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Mezza Italia bloccata Trenitalia sotto accusa «E' il vero disastro» 

FIAMMETTA CUPELLARO 

ROMA. Il freddo siberiano non dà tregua all'Italia. Il bilancio è pesante. A Milano un uomo è morto assiderato. Aveva 50

anni ed era un senza tetto. E' stato trovato rannicchiato in una coperta sotto un cespuglio in piazzale Kennedy. «Una

notizia che ci addolora» ha detto l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino.

Ieri, al terzo giorno di nevicate e gelo, mezza Italia è andata in tilt. Buona parte del centro-nord è ormai sotto una morsa di

neve e freddo come non si vedeva dal 1985: una ventina di centimetri sono caduti a Milano e Torino dove ormai nevica da

sei giorni. In provincia di Bologna la neve ha raggiunto il mezzo metro, mentre a Trieste la bora ha soffiato a 100

chilometri orari: le raffiche hanno staccato alcune lamiere della cupola di palazzo Carciotti e costretto il sindaco a

chiudere una parte del centro storico. Una situazione che ha messo a dura prova l'intero sistema dei trasporti e della rete

elettrica. I disagi sono stati pesantissimi.

Tratti autostradali chiusi, interi paesi rimasti senza energia elettrica, numerosi treni e voli cancellati o che hanno riportato

ritardi di ore. E questa volta, in prima linea sono scese le Regioni che hanno criticato la gestione dell'emergenza maltempo

da parte di Trenitalia e dell'Enel. Nonostante fosse stata annunciata.

Così, la Regione Liguria ha denunciato Trenitalia e Rfi alla procura della Repubblica, che ha aperto un'indagine per

«interruzione di pubblico servizio». La Regione accusa le società di non essere state in grado di gestire la situazione,

causando disservizi a migliaia di passeggeri lasciati al freddo. Polemiche anche in Emilia Romagna, dove lo snodo di

Bologna è stato messo a dura prova dalle nevicate record e dal ghiaccio: cancellati in totale una cinquantina di treni tra

Alta Velocità, Eurostar e Intercity.

«Non ha funzionato la comunicazione che il Gruppo Fs ha rivolto alle istituzioni locali e la Protezione Civile - ha detto

l'assessore regionale alla Mobilità, Alfredo Peri - non è accettabile quanto accaduto all'Intercity Bologna-Taranto rimasto

bloccato per sette ore nella campagna di Forlì con a bordo centinaia di persone». E ha annunciato: «Stiamo monitorando

le modalità di gestione dell'emergenza per capire se assumere eventuali provvedimenti». Dall'Emilia Romagna al

Piemonte. Un infuriato assessore ai Trasporti, Barbara Bonino ha dichiarato, anche lei, guerra a Trenitalia: «Non

verseremo un solo euro per questa settimana di servizi interminabili. I pendolari piemontesi non possono viaggiare su

treni ridotti a ghiacciaie, con ritardi e soppressioni inaccettabili e imputabili, nella massima parte, a difetti del materiale

rotabile».

Il presidente della Toscana, Enrico Rossi se la prende invece con l'Enel: «Il vero disastro l'hanno fatto loro. Paesi interi

sono rimasti senza energia e al freddo». Oltre ottomila persone tra le province di Pisa, Livorno, Arezzo e Siena sono

rimaste senza corrente per ore. Alle 22 erano ancora disattivate 3.400 utenze. «Faremo un tavolo con i Comuni - ha detto

Rossi - vogliamo costringere l'Enel a darci risposte».
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Santa Cristina. Verrà realizzato un solo piano dell'edificio 

Centro di protezione civile I Comuni raggiungono l'accordo 

SANTA CRISTINA. Raggiunto un accordo di massima sulla realizzazione del centro di protezione civile, che dovrebbe

trasferirsi nel maso «Rumblancon» in località Soplases a Santa Cristina. Nell'ultima riunione tra gli amministratori locali

dei Comuni di Santa Cristina, Selva, Castelrotto ed Ortisei, sarebbe stato raggiunto un accordo che consisterebbe nella

costruzione di un edificio ad un solo piano.

Il compromesso, frutto della mediazione del comprensorio, comporta però la rinuncia di realizzare il secondo piano, dove

avrebbe dovuto trovare spazio l'ambulatorio medico per i turisti e un locale di aggregazione per le associazioni.

Il problema era sorto perchè il sindaco di Santa Cristina Eugen Hofer aveva chiesto ai colleghi degli altri Comuni di

ripartire le spese dei locali al secondo piano. Ma i sindaci non solo non si erano dimostrati entusiasti, anzi avevano

bocciato la richiesta affermando di non essere interessati ai locali al secondo piano. Da qui la scelta di costruire l'edificio

ad un'unico piano. Il progetto per la realizzazione del centro di protezione civile è stato elaborato dall'architetto Siegfried

Comploi, che ha studiato una soluzione progettuale in grado di mantenere distinti gli accessi ai locali della Croce Rossa e

della Croce Bianca, in modo da garantire la privacy. Per l'acquisto del terreno sul quale verrà realizzato l'edificio, sono

stati stanziati oltre 140mila euro. Le spese di progettazione infine sono coperte da contributo provinciale.
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VAL PUSTERIA

VAL PUSTERIA

Due scialpinisti

uccisi dalla slavina

BOLZANO. Due alpinisti sono morti in Val Pusteria, in Alto Adige vicino al confine con l'Austria, a causa di una

valanga. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino, la Protezione Civile e le squadre dell'Aiut Alpin Dolomites, che hanno

proseguito per ore le ricerche nell'eventualità di altri alpinisti rimasti sotto la neve, ma le ricerche hanno dato esito

negativo. La violenta slavina ha travolto anche gli alberi, trascinando per centinaia di metri i due alpinisti. Inutili i

soccorsi.

TRASPORTO AEREO

Crac Myair

trentadue indagati

ROMA. Sono 32 gli indagati per il crac della compagnia aerea Myair che ha percepito indebitamente 18,5 mln di euro di

contributi pubblici e causato un danno erariale di 32 mln e ha lasciato a casa 600 lavoratori tra Italia e Spagna.

LANCIANO

Anziana morta

arrestato il figlio

L'AQUILA. E' stato arrestato Antonio Carmine Salvatore (69), l'uomo indagato per l'omicidio volontario della madre

Elda Tiberio (93), picchiata sul viso e in più parti del corpo. Salvatore, che soffre di problemi psichici, più volte era

entrato in conflitto con la madre.
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Adunata, arriveranno 2.100 autobus 

Insieme: il Comune non è pronto. Il vicesindaco Pedron: falso, c'è già il piano 

MIRCO MARCHIODI 

BRESSANONE. Anche Bressanone si prepara per l'adunata nazionale degli alpini che si terrà l'11, 12 e 13 maggio a

Bolzano. Non abbastanza, secondo i consiglieri comunali di Insieme Alberto Conci e Dario Stablum che sul tema

chiedono chiarezza al sindaco.

«Il 28 gennaio scorso - affermano i due consiglieri - si è svolya l'assemblea del gruppo Ana di Bressanone. Dalla riunione

è emerso che già a settembre il gruppo Ana ha preso contatto con l'amministrazione comunale per individuare insieme le

strutture da mettere a disposizione degli alpini per il pernottamento e che all'inizio di novembre in Comune è stata

depositata la relativa richiesta. Eppure risulta che fino ad oggi il Comune non ha ancora individuato quali strutture

comunali adibire a dormitorio nonché ad indicare quale area può essere attrezzata per gli alpini che dovessero dormire in

tenda».

Conci e Stablum hanno presentato un'interrogazione al sindaco ponendo una serie di domande. «Il Comune di Bressanone

- vogliono sapere i consiglieri di Insieme - è a conoscenza del fatto che la città di Bolzano ha già da tempo esaurito i posti

a disposizione e che presumibilmente l'evento richiamerà anche a Bressanone un alto numero di alpini provenienti da

fuori? Cosa intende organizzare il Comune per accogliere nel migliore dei modi gli alpini nella nostra città? Per quale

motivo l'amministrazione non ha ancora provveduto a individuare la struttura comunale da mettere a disposizione per il

pernottamento degli alpini. E a chi è addebitabile il ritardo con cui ci si sta muovendo, visto che il gruppo Ana di

Bressanone si è mossa da tempo presentando anche richiesta scritta?».

In attesa della risposta formale del sindaco Pürgstaller, arriva quella del vicesindaco Gianlorenzo Pedron. «Il Comune -

spiega - non è assolutamente impreparato. Al contrario, ci staimo attivando per accogliere al meglio le migliaia di persone

che arriveranno anche a Bressanone. Le richieste arrivate in Comune ce le abbiamo ben presenti: ad oggi è stata chiesta la

disponibilità per ospitare 2.100 autobus». Che, tradotto in presenze, significa circa 100mila persone. «Bressanone - dice il

vicesindaco - ha già ospitato grandi eventi. Il più importante, ed anche uno dei più recenti, è stata la visita di Papa

Benedetto XVI. In linea di massima vorremmo ispirarci al piano utilizzato in quell'occasione, ma vanno ancora chiariti gli

ultimi dettagli. È proprio quello che stiamo facendo in queste settimane, in stretta collaborazione con gli alpini e la

protezione civile. L'adunata, insomma, non ci troverà impreparati».
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Ciclabile Appiano-Monticolo: c'è l'ok 

Approvato anche il collegamento pedonale tra il lago e Castello di Vadena 

Modificato il percorso originario della pista per le bici: serpentine per rendere meno ripido l'accesso al lago 

MASSIMILIANO BONA 

 APPIANO/VADENA. Via libera della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio all'attesa
ciclabile da Appiano a Monticolo e alla strada di collegamento - che servirà a fini turistici ma anche in caso di
esondazione dell'Adige - da Monticolo a Castello di Vadena.
 Per far passare i due progetti è stato necessario modificare il piano paesaggistico del bosco di Monticolo e del Monte di

Mezzo, uno dei polmoni verdi più amati tanto dai turisti quanto dai bolzanini. Alla seduta, presieduta da Flavio Ruffini

della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, hanno partecipato anche l'assessore Wally Kössler per il

Comune di Appiano, Annelies Ambach Andergassen per Caldaro ed Elmar Oberhofer per Vadena.

 LA CICLABILE. Alla pista ciclabile da Appiano a Monticolo stava lavorando da tempo il Comune. In questo caso il

piano paesaggistico è stato modificato prevedendo l'inserimento «di un itinerario ciclo-pedonale da Appiano Weisshaus

attraverso il parcheggio della zona sportiva di Maso Ronco al parcheggio superiore di Monticolo con collegamento del

paese di Monticolo». Per la prima comissione «un buon collegamento ciclistico del bosco di Monticolo» va valutato

positivamente «perché non è in contrasto con gli obiettivi di tutela del territorio».

Come spiega il consigliere Svp e Obmann del Koordinierungsausschuss Philipp Waldthaler «l'unico problema da risolvere

sarà quello della pendenza». Il progetto originario prevedeva, infatti, una serie di curve in salita per colmare il dislivello,

«ma questa serpentina potrebbe rivelarsi abbordabile per i bikers più esperti ma difficile da affrontare per i cicloamatori

della domenica. Dal nuovo collegamento ci aspettiamo un importante ritorno dal punto di vista turistico».

 IL SENTIERO. Da Vadena, invece, era particolarmente atteso il via libera per la realizzazione di una strada di

collegamento che - in caso di esondazione dell'Adige - renderà possibile l'evacuazione del paese proprio salendo verso

Monticolo. Il tratto collegherà il laghetto Langmoos a Monticolo con la località Castello, nel Comune di Vadena. «Senza

questa stradina, che contiamo di sfruttare anche a fini turistici, - spiega il sindaco di Vadena Alessandro Beati - in caso di

inondazione del paese non avremmo avuto vie di fuga e saremmo stati costretti ad usare le barche».

 I PARAMASSI. È stata autorizzata anche la realizzazione di valli paramassi per proteggere le aree agricole sottostanti

con lo sgombero dei relativi detriti. «Il versante interessato - conclude il sindaco Beati - è quello del Monte di Mezzo».
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NEGRAR. All´attacco risponde l´assessore veneto Giorgetti: «Si viene per rendersi conto» 

 

«Terremoto, guai a chi fa campagna elettorale» 

Camilla Madinelli 

Il consigliere regionale Sandri avverte i politici: «Non venite in Valpolicella a fare passerelle e inutili promesse, servono

fatti» 

 e-mail print  

sabato 04 febbraio 2012 PROVINCIA,   

    

L´assessore Martinelli indica le crepe in una casa del centro   Ce lo insegnano gli esperti e anche la pratica, purtroppo,

quando la terra trema sotto i piedi all´improvviso. A una forte scossa di terremoto seguono sempre altre scosse, di minore

entità: è il cosiddetto «sciame sismico». Ma nello sciame, magari, non di rado ci finiscono poi anche scosse di altra

natura: emotive per i diretti interessati che si ritrovano danni in casa; organizzative per chi è stato chiamato a gestire

soccorsi ed interventi tecnici; politiche per chi ha dovuto prendere decisioni in fretta e furia o gestire in diretta

l´emergenza senza averlo mai fatto prima. 

Momenti di tensione e qualche attrito tra amministratori non sono mancati a Negrar, nei giorni convulsi del terremoto che

la scorsa settimana, di notte e di giorno, ha fatto tremare la Valpolicella e Verona, con l´evacuazione in paese, venerdì

scorso, e ad Arbizzano di circa una quarantina di persone; sono rientrate tutte nelle loro abitazioni tranne due famiglie, a

tutt´oggi sfollate. 

Nella frenesia assoluta sono volate parole grosse, ma tutto pare essersi sistemato per la voglia comune di affrontare,

tempestivamente e bene, le cose ancora in sospeso. 

Non ha dubbi l´assessore leghista alla protezione civile Federico Martinelli: «Lasciamo stare la politica, è tempo di dare la

parola ai tecnici», afferma, «sono loro gli esperti che possono fare chiarezza alla gente, rassicurarla e dire cosa fare e cosa

no in caso di emergenza sismica e non solo». Così ha organizzato tre incontri per la popolazione, a Fane, Arbizzano e

Negrar, a partire dal 10 febbraio, sul tema «Sisma: considerazioni e giuste reazioni»; invitati responsabili della Protezione

civile, ingegneri, esperi di dissesti idrogeologici.

Ma lo sciame sismico non si arresta. A vivacizzare il clima arriva qualche battibecco a livello regionale. La prima

«scossetta» la provoca il consigliere regionale leghista Sandro Sandri, annunciando una «passerella da parte di politici

"roman-locali" sui luoghi del terremoto, per rendersi conto e promettere contributi. In Valpolicella gli abitanti attendono

un intervento fattivo e immediato, non parole di circostanza. Non promesse, tanto meno in questa fase in cui tutti sanno

che lo Stato non ha risorse da erogare. Pertanto, qualsiasi politico venga in visita in Valpolicella è pregato di non farlo in

chiave pre-elettorale, venendo a promettere fantomatici quanto difficilmente ottenibili contributi». 

Nel mirino ci potrebbero essere i sopralluoghi dell´assessore regionale ai lavori pubblici e all´edilizia scolastica e di culto

Massimo Giorgetti (Pdl), che li annuncia a breve sia alla pieve di San Floriano, dichiarata inagibile per alcuni stucchi e

decori che si staccano dal soffitto, sia alla chiesa parrocchiale di Sant´Ambrogio, dalla cui facciata era caduto un

pennacchio in marmo. 

«Se il consigliere Sandri si riferisce a me», ribatte Giorgetti, «credo sia doveroso, per un assessore regionale, rendersi

conto dell´entità dei danni verificandoli di persona». Sandri, definendo di «grande compostezza» la reazione dei

valpolicellesi, invoca la necessità di evitare manifestazioni interessate: «I cittadini si sono sobbarcati le spese per le

riparazioni, pur nel mezzo dei disagi e comprensibile paura», afferma, «questa dignità non merita di essere svilita e presa

Data: Estratto da pagina:

04-02-2012 31L'Arena
Terremoto, guai a chi fa campagna elettorale

Argomento: Pag.NORD 6



in giro. Servono risorse e non parole al vento». 

Ma su questo aspetto l´assessore regionale del Pdl non accetta lezioni: «Vorrei ricordare a Sandri che, grazie alle mie

precedenti passerelle, come le chiama lui», conclude Giorgetti, «il campanile di San Floriano non è crollato e la chiesa

ambrosiana non ha subito danni ancora maggiori. In entrambi i casi, infatti, ho finanziato importanti lavori di

consolidamento e ristrutturazione, per il campanile lo scorso anno e per la chiesa già in occasione del terremoto del

2006».COPYRIGH 
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IL GARDA. Al lavoro Comuni e protezione civile

Lago imbiancato

«È diventato

come il Michigan»

 

Giuditta Bolognesi 

A Bardolino l´ambulanza ha dovuto mettere le catene 

 e-mail print  

lunedì 06 febbraio 2012 CRONACA,   

  

Le barche nel porto di Bardolino ricoperte di neve   «Adesso possiamo dire di avere anche noi il nostro piccolo Grande

Lago, il nostro Michigan e il nostro "lake snow effect». 

Difficile trovare migliore sintesi di questo commento postato su uno dei tanti siti meteorologici per descrivere la

straordinarietà della nevicata che ieri mattina ha ricoperto di bianco quasi tutta la sponda veronese del Garda; in

particolare la fascia tra Lazise, dove non si registrava una simile nevicata dal 1985, Bardolino e Garda, dove sono caduti

in poco tempo una ventina di centimetri di neve. Molti meno, invece, a Peschiera e Castelnuovo dove in tarda mattinata la

comparsa del sole ha contribuito a restituire al paesaggio i suoi colori. A segnalare un disguido in mattinata è stata Verona

Emergenza che dovendo inviare un´ambulanza in zona Bardolino ha visto i propri operatori costretti a montare le catene

sul mezzo di soccorso per la troppa neve sulle strade che ancora non erano state ripulite.

Ma se la cronaca registra, fortunatamente, pochi disagi, grazie alle convenzioni dei vari Comuni con ditte specializzate

che entrano in azione con i mezzi spazzaneve e spargisale e alla collaborazione con la Protezione civile, nulla toglie che

quello che si è verificato ieri sul Garda sia, per l´appunto, il «lake snow effect» ben noto sui grandi laghi americani a

cominciare dal Michigan citato dall´appassionato di meteorologia. Il fenomeno del «lake snow effect» si verifica quando

una massa d´aria molto fredda scorre su un quantitativo sufficientemente importante - ecco perché l´effetto grande lago -

di acqua più calda (e quest´anno c´è stato un autunno addirittura caldo e un inverno almeno nella sua prima parte

decisamente molto mite); l´evaporazione di questa grande massa d´acqua va a formare nubi convettive che non possono

contenere del tutto l´ingente quantitativo di vapore acqueo e ne rilasciano una parte che, a causa della rigidità della

temperatura esterna, ricade come neve. Questi «rovesci» nevosi, complice la variazione della velocità o di direzione del

vento, si organizzano lungo linee di pochi chilometri di diametro e questo spiega perché alcune località vengano

abbondantemente innevate mentre altre, a pochi chilometri di distanza, molto meno. La probabilità che questo fenomeno

si verifichi diminuisce man mano che le acque dei laghi si raffreddano, dunque con l´avanzare dell´inverno. 
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ASSOCIAZIONISMO. Sono quasi 900 i gruppi che operano nei diversi ambiti del terzo settore

 

Volontariato, una guida per orientarsi tra i servizi 

C´è anche la versione per il web aggiornata in tempi reali per trovare l´associazione che interessa. E si può scegliere a chi

dare il 5 x mille 

 e-mail print  

lunedì 06 febbraio 2012 NECROLOGI,   

  

Un gruppo di volontari della Protezione civile. Le associazioni sono quasi novecento   Le organizzazioni di volontariato

che operano sul territorio sono tantissime. È cosa risaputa che città e provincia sono in prima linea in tutto il Veneto nel

mondo del terzo settore. Ma quante sono esattamente? Dove operano: in centro, nei quartieri, negli altri comuni? E di cosa

si occupano, in che modo? Domande frequenti e lecite che si pongono moltissimi veronesi, soprattutto tra quanti hanno

deciso di impiegare parte del proprio tempo nel volontariato ma ancora non sanno che ambito scegliere, a quale

associazione appoggiarsi e come contattarla. 

A tutti questi dubbi, quesiti o perplessità, ora c´è una risposta, aggiornata, gratuita e fresca di stampa. È la Guida al

volontariato veronese, edizione 2012. La pubblicazione è stata ideata, curata e stampata dal Csv, Centro Servizio per il

Volontariato di Verona e racchiude le informazioni più importanti non solo delle associazioni iscritte al registro regionale

del volontariato ma di tutte le realtà che attivamente operano sul territorio. 

Si tratta, complessivamente, di quasi 900 associazioni. Le organizzazioni iscritte sono 444, a cui se ne aggiungono quasi

altrettante, 439, non registrate. Di queste, la quasi totalità sono attività e sedi periferiche di associazioni maggiori che

rientrano nel registro regionale, quali Fidas, Avis, Fevoss, Acat.

«Abbiamo deciso di non fare distinzioni. L´obiettivo della guida è fornire la fotografia esatta del terzo settore locale,

dando ai veronesi tutti e in particolare ai potenziali donatori o volontari, il maggior numero possibile di informazioni su

ciascuna di esse», spiega Lucio Garonzi, direttore del Csv. 

La Guida 2012 conta quasi 200 pagine e rappresenta una vera miniera a cui attingere per conoscere il mondo del

volontariato e della solidarietà di città e provincia. «Un mondo ricco ma spesso poco conosciuto e non sempre stimato

quanto merita, poiché agisce in profondità nel tessuto sociale e riserva il più delle risorse, sia economiche che in termini

di impegno e di energie, agli aspetti operativi e molto meno alla propaganda», si legge nella premessa del volume, che si

può richiedere e ritirare gratuitamente nella sede del Csv di via Cantarane, negli spazi dell´ex Caserma Santa Marta. Per

ciascuna associazione, la Guida riporta una scheda informativa in cui sono specificati la denominazione

dell´organizzazione, i contatti (indirizzo, telefono, e-mail), il nominativo del presidente, una breve nota sulle finalità e le

principali attività dell´associazione. Infine, il settore d´intervento e l´area in cui opera.

Grazie al web, inoltre, La Guida al volontariato veronese è fruibile anche on-line al sito www.veronavolontariato.it. A

differenza della versione cartacea, il sito offre la possibilità di essere aggiornata in tempo reale e di disporre di differenti

chiavi di ricerca che possono raggruppare le associazioni presenti non solo in ordine alfabetico, così come è organizzato il

volume stampato, ma anche per paese o comune, per settore di competenza dell´attività associativa: dalla sanità

all´ambiente, dai servizi alla persona, al lavoro con i minori. 

La versione web, inoltre, elenca per ciascuna associazione anche l´Iban e il codice fiscale: un dato, quest´ultimo, che verrà

molto utile fra qualche settimana quando sarà tempo di dichiarazione dei redditi a quanti vorranno devolvere il proprio

5X1000 al mondo del volontariato. 
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Il Garda come il Michigan 
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lunedì 06 febbraio 2012 PRIMAPAGINA,   

    ALTRA NEVE IN VISTA. La parentesi nevosa del fine settimana, che ha imbiancato il Garda come il lago Michigan

(nella foto), non resterà isolata. Già stasera e domani i fiocchi potrebbero tornare a Verona e provincia. Il week-end da

incubo per l´Italia, si chiude con altri 8 morti, dopo i 9 di sabato. Ancora disagi per chi viaggia, paesi isolati e migliaia di

famiglie senza elettricità. E mentre l´Abruzzo dichiara lo stato d´emergenza, infuria la polemica tra il sindaco di Roma

Alemanno e la Protezione civile. 2-3 e 8-9 
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«Terremoto, guai a chi fa campagna elettorale»  NEGRAR. All'attacco risponde l'assessore veneto Giorgetti: «Si viene per

rendersi conto»

Il consigliere regionale Sandri avverte i politici: «Non venite in Valpolicella a fare passerelle e inutili promesse, servono

fatti» 

04/02/2012  e-mail print  

  

 

L'assessore Martinelli indica le crepe in una casa del centro   Ce lo insegnano gli esperti e anche la pratica, purtroppo,

quando la terra trema sotto i piedi all'improvviso. A una forte scossa di terremoto seguono sempre altre scosse, di minore

entità: è il cosiddetto «sciame sismico». Ma nello sciame, magari, non di rado ci finiscono poi anche scosse di altra

natura: emotive per i diretti interessati che si ritrovano danni in casa; organizzative per chi è stato chiamato a gestire

soccorsi ed interventi tecnici; politiche per chi ha dovuto prendere decisioni in fretta e furia o gestire in diretta

l'emergenza senza averlo mai fatto prima. Momenti di tensione e qualche attrito tra amministratori non sono mancati a

Negrar, nei giorni convulsi del terremoto che la scorsa settimana, di notte e di giorno, ha fatto tremare la Valpolicella e

Verona, con l'evacuazione in paese, venerdì scorso, e ad Arbizzano di circa una quarantina di persone; sono rientrate tutte

nelle loro abitazioni tranne due famiglie, a tutt'oggi sfollate. Nella frenesia assoluta sono volate parole grosse, ma tutto

pare essersi sistemato per la voglia comune di affrontare, tempestivamente e bene, le cose ancora in sospeso. Non ha

dubbi l'assessore leghista alla protezione civile Federico Martinelli: «Lasciamo stare la politica, è tempo di dare la parola

ai tecnici», afferma, «sono loro gli esperti che possono fare chiarezza alla gente, rassicurarla e dire cosa fare e cosa no in

caso di emergenza sismica e non solo». Così ha organizzato tre incontri per la popolazione, a Fane, Arbizzano e Negrar, a

partire dal 10 febbraio, sul tema «Sisma: considerazioni e giuste reazioni»; invitati responsabili della Protezione civile,

ingegneri, esperi di dissesti idrogeologici. Ma lo sciame sismico non si arresta. A vivacizzare il clima arriva qualche

battibecco a livello regionale. La prima «scossetta» la provoca il consigliere regionale leghista Sandro Sandri,

annunciando una «passerella da parte di politici “roman-locali” sui luoghi del terremoto, per rendersi conto e promettere

contributi. In Valpolicella gli abitanti attendono un intervento fattivo e immediato, non parole di circostanza. Non

promesse, tanto meno in questa fase in cui tutti sanno che lo Stato non ha risorse da erogare. Pertanto, qualsiasi politico

venga in visita in Valpolicella è pregato di non farlo in chiave pre-elettorale, venendo a promettere fantomatici quanto

difficilmente ottenibili contributi». Nel mirino ci potrebbero essere i sopralluoghi dell'assessore regionale ai lavori

pubblici e all'edilizia scolastica e di culto Massimo Giorgetti (Pdl), che li annuncia a breve sia alla pieve di San Floriano,

dichiarata inagibile per alcuni stucchi e decori che si staccano dal soffitto, sia alla chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio,

dalla cui facciata era caduto un pennacchio in marmo. «Se il consigliere Sandri si riferisce a me», ribatte Giorgetti, «credo

sia doveroso, per un assessore regionale, rendersi conto dell'entità dei danni verificandoli di persona». Sandri, definendo

di «grande compostezza» la reazione dei valpolicellesi, invoca la necessità di evitare manifestazioni interessate: «I

cittadini si sono sobbarcati le spese per le riparazioni, pur nel mezzo dei disagi e comprensibile paura», afferma, «questa

dignità non merita di essere svilita e presa in giro. Servono risorse e non parole al vento». Ma su questo aspetto l'assessore

regionale del Pdl non accetta lezioni: «Vorrei ricordare a Sandri che, grazie alle mie precedenti passerelle, come le chiama

lui», conclude Giorgetti, «il campanile di San Floriano non è crollato e la chiesa ambrosiana non ha subito danni ancora

maggiori. In entrambi i casi, infatti, ho finanziato importanti lavori di consolidamento e ristrutturazione, per il campanile

lo scorso anno e per la chiesa già in occasione del terremoto del 2006».COPYRIGH

  Camilla Madinelli 
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Premiati al Senato gli «angeli» che aiutarono gli ex internati  PESCANTINA. Una delegazione veronese a Roma in

occasione della Giornata della memoria

Le volontarie pescantinesi con le senatrici Bonfrisco e Garavaglia 

04/02/2012  e-mail print  

  

 

Il gruppo delle volontarie di Pescantina con gli amministratori e le senatrici Bonfrisco e Garavaglia   Celebrazione

particolare della Giornata della Memoria per il Comune di Pescantina. Le volontarie del Centro di accoglienza reduci di

Balconi sono state ricevute, assieme ad altri ex internati scesi dal treno a Pescantina nel 1945, dalle senatrici Cinzia

Bonfrisco e Mariapia Garavaglia. La delegazione era guidata dal sindaco Alessandro Reggiani e dal delegato alle

manifestazioni Ciro Ferrari. Con loro numerosi amministratori ed esponenti del volontariato, la preside dell'Istituto

comprensivo, Elisabetta Peroni, i gruppi degli alpini di Pescantina, Arcé e Seettimo e la Protezione civile. «Emozionante

l'attesa del treno alla ex stazione di Balconi, riattivata in modo straordinario per questa occasione», racconta Ciro Ferrari.

«Era presente il personale delle Ferrovie che ci ha accolto sul Frecciargento 9465. Sul treno lo storico Giuseppe Paleari,

che cura il progetto 'I treni di Pescantina', ha intervistato le signore Alda Antolini, Argia Rizzotti, Luigina Fumaneri e

Rosa Righetti assieme agli ex internati Rino Sterzi, residente a Santa Lucia, Luigi Bertoletti e Carlo Rocca di Brescia,

Delfina Borgato di Saonara. All'arrivo alla stazione di Roma Termini abbiamo ritrovato il personale delle Ferrovie che ci

ha accompagnato sul pullman diretto a Palazzo Madama». Al loro arrivo, le volontarie pescantinesi sono state accolte

dalle senatrici Bonfrisco e Garavaglia, che hanno accompagnato il gruppo nella prestigiosa sala del Presidente dove è

stata consegnata alle volontarie e agli ex internati la medaglia di bronzo del Senato. La senatrice Bonfrisco ha sottolineato

l'importanza delle volontarie nel dopoguerra e la funzione straordinaria di Pescantina nell'accogliere i reduci dai campi di

sterminio e di prigionia. La senatrice Garavaglia ha rimarcato l'importanza della presenza degli «Angeli di Pescantina»

qui proprio nel Giorno della memoria. «Un fatto significativo», aggiunge Ferrari, «che va al di là di una semplice

medaglia, ma che riporta il ricordo ad un momento veramente encomiabile della storia di Pescantina. Il paese, proprio

grazie all'opera delle volontarie e di tante altre persone, ha ricevuto il 25 aprile 2007 la medaglia d'oro al merito civile dal

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano». «Un altro titolo di merito», ha commentato il sindaco Alessandro

Reggiani, «viene ad aggiungersi ai molti che arrivano dalle istituzioni e, soprattutto, da coloro che sono scesi molti anni fa

a Balconi e hanno ritrovato, grazie alla generosa accoglienza di Pescantina, una nuova speranza per ricominciare».

Conclude Ferrari: «Un ringraziamento a chi ha lavorato per rendere possibile questo appuntamento, in modo particolare

l'amministratore delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, e la senatrice Bonfrisco».L.C.

 

Data:

04-02-2012 L'Arena.it
Premiati al Senato gli «angeli» che aiutarono gli ex internati

Argomento: Pag.NORD 14



 

 - Bellunopress - news dalle Dolomiti

Bellunopress
"36enne bellunese vola dalla cascata di ghiaccio in Valle del Mis" 

Data: 06/02/2012 

Indietro 
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 Gosaldo (BL), 05-02-12 Un alpinista bellunese è volato per alcune decine di metri durante la fase di discesa da una

cascata di ghiaccio, tra California e Titele, in valle del Mis. L.M., 36 anni, di San Gregorio nelle Alpi, si stava calando in

corda doppia con il compagno, dopo aver scalato la colata ghiacciata chiamata �Biscia d�acqua�, quando è precipitato per

circa 40 metri, finendo a terra. L�allarme, verso le 15.30, è stato lanciato da un soccorritore di Agordo che si trovava nelle

vicinanze ed è subito accorso sul posto. Il 118 ha inviato l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore e una squadra del

Soccorso alpino di Belluno. L�eliambulanza è atterrata sulla strada e il tecnico del soccorso alpino di turno con

l�equipaggio ha raggiunto l�infortunato dopo aver attraversato un torrente, mentre sopraggiungevano i soccorritori da

Belluno in supporto alle operazioni. L�infortunato è stato imbarellato e recuperato con un verricello di 15 metri. Il medico

gli ha prestato immediatamente le prime cure e, nel frattempo, l�elicottero ha riportato a valle anche l�amico, rimasto in

sosta sulla cascata. Con sospetti trauma alla testa e a un braccio, l�alpinista, che era cosciente, è stato trasportato

all�ospedale di Belluno.
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PALAZZOLO. Sempre più precaria la situazione politica, il primo cittadino va al contrattacco

 

L´ira di Sala contro i dissidenti:

«Sleale chi vuol farmi cadere» 

Giancarlo Chiari 

Il sindaco senza più maggioranza reagisce tra accuse e appelli all´unità Nuove decisioni sui casi controversi di caserma e

sede del corpo musicale 

 e-mail print  

venerdì 03 febbraio 2012 PROVINCIA,   

  

Il Comune di Palazzolo: situazione ormai critica per la giunta Sala   Sono giornate molto tese per Alessandro Sala, il

sindaco di Palazzolo rimasto senza maggioranza dopo la revoca dell´assessore Gianni Stucchi, la rottura con due

consiglieri del Pdl (in quota ex An) e il venir meno del patto con «Palazzolo cambia» di Selina Grasso. Rimasto con soli

nove voti in Consiglio comunale (quattro Pdl e cinque Lega nord), il sindaco martedì mattina ha convocato la giunta,

deliberando che la caserma della Polizia locale, all´origine del conflitto con Stucchi, non sarà costruita ex novo, ma da via

San Rocco sarà spostata al centro di Protezione civile di via Golgi. Una decisione che in sè toglie argomenti a quanti sono

usciti dalla maggioranza.

MA LA FRATTURA resta, al punto che lo stesso Sala, ieri pomeriggio, ha convocato una conferenza stampa attaccando

Stucchi e Selina Grasso per non avere rispettato gli accordi. Sala ha dichiarato che non si lascerà affondare da «sterili

conciliaboli. Gli interessi di parte non interessano i cittadini preoccupati di arrivare a fine mese senza aumenti di tariffe -

ha detto - nonostante il taglio di 600mila euro del governo e di 400 mila euro da parte delle Regione». Il sindaco ha

aggiunto: «A me compete dare un segnale politico di stabilità, chiedendo ai partiti di cercare la coesione, in particolare al

Pdl, da anni senza un segretario politico a Palazzolo, dove convivono molte "anime" che vanno armonizzate per

cancellare gli interessi di parte».

SALA HA RINGRAZIATO i quattro consiglieri Pdl e i cinque della Lega che ancora lo sostengono. Rivendicando un

successo elettorale personale, superiore ai voti di Lega e Pdl, ha annunciato che si rivolgerà ai cittadini per spiegare

quanto sta avvendo. Deciso a battersi per restare al timone di Palazzolo, il sindaco ha rivendicato il consenso ottenuto,

accusando chi vuole mandarlo a casa di non rispettare il voto dei cittadini. 

Sala ha precisato, che nella giunta mattutina con il presidente del movimento cooperativo palazzolese e del corpo

musicale era stata confermata la scelta di realizzare la casa della musica nel bocciodromo, e di spostare la caserma della

Polizia locale dall´area di fianco allo stadio al centro di protezione civile. 
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IL PIANO ALLA PROVA. L´assessore Mario Labolani: «Abbiamo visto giusto dando il via in anticipo alle operazioni»

 

Maltempo fino a lunedì

ma le strade sono pulite

 

Angela Dessì 

Dalla Loggia raccomandazioni agli automobilisti che viaggeranno stanotte e la notte di domenica per i possibili rischi

legati al fondo ghiacciato 

 e-mail print  

venerdì 03 febbraio 2012 CRONACA,   

    

Spalatori e spargisale «umani» in azione su strade e marciapiedi   A Brescia sembra essere andata decisamente meglio che

in molte altre città lombarde, dove le abbondanti nevicate e l´ondata di gelo che da martedì scorso imperversano sul Nord

Italia hanno creato non pochi problemi per la viabilità stradale e ferroviaria, con evidenti disagi per i cittadini, vittime di

scivoloni e cadute sui marciapiedi ghiacciati (a Milano le ambulanze hanno registrato centinaia di chiamate), e con la

chiusura di qualche istituto scolastico, a Monza e nel Milanese in primis. 

«Merito anche di un piano neve partito decisamente in anticipo e volto a monitorare costantemente l´evolversi della

situazione», commenta l´assessore Mario Labolani, assicurando che anche nelle prossime ore i mezzi continueranno con

le operazioni di pulizia e salatura delle strade e dei marciapiedi. Sì, perché proprio i 1.200 km di passaggio pedonale

cittadino saranno «osservati speciali» delle prossime ore, dal momento che - dopo la neve - ora si teme soprattutto il

ghiaccio: complice un ulteriore tracollo delle temperature, previsto nel fine settimana, rischia di creare non pochi

problemi alla circolazione.

SECONDO IL monitoraggio della Protezione civile regionale, nelle prossime giornate le nevicate saranno limitate e

tenderanno a esaurirsi (lunedì potrebbe essere l´ultimo giorno), mentre il vero pericolo sarà legato al gelarsi della neve

sulle strade e sui marciapiedi, soprattutto perché già da oggi sono previste temperature minime tra -4 e -9 gradi, con punte

che sfioreranno i -12. Ed è proprio per questo che ieri mattina in Loggia si è riunito il tavolo tecnico destinato a fare il

punto della situazione e a coordinare gli interventi, un tavolo che ha visto concordi il sindaco Adriano Paroli, il

vicesindaco Fabio Rolfi e l´assessore ai Lavori pubblici Mario Labolani nel raccomandare particolare cautela agli

automobilisti che dovranno mettersi al volante durante le ore serali e notturne di sabato e domenica, perché «in tali

momenti si prevede che alcuni tratti di strada saranno gelati».

«Per ora non si registrano criticità - ha dichiarato il sindaco a margine del tavolo -. Abbiamo chiesto una verifica delle

scuole per poter dare la garanzia alle famiglie che gli impianti di riscaldamento sono in funzione ed efficienti. Le aree

antistanti ai plessi scolastici e le vie di scorrimento limitrofe sono sgombre e per questo credo che non sarà necessario

sospendere le lezioni, come altri hanno dovuto fare». 

«La preoccupazione maggiore ora è quella di superare il week end nel migliore dei modi e per farlo continueremo a

spargere sale e ghiaia sulle strade e a trattare i marciapiedi come già fatto nelle notti precedenti», gli fa eco l´assessore

Mario Labolani, che tiene a evidenziare la presenza di 44 mezzi pronti ad entrare in azione sulle strade e di ben 90

operatori che si occuperanno continuativamente della pulizia e della salatura dei marciapiedi. Una operazione preventiva

assolutamente irrinunciabile per evitare il proliferare del ghiaccio, anche se decisamente costosa (i 2 mila quintali di sale e

sabbia sparsi ogni notte costano al Comune circa 40 mila euro: non poco, visti i tempi che corrono).
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NELLA GIORNATA DI IERI, comunque, i problemi relativi alla circolazione automobilistica sono stati davvero ridotti

(«È tutto nella norma», ha detto la polizia stradale) e anche in provincia - se si esclude qualche rallentamento sulla SS-42

tra Breno e il Tonale - non sono stati registrati particolari problemi. Tranquilla anche la situazione della viabilità

ferroviaria, con il 95 per cento dei treni che ha circolato regolarmente. «Qualche ritardo solo sugli Intercity da Venezia,

mentre nel Cremonese nel primo pomeriggio ci sono state due sostituzioni convulse», commenta Cristina Riacà di

Ferrovie dello Stato.

Ed ecco i numeri secondo Trenord: sono stati soppressi 8 treni su 136, mentre l´indice di puntualità entro i 15 minuti è

andato dal 76 per cento sulla Milano-Brescia-Verona al 96 sulla Brescia-Piadena-Parma, con valori intermedi del 92 sulla

Brescia-Cremona e del 94 sulla Lecco-Bergamo-Brescia.

Passando ai problemi veri, le imprese hanno subito danni che secondo la Camera di commercio di Monza e Brianza

ammonterebbero a circa 78 milioni di euro per la sola Lombardia, e sarebbe per lo più imputabile ai costi per il trasporto

ritardato o bloccato delle merci. O, ancora, al fatto che la neve e il freddo hanno «paralizzato» il calcio dilettantistico, con

buona pace di giocatori e tifosi che si sono dovuti rassegnare alla decisione del Comitato regionale lombardo e della

delegazione provinciale della Lnd di bloccare nel fine settimana la ripresa di tutti i campionati giovanili provinciali e

regionali, dall´Eccellenza alla Terza categoria.COPYRIGHT 
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SALE MARASINO. Parte il corso di formazione 

 

Alpini del soccorso

a caccia di reclute

per avere un futuro 

Giuseppe Zani 

Svolta operativa per l´associazione che rinuncia ai servizi di urgenza 

 e-mail print  

sabato 04 febbraio 2012 PROVINCIA,   

 Ogni anno tendono la mano a centinaia e centinaia di persone ma stavolta sono loro a chiedere aiuto facendo leva

sull´altruismo della comunità.

Cerca forze nuove, il Gruppo volontari alpini per la Protezione civile e l´Intervento socio-sanitario di Sale Marasino. Il

reclutamento avverrà attraverso un corso di formazione che si apre lunedì. Una tappa strategica in vista della rivoluzione

operativa. L´associazione infatti continuerà a prestare servizio «a gettone», cioè a chiamata. I vertici del sodalizio hanno

deciso di non partecipare alle gare d´appalto che l´Areu regionale si appresta a bandire per le uscite con ambulanze a

partire da Iseo o da Pisogne. 

«Non ci interessa il business, continueremo il nostro impegno come volontari, senza allontanarci dal nostro territorio-

spiega il presidente Stefano Tocchella-. Sinora siamo stati in grado di garantire la nostra operatività 24 ore su 24, 365

giorni l´anno. Però da ultimo, purtroppo, abbiamo difficoltà a coprire i turni: ci servono persone fra i 18 e i 65 anni che

subentrino a coloro che si stanno ritirando per raggiunti limiti di età». Per favorire l´arruolamento di una nuova leva

Tocchella e collaboratori hanno promosso nella sede del gruppo, in via Roma, un corso di primo soccorso di 40 ore che

inizia, come detto, lunedì, alle 20,30. 

«L´INVITO A ISCRIVERSI è esteso a tutti i paesi della riviera del Sebino- rimarca Tocchella-. I nostri 97 volontari, a

parte quelli di Sale Marasino, provengono da Zone, Marone, Sulzano, Montisola e persino Capriolo». 

Il corso di 40 ore fornisce una preparazione di base che abilita a prestare la propria opera nell´ambito dei servizi sociali.

Da lì, a lezioni concluse, saranno selezionati coloro ai quali sarà proposto di continuare con un ulteriore corso di 120 ore

che rende idonei al 118. 

Nato 33 anni fa, il gruppo presieduto da Tocchella dispone di tre mezzi, uno per intervenire su chiamata della centrale

operativa che gestisce le emergenze-urgenze e due per il trasporto di malati o anziani e l´assistenza alle manifestazioni

sportive. Senza nuova linfa, tuttavia, rischia di chiudere di quando in quando alcune ore al giorno. 
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BOVEGNO. Una vernice per il gruppo antincendio e protezione civile

 

Quattro ruote in più

per i tutor dei boschi 

Edmondo Bertussi 

Oggi la festa inaugurale per il nuovo fuoristrada: sfilata, benedizione e gran finale col pranzo sociale 
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domenica 05 febbraio 2012 PROVINCIA,   

  

La sede operativa del gruppo bovegnese   Sarà una vernice motoristica ad animare oggi la domenica del gruppo di

protezione civile e antincendio di Bovegno: il calendario prevede infatti la presentazione e la benedizione di un nuovo

automezzo in dotazione; un fuoristrada «Tata» dotato di cassone ribaltabile che è stato acquistato con il contributo

(corrispondente al 50% del valore) della Fondazione della Comunità bresciana, e col sostegno di aziende e famiglie

valtrumpline.

Realtà ormai storica dell´alta valle, il gruppo antincendio di Bovegno, costituito ufficialmente nel 1999, ha alle spalle un

impegno di 22 anni iniziato col vecchio nucleo di Angelo Taboni. E non solo nella lotta agli incendi: ricordiamo il

supporto logistico fornito alla Comunità montana per il recupero della vecchia baita Prada, sopra Bozzoline, ora punto di

appoggio per gli escursionisti e per la sorveglianza degli incendi. Ma anche la collaborazione con le scuole con

esercitazioni dimostrative, giornate ecologiche e del «verde pulito».

Dopo Gianandrea Guerrini, Pietro Corsini e Rinaldo Adoro Gatta, l´attuale presidente è Demetrio Valentini. E coordina

una squadra di 34 volontari collaudati: circa 350 gli interventi dal 1999. Solo nel 2011, le giornate dedicate alla

prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi sono state 37; sedici gli interventi di protezione civile.

È un gruppo strategico per tutto il sistema antincendio in alta valle: la posizione baricentrica del paese, la presenza di una

stazione del corpo forestale dello Stato, il sostegno di Comune e Comunità montana ne hanno fatto un cardine. Per questo

nel 2005 la Regione, in accordo con la Comunità montana, decise nella stagione cruciale (da gennaio ad aprile) di far

stazionare vicino alla sede inaugurata nel 2004 al Forno Brolo un elicottero: un servizio purtroppo venuto meno. 

Oggi il nucleo conta su 4 fuoristrada, un autocarro e un quad, e oggi l´appuntamento è alle 9.15 in sede. Alle 10.15 da

piazza Caduti del Lavoro partirà la sfilata verso la parrocchiale per messa; a seguire la benedizione del nuovo automezzo

nella vicina piazza Zanardelli, i discorsi, la consegna di benemerenze ad alcuni volontari e il pranzo al Bassù. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

       

Data: Estratto da pagina:

05-02-2012 22Bresciaoggi(Abbonati)
Quattro ruote in più per i tutor dei boschi

Argomento: Pag.NORD 20



 

Bresciaoggi Clic - PROVINCIA - Articolo

Bresciaoggi(Abbonati)
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

class="body-bso"> 

CAPRIANO. Le recenti scosse telluriche rafforzano la tesi degli oppositori al progetto di un mega impianto di stoccaggio

di gas in un´area esposta al rischio terremoti 

 

Dopo il sisma la maxi bombola fa più paura 

Elia Zupelli 

Il primo cittadino avverte la Edison «Disponibili ad aprire il confronto ma non autorizzeremo mai il massacro del Parco

Montenetto» 

 e-mail print  
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A Capriano cresce la moblitazione contro il progetto della Edison   Non che prima della rumba tellurica le acque a

Capriano fossero particolarmente chete. Di certo lo sciame sismico della scorsa settimana ha contribuito ad agitare le

catene dello spettro dell´impianto di stoccaggio di gas che Edison vorrebbe realizzare nel territorio del paese della Bassa.

Anche perchè una delle incognite sollevate sul maxi serbatoio sotteraneo dall´Amministrazione civica riguardano il

rischio sismisco della zona. 

E POCO IMPORTA che il «bombolone» sottereaneo sarebbe solo un ampliamento di quello già esistente in località

Movico. La scrollatina delle viscere della terra hanno dato forza alla tesi del Comune. Tanto più che la leva del pericolo

tellurico è quella più sensibile dal punto di vista delle procedure autorizzative.

E, ironia della sorte, proprio mentre se ne discuteva al tavolo tecnico convocato in Regione, la terra, anzi, il territorio ha

alzato la voce. Tremando. E subito il fronte del «no» ha rialzato prepotentemente la testa. 

«NON CI ARRENDIAMO alla prospettiva di un progetto calato dall´alto ed entro febbraio organizzeremo un´assemblea

pubblica per fare il punto della situazione - annuncia il sindaco di Capriano Claudio Lamberti -. Inviteremo anche i vertici

della Edison: la nostra opposizione al momento rimane assoluta su tutta la linea ma prima di fare le barricate vogliamo

avviare un confronto costruttivo con i vertici dell´azienda, affinché la gente possa essere informata in modo completo ed

oggettivo». 

La Edison non snobbato la mano tesa della comunità anzi, in risposta alla relazione del Comune che fissava gli aspetti di

criticità dell´impianto di stoccaggio ha fornito un ampio rapporto preliminare di sicurezza. Un dossier scandito da analisi

e perizie che spiegano perchè i pericoli e le probabilità di incidenti sono vicine allo zero. 

I privati insomma svelano l´altra faccia della medaglia «che siamo ovviamente ben disposti a prendere in considerazione -

sottolinea Lamberti -, valutandone il contenuto per poi agire di conseguenza. Su due punti rimaniamo comunque contrari

a priori: il rapporto squilibrato tra impatto ambientale e utilità strategica dell´intervento. E in secondo luogo, il fatto che la

riattivazione artificiale di un pozzo, oltre che invasiva, sia una prassi tutt´altro che normale, come intende farla passare

Edison».

GIÀ, PERCHÉ OLTRE al tasto dolente legato al possibile rischio sismico, la dubbia sostenibilità dell´impianto di

stoccaggio di gas - secondo l´Amministrazione civico - passa anche attraverso altri snodi da bollino rosso. Non ultimi

l´inquinamento acustico («il problema per la cittadinanza non scompare, anche quando i limiti sono rispettati» osserva il

Comune) e, soprattutto, il danno ecologico. 

«Il progetto Edison cancellerebbe quasi ottomila metri quadrati di verde e terreni fertili allo splendido Parco del

Montenetto - rimarca Lamberti -. Francamente non ci sembra il caso». 

Non è tutto. In attesa dei futuri sviluppi, infatti, in campo sono scesi anche i Comitati ambientalisti della Lombardia e il
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comitato Civico Salute e Ambiente di Capriano. Naturalmente, tutt´altro che a voce bassa: anche il Presidente della

Repubblica, attraverso la Prefettura di Brescia, è stato informato della mobilitazione della comunità contro l´impianto. E

aspettando risposte dall´alto, un´unica certezza pulsa dal basso: «Siamo solo all´inizio - conclude il sindaco facendosi più

che mai portavoce della comunità -. Sarà una battaglia molto lunga. Ma non ci spaventa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

       $*Ú��

Data: Estratto da pagina:

05-02-2012 15Bresciaoggi(Abbonati)
Dopo il sisma la maxi bombola fa più paura

Argomento: Pag.NORD 22



 

Bresciaoggi Clic - PROVINCIA - Articolo

Bresciaoggi(Abbonati)
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

class="body-bso"> 

Brevi 

 e-mail print  

domenica 05 febbraio 2012 PROVINCIA,   

 

AMBIENTE

 AUDIZIONE IN REGIONE
PER LA CAVA S. QUIRICO
DI PUEGNAGO
 Il presidente Giosuè Frosio della VI Commissione della Regione Lombardia (Ambiente e protezione civile) la mattina di

mercoledì 8 riceverà in audizione i rappresentanti del Comitato di tutela di Muscoline, del Comitato Parco delle Colline

Moreniche, dell´associazione Viviamo Puegnago e di Legambiente, in merito al progetto di discarica in località San

Quirico a Puegnago.

PADENGHE

IL PREFETTO

IN VISITA

AL COMUNE

Martedì alle 10 il Prefetto di Brescia Narcisa Brassesco Pace farà visita al consiglio comunale di Padenghe.

MANIFESTAZIONI

I «CAPUNSEI»

PROTAGONISTI

DEL CARNEVALE

Oggi si celebra il Carnevale del Capunsel a Volta Mantovana. El Pupà del Capunsel apre la sfilata dei carri con gruppi

mascherati, bande, majorettes. Assaggi di capunsei in piazza. Informazioni su www.capunsei.it

GARGNANO

PROROGATA

LA CONVENZIONE

PER IL PARCHEGGIO

E stata prorogata al 30 giugno la convenzione tra Comune e Parrocchia per l´utilizzo dell´area a parcheggio pubblico,

situata a fianco della scuola media.
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Marmentino: il lungo cordone di camminatori della Ciaspol Ario   Fortunatamente la neve tanto attesa non mancava, e la

presenza di oltre settecento partecipanti, impegnati ad affrontare un percorso rinnovato per l´occasione, commenta da sola

e rende più che evidente il successo raccolto dalla quinta edizione della «Ciaspol Ario».

Gli organizzatori della Polisportiva Marmentino, affiancati nell´affrontare le tante incombenze dai volontari della

protezione civile e degli alpini, olte che dai carabinieri, oltre che bravi sono stati anche fortunati: è stato successo pieno

per una manifestazione che ha preso il via dalla Vaghezza e che si è sviluppata in uno scenario paesisticamente

indimenticabile. 

Grazie al freddo particolarmente intenso, la neve caduta nei giorni scorsi era perfettamente stabilizzata: bellissima sugli

abeti e altrettanto al suolo, che sembrava ricoperto da cotone a rendere il paesaggio straordinario. Il passo dei caspolatori è

stato agevole e senza rischi, perchè lo strato nevoso era leggerissimo, ma sufficiente per non calpestare il fondo

ghiacciato. Poi l´escursione è stata accompagnata dal cadere calmo di altre precipitazioni: niente vento e fiocchi asciutti

che sembravano accarezzare il volto, posandosi sulle giacche a vento per scivolare subito via. 

Il tutto ha creato una atmosfera davvero speciale nel bosco, che sembrava attutire ogni rumore e invitare alla meditazione:

le coppie si davano la mano, gli altri camminavano in silenzio. 

Poi, con l´arrivo della notte, quando tutti erano sul Pian del Bene è arrivata anche la Luna a completare lo spettacolo. Va

anche detto del contributo dell´azzeccato, nuovo percorso: comodo per via della salita graduale ma anche impegnativo per

la lunghezza: risalire da Piazze a Confine, malga Croce e poi attraversare il pianoro verso malga Pian del Bene per tornare

a Piazze significa affrontare circa 12 chilometri.

La classifica del primo «Trofeo Sportland», per chi ha voluto trasformare la Ciaspol Ario in una gara, ha visto sul podio

nell´ordine Francesco Bossini, Massimo Fracassi, Carlo Beltrami tra gli uomini, e Delia Boventi, Franca Bregoli e

Monica Capra tra le donne. E.BERT.
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Un grazie agli alpini

reduci dalla Liguria 
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Le tavolate degli alpini a Monticelli Brusati   È stata una festa di ringraziamento quella ospitata nella sede degli alpini di

Monticelli Brusati: in primo piano uno spiedo magistralmente cucinato dalle penne nere per salutare i volontari del gruppo

di protezione civile di ritorno dalla missione in Liguria.

C´erano il presidente provinciale dell´Ana Davide Forlani, il vicepresidente Battista Ravelli e i vertici della sezione di

Brescia al completo; e con loro la sindaca Laura Boldi con buona parte della giunta. Protagonisti principali i «reduci»

della trasferta alle Cinque Terre, dove si è lavorato sodo per aiutare le popolazioni di quel lembo di terra duramente

colpito dalla recente alluvione. «Anche coi riflettori spenti - ha ricordato il presidente Ana - i nostri alpini sono al lavoro

laddove c´è bisogno di solidarietà concreta e sincera». 

E Laura Boldi ha rilanciato sottolineato l´importanza per una comunità di «poter contare sul cuore alpino». F.S.
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Gelo, è allerta in tutta Italia

Brescia, in arrivo altra neve
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lunedì 06 febbraio 2012 PRIMAPAGINA,   

    NON É FINITA. Neve e gelo siberiano mettono in ginocchio mezza Italia. In Abruzzo è stato di emergenza (nella foto

Sulmona), ma altre zone del centro sud sono colpite pesantemente: da sabato 17 morti, paesi isolati, guai per strade e

ferrovie. A Roma la nevicata ha anche innescato una violenta polemica tra sindaco e Protezione civile. Nel Bresciano,

dopo la nevicata che tra l´altro ha definitivamente cancellato il calendario calcistico, le previsioni annunciano altra neve

nei prossimi giorni. 2-3, 9 e nello Sport 
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Biassono - Inaugurazione di due nuovi mezzi in dotazione alla lcoale sezione Croce Bianca. (Foto by Erica Sironi)   

Biassono - Comunità riunita domenica mattina, per l'inaugurazione di due nuovi mezzi di servizio della locale sezione

Croce bianca. Dopo la santa messa delle 10.15 in Chiesa parrocchiale, don Valerio Brambilla ha dato la benedizione alla

nuova ambulanza in dotazione alla Croce Bianca di Biassono donata da una famiglia monzese e al nuovo mezzo per il

trasporto socio sanitario, acquistato grazie ai fondi raccolti a seguito dell'ambulanza bruciata due anni fa, e dalle

convenzioni e manifestazioni organizzate dalla sezione. 

Sul sagrato della chiesa, sotto le note della banda cittadina, è stato eseguito il taglio ufficiale del nastro. Al termine, il

corpo musicale biassonese ha aperto il corteo diretto in sala civica con i volontari della Croce bianca, seguiti dalla

protezione civile di Biassono e di Macherio - Sovico, i vigili del fuoco di Lissone e da tutte le associaizoni di volontariato

locale. Durante i discorsi ufficiali, alla presenza di Mauro Viganò, direttore sanitario generale della Croce bianca Milano,

dei sindaci e assessori dei comuni di Sovico e Vedano, il sindaco di Biassono Piero Malegori ha sottolineato l'importanza

del servizio quotidiano dato dai vovolontari della Croce bianca, sempre in prima linea nel momento del bisogno. 

La Croce bianca Biassono, festeggia quest'anno i 35 anni di attività. Nata nel 1977 in via Verri, attualmente con sede in

via Mazzini, è cresciuta nel corso degli anni e conta a oggi circa 130 volontari e 9 figure professionali che operano in

diversi settori. La Croce bianca di Milano, della quale Biassono fa parte, è attiva sul territorio lombardo da più di un

secolo e con oltre 35 sezioni in Lombardia. Durante la manifestazione di domenica mattina, si è voluto sottolineare

l'importanza del lavoro svolto dai volontari che dedicano il loro tempo libero a favore della cittadianza e dei quali si sente

sempre il bisogno per il bene della comunità. 

Erica Sironi
 

© riproduzione riservata
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È taglio delle indennità a Tavazzano per un nuovo assessore nella giunta 

 

tavazzano Novità nella giunta comunale di Tavazzano: entra un assessore in più e gli amministratori decidono di �tagliare�

parte della propria indennità. Sono queste due le notizie confermate dalla giunta di giovedì sera. Il nuovo assessore, che

sarà il riferimento per quel che riguarda sicurezza, ecologia, protezione civile e rapporti con il Consorzio di polizia del

Nord Lodigiano sarà l�ex capogruppo del Pd Alessandra Gobbi ( il suo posto sarà preso da Mattia Mozzicato) Con questa

decisione il totale della �squadra� sale dunque a 6 membri (il 50 per cento delle quali è donna). Un ingresso che non peserà

sulle casse del paese: «Per compensare l�ingresso di Alessandra Gobbi - spiega il sindaco Giuseppe Russo - la giunta ha

deciso di autotagliarsi parte dell�indennità e ogni amministratore percepirà il 12 per cento in meno di quanto preso sino ad

ora». Il nuovo assessore, appena entrato in carica, ancora non ha voluto sbilanciarsi su iniziative e programmi, aspettando

di meglio prendere le misure dei problemi che dovrà affrontare. «Il sindaco - commenta Alessandra Gobbi - ha voluto

assegnarmi questo compito perché i mesi che ci si presentano davanti sono davvero carichi di incognite. C�è molto da fare

e dunque servono �braccia� in più. Con piacere - conclude - ho accettato e vorrò impegnarmi al massimo, ma per ora, visto

che ho appena ricevuto le deleghe mi sto muovendo con cautela e calma in un ambiente che mi è relativamente nuovo».

Secondo il neoassessore non ci sarebbe «assolutamente nessun collegamento» tra la sua nomina e le recenti polemiche,

nate in consiglio sul tema della sicurezza. In particolare è stato il consigliere Lorenzo Mascherpa, la scorsa estate, a

portare l�attenzione sui continui furti di biciclette nella zona della stazione, sulla rissa scoppiata in via Garibaldi e sulla

deprecabile abitudine (di cui per la verità i vigili non avevano avuto notizia tramite nessuna denuncia) di tirare bottiglie di

vetro contro le inferiate dei giardini. Per questo il consigliere di �Guardiamo al futuro�, aveva chiesto al sindaco di

emettere un �ordinanza con cui vietare la vendita di sostanze alcoliche dopo le 21. Un tema su cui l�amministrazione non

aveva mostrato chiusure, ma aveva concluso non rappresentasse, almeno allora, una priorità. Luciana Grosso
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Nuvola di fumo dalla centrale, è paura a Turano per le polveri 

 

Turano Una nuvola sopra la centrale di Sorgenia mette paura a Turano, ma per le autorità si è trattato solo di vapore

condensato a causa delle straordinarie condizioni meteo di questi giorni. Il fenomeno, ben visibile anche nei paesi vicini,

si è verificato ieri mattina tra le 8 e le 10 circa e ha suscitato qualche timore tra la popolazione.A notarlo per primi sono

stati i mattinieri della domenica e le persone che si recavano a Messa: sopra il camino della centrale di Turano-Bertonico

si è formata una nuvola di fumo consistente, bianco se visto da vicino e invece più scuro se visto in lontananza,

probabilmente a causa della consistenza e del contrasto con il biancore della campagna della Bassa innevata. I primi

avvistamenti sono stati fatti tra le 8 e le 8,30 ma non è da escludere che la nuvola ci fosse già da prima. Si è trattato di un

alto pennacchio che partiva dal camino della centrale Sorgenia e si alzava per diverse decine di metri.Il sindaco di Turano

Umberto Ciampetti ha visto pure lui il pennacchio sopra la ciminiera e subito ha attivato le procedure di sicurezza attorno

alle 8,30.«Appena notato il fumo dal camino, che sembrava particolarmente denso e consistente, ho contattato l�assessore

all�ambiente e protezione civile Franco Zolin e insieme abbiamo dato il via alle procedure di sicurezza - spiega il primo

cittadino -. Innanzitutto abbiamo avvisato Arpa di Lodi che per noi è il referente principale, dopodiché abbiamo allertato

le altre istituzioni coinvolte nel protocollo e abbiamo cercato di contattare la sala di controllo della centrale Sorgenia».E

proprio dalla sala di controllo di Sorgenia sono arrivate subito le più ampie rassicurazioni sul fatto che non fosse in corso

alcun problema e men che meno alcun pericolo per la sicurezza. «Dalla centrale ci hanno fatto sapere che si tratta di un

fenomeno naturale innescato dalle condizioni meteo di questi giorni - afferma Umberto Ciampetti -. In pratica è solo

vapore che condensa per la variazione di temperatura, ma le emissioni non subiscono alcun tipo di cambiamento rispetto

ai valori normali». La notizia è stata accolta positivamente e subito gli amministratori hanno cercato di diffonderla tra la

gente che chiedeva spiegazioni, in particolare fuori da chiesa al termine della Messa. «Nostro compito è vigilare e dare il

via alle procedure e questo abbiamo fatto - conclude Umberto Ciampetti -. Sta poi all�Arpa verificare che cosa

effettivamente sia successo, anche se la risposta della centrale ci rassicura. Arpa ci ha confermato che comunque avrebbe

svolto un sopralluogo e raccolto la documentazione necessaria per le verifiche del caso. Aspettiamo anche noi la relazione

e poi ne daremo la più ampia pubblicità ai nostri cittadini. Per i momento non possiamo che fidarci di quanto ci è stato

riferito» Andrea Bagatta
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Scuole aperte per il Sudmilano, lezioni a rischio solo da venerdì 

 

Per tutta la settimana che si apre oggi nel Sudmilano non ci sarà bisogno di chiudere le scuole. I comuni da San Donato

Milanese al circondario di Melegnano hanno deciso di circoscrivere alla giornata di venerdì scorso la chiusura degli

istituti scolastici e di riprendere in considerazione l�ipotesi solo da venerdì in là, quando esistono probabilità di nuove

precipitazioni nevose. Smaltita qualche polemica sullo stop alle lezioni in cui ormai la neve che doveva cadere l�aveva

fatto e splendeva il sole («abbiamo chiuso in via precauzionale su suggerimento della prefettura», spiegano da San

Donato) l�attenzione è tutta concentrata sul contenimento del ghiaccio. Fino a mercoledì 8 febbraio nell�area milanese

sono date temperature minime notturne mai superiori a zero e con cadute anche oltre i meno dieci. Sarà una battaglia di 48

ore ancora, almeno, contro la neve caduta che con il freddo notturno diventa una lastra di cristallo pronta a rendere

un�impresa reggersi in piedi. La riduzione del rischio è nelle mani degli spargisale, cioè i mezzi meccanici e la gente che

deve dare una mano. A San Donato e San Giuliano Milanese è scattato il �piano antighiaccio�. Collabora anche la

protezione civile, collegata al Com 20 Sud Est Milano, che domenica pomeriggio è uscita a San Giuliano con venti

volontari e venti spalatori avventizi. Si è proceduto a un intervento di salatura esteso a tutti i marciapiedi pubblici. Resta il

problema dei tratti di strada privati, e sotto questo aspetto le informazioni di base si possono reperire sui siti Internet dei

due comuni confinanti, per un totale di quasi ottantamila residenti. I piani antighiaccio obbligano gli amministratori di

condominio, i commercianti, gli artigiani e tutti i titolari di imprese a rimuovere neve e ghiaccio accumulati su

marciapiedi privati dove la gente deve per forza camminare. In corrispondenza delle strisce pedonali e degli incroci ci

deve essere un adeguato varco transitabile; i frontisti devono anche spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree

sgomberate. Anche gronde e canaline devono essere libere, senza candelotti e lame pendenti. Nel caso di strade sprovviste

di marciapiedi bisogna rimuovere neve e ghiaccio per la larghezza di un metro fra l�edificio e la strada, intorno all�intero

perimetro dell�edificio. In tutti i comuni sotto i 5mila residenti dell�area melegnanese oggi bambini e ragazzi vanno a

scuola.Emanuele Dolcini
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Mi spiace ma non ho alcuna intenzione di farmi da parte 

 

Gentile Direttore,abuso ancora una volta della sua ospitalità, perché purtroppo recenti comunicazioni pervenute al suo

giornale mi impongono di dover esternare alcune precisazioni, anche se purtroppo mi devo ripetere.Per chiarezza

nell�esposizione ed in particolare per indirizzarle al giusto mittente le elenco come segue:a) per l�arch. Sara Casanova -

segretaria cittadina del movimento politico Lega Nord:Comprendo che è entrata da poco nella scena politica lodigiana e

che forse per i suoi impegni professionali non ha letto quello che ho scritto su questo giornale, le mie interviste ed i miei

interventi in consiglio comunale in risposta a precise interrogazioni consiliari presentate da consiglieri della sua parte

politica.In queste circostanze non mi sono mai �trincerato� dietro la figura del Sindaco ed ho sempre messo la mia faccia

nelle risposte. Ritenere inutile un Assessorato alla Sicurezza Urbana per problemi legati alla criminalità, è come dire che è

superfluo un Assessorato alle Aree Produttive perché c�è la disoccupazione.Ho sempre ribadito che la mia delega riguarda

la sicurezza urbana e le attività di protezione civile e di Polizia Locale e che le problematiche relative all�ordine ed alla

sicurezza pubblica di città e provincia attengono alle Forze dell�Ordine dello Stato a cui per legge sono demandate.Non mi

sento un fantasma � e dirlo ad un napoletano superstizioso come me è piuttosto fastidioso, ma il mio fortissimo senso

dell�umorismo me lo fa digerire. Mi sono sempre assunto in prima persona responsabilità negli incarichi che ho ricevuto

nella Polizia di Stato ed oggi in qualità di Assessore del Comune di Lodi.Se consulta la documentazione di cui ho detto

sopra noterà che non ho mai detto che Lodi, sotto il profilo della criminalità, è �isola felice�, ma che a fronte di altre realtà

e sulla base di un confronto statistico con altri territori effettuato peraltro dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza � Organo

inserito nel Ministero dell�Interno presieduto all�epoca dall�Onorevole Roberto Maroni, peraltro noto per essere molto

attento a queste forme di analisi � Lodi è risultata tra le città ultime in graduatoria per lo spessore dei crimini

commessi.Per quanto concerne che �è facile fare dichiarazioni con il lavoro degli altri� vorrei precisare che mi sono solo

permesso di esprimere i miei complimenti agli operatori della Polizia di Stato che hanno effettuato gli arresti di due

individui autori di uno scippo nei pressi dell�Ospedale Maggiore.Mi permetta un�ultima riflessione su quello che Lei

auspica circa la necessità di �arruolare� persone in pensione per attività di pattugliamento in città. Voglio ricordarle che

queste persone non hanno titolo per nessun tipo di intervento se assistono alla commissione di un reato ma possono

solosegnalarlo alle Forze di Polizia.Occorre pertanto una più forte presenza di Polizia e Carabinieri sul territorio, che al

momento, come potrà aver notato da alcune iniziative di Sindacati di Categoria, è alquanto scarsa grazie al taglio delle

risorse organiche ed economiche di chi ha governato questo Paese da oltre quindici anni.b) per la signora Laura Quaini

(lettera del 2 febbraio 2012): Gentile signora, non ho mai negato che a Lodi bisogna prestare molta attenzione ai fenomeni

criminali anche se lievi. Mi spiace per Lei ma non ho assolutamente intenzione di mettermi da parte, ho avuto rispetto, e

tanto, per il ruolo che ho rivestito nella Polizia di Stato, anche se spesso mi è costato tanti sacrifici personali, ed ho

intenzione di restare ancora in servizio per i cittadini � anche e a maggior ragione per quelli che non mi hanno votato � che

meritano di vivere e lavorare con tranquillità , sicurezza e serenità nel territorio.c) per il signor Alberto Tarchini: Ha

perfettamente ragione la videosorveglianza, o meglio come dice Lei �trasformando Lodi in un grande fratello�, possa

risolvere il problema sotto il profilo degli eventi criminali certamente non basta. Occorre senz�altro di più ma che sia

efficiente ed efficace, cioè maggiori controlli da parte di personale qualificato preposto a questo tipo di attività.La

rimando pertanto a ciò che da ultimo ho detto alla signora Casanova.Caro Direttore questa è l�ultima volta che intendo

rispondere sul suo Giornale, occupando spazi di informazione utili per altre comunicazioni e che ribadisco

argomentazioni che in ogni sede ho ampiamente esposto.Un cordialissimo saluto.Umberto PensaAssessore alla Sicurezza

Urbana
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Sciatore perde l'equilibrio Si ferisce per evitare il figlio

BOLZANO Un turista di Roma di 51 anni è rimasto ferito mentre sciava in pista sull'Alpe di Siusi. L'uomo ha perso

l'equilibrio mentre scendeva e, per evitare di colpire il figlio, è caduto malamente, riversandosi su un fianco e ferendosi

gravemente. Sul posto è stato soccorso dal soccorso piste del soccorso alpino, dai sanitari della Croce Bianca e

dell'elisoccorso Pelikan 2, che l'hanno trasportato all'ospedale di Bressanone.
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Ravina, il ponte sarà chiuso nel 2014

TRENTO Il ponte di Ravina e via al Desert saranno tra due anni «inagibili». Nel 2014 dovrebbero essere

temporaneamente chiusi al traffico per consentire l'abbattimento del sovrappasso e l'interramento della tangenziale. I

lavori servono per modificare la viabilità dell'area entro il 2017, termine in cui si conta di ultimare il Nuovo ospedale del

Trentino. Il dipartimento protezione civile e infrastrutture che fa capo all'assessore provinciale Alberto Pacher ha già

pronta la tabella di marcia. Entro cinque anni sarà operativo l'interramento della circonvallazione con lo spostamento di

via Al Desert. Tra un anno partirà il cantiere per il bypass della tangenziale su cui transiteranno i veicoli in attesa del

nuovo tratto. Quando sarà ultimata la deviazione si potrà dare l'avvio alla demolizione del sovrappasso. Nel 2014,

presumibilmente, saranno chiuse le strade che confluiscono nell'attuale rotatoria vicina alla Protonterapia, la prima

struttura che sta nascendo del Not. Niente traffico quindi attraverso il ponte di Ravina e via Al Desert, che sarà

ridisegnata, almeno fino all'ultimazione dei nuovi collegamenti. I veicoli diretti al sobborgo, dove c'è l'area industriale più

grande della parte sud del capoluogo, utilizzeranno la bretella sulla strada provinciale 90 che Autobrennero sta facendo

costruire dal casello sud. Gli uffici tecnici di Via Berlino si attendono la fine dei lavori tra un anno, con lo svincolo aperto

al traffico nella primavera del 2013. L'opera per la quale si sono appena conclusi i lavori preliminari costa

complessivamente 6,6 milioni di euro: 5,7 milioni sono per gli interventi a base d'asta, 285.792 per gli oneri per la

sicurezza e 613.056 per le somme a disposizione. Il cantiere è stato affidato in via definitiva nell'ottobre 2011

all'associazione temporanea di imprese che vede capofila l'altoatesina Oberosler. La struttura principale della viabilità che

collegherà il casello di Trento sud alla provinciale tra Ravina e Romagnano è il sovrappasso a campata unica

sull'autostrada. «Sarà realizzato si legge nella scheda di Autobrennero con struttura ad arco-telaio (con distanza fra le

imposte dell'arco pari a 48 metri) costituita da arconi metallici a sezione scatolare riempiti di calcestruzzo, poggianti sulle

spalle in calcestruzzo armato, e travi metalliche a sezione aperta solidarizzate all'impalcato. L'impalcato largo 14,30 metri

sarà costituito da una soletta piena in calcestruzzo armato gettata su lastre prefabbricate di tipo predalles». S. V.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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La lunga notte dei Tir, tra tè caldo e polemiche Da oggi freddo polare

Le minime precipitano a 10 sottozero

PADOVA Le temperature previste per il weekend sono polari. Già oggi le minime sfioreranno i -10, massime di poco al

di sopra, ma tra sabato e domenica scenderanno anche quelle, con buone probabilità di nevicate. Intanto nel Padovano, se

si allenta l'emergenza, continuano i disagi legati a neve e gelo. Nella Bassa oggi riaprono le scuole nei 15 Comuni delle

zone di Monselice ed Este che mercoledì avevano chiuso. E sull'A13, ieri pomeriggio, il traffico è stato riaperto anche ai

mezzi pesanti. Ma problemi si registrano ancora tra Stanghella e Vescovana: il forte vento ha trasportato consistenti

mucchi di neve sulle strade provinciali. Gli addetti alla manutenzione sono dovuti intervenire con lame e mezzi

spargisale: in certi punti, si erano formati cumuli di circa 30-40 centimetri. Sul lato sud dei Colli, come ad Arquà Petrarca,

situazione sotto controllo per le strade in pianura, mentre la circolazione resta difficile su quelle di collina, (e dove c'è

l'obbligo di guidare con gomme termiche o catene). I disagi non sono mancati ancora ieri sui treni. @OREDROB:

#RPOLESE %@%@BORDERO: #RBASTIANELLO %@%Il freddo, intanto, si fa sentire anche a Padova. Con i furti.

Giubbotti, maglioni, sciarpe e berretti di lana e una scusa di fronte all'evidenza: «Scusate, ma ho freddo». Il primo furto

alle 17.15 da Oviesse: un moldavo 20enne è stato pizzicato mentre usciva con due giacconi e un maglione di lana. Pochi

minuti dopo alla Rinascente un romeno 20enne è stato visto uscire con due giubbotti in pelle da 200 euro. I poliziotti lo

hanno fermato. Ieri poi i poliziotti sono intervenuti verso le 9.30 avvertiti dai frati di San Leopoldo: di fronte alla chiesa

c'era un uomo, sdraiato a terra in stato di semi-incoscienza. Arrivate una volante e un'ambulanza, si è scoperto trattarsi di

un 54enne russo senza fissa dimora in stato di avanzata ipotermia. L'uomo è finito in pronto soccorso. Intanto non si

fermano le polemiche per la lunga notte di mercoledì, quando la chiusura al traffico pesante dell'A13 ha tenuto incolonnati

800 camionisti nel Rodigino, e quasi altrettanti nel Padovano, con una lunga fila di Tir che ha occupato la strada Battaglia.

Con loro quattro bus pieni di turisti. Fuori, a portar bevande calde, solo una ventina di volontari della protezione civile

con la polizia municipale. «È stato un inferno - dice Gabriele Volponi, vicesindaco di Maserà sceso in strada - nessuno ci

diceva nulla, c'erano almeno 150 camion e 4 pullman. Abbiamo portato tè caldo e acqua e aspettato, altro non si poteva

fare: non avevamo indicazioni». Ad Albignasego, vicino a Padova sud, la polizia municipale ha lavorato con i volontari

dalle 15. A sbloccare la situazione a Terme Euganee, intorno alle 22 la prefettura: bus fatti passare per Battaglia e i

camion direzionati in zona industriale, per la sosta notturna. «La prefettura si è mossa solo perché Claudio Garbo,

vicesindaco di Due Carrare ha telefonato - continua Volponi - alle 21 gli ho detto: o chiami o me ne vado con i volontari.

Eravamo in dieci per 400 persone; e non ci tocca gestire il traffico. Era una questione di ordine pubblico; ma nessuno ha

fatto nulla e la Prefettura fino alle 21 non ha detto una parola». A.M. R.B. RIPRODUZIONE RISERVATA

@BORDERO: #AMACCIO %@%
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«Emergenza neve gestita al meglio» Il Comune si difende

ROVIGO Emergenza neve, Aniello Piscopo replica alle accuse di dilettantismo dell'opposizione. «Critiche da gioco delle

parti - sottolinea l'assessore comunale ai Lavori pubblici - Sono stati più di dieci centimetri di neve e gli uomini di "Asm

Ambiente" si sono mossi con tempestività. Le precipitazioni ravvicinate e il repentino abbassamento della temperatura

hanno facilitato la formazione del ghiaccio, nonostante 200 tonnellate di sale sparse». E aggiunge: «Il centrosinistra,

quando governava, si è trovato di fronte a problemi analoghi e la situazione non è stata diversa. In queste situazioni è più

utile cercare di collaborare tutti. Un invito anche ai cittadini che hanno il dovere di tenere pulito il pezzo di marciapiede

davanti alla propria abitazione». Non mancano, comunque, le sferzate polemiche, in particolare al capogruppo Pd, Nadia

Romeo: «La Protezione civile ci ha dato una grossa mano e, nonostante lei ne faccia parte, non mi pare di averla vista

all'opera con le squadre. Così avrebbe dato un contributo più utile». @OREDROB: #NCHIARINI %@%Ancora ieri,

anche se lievi, numerosi gli incidenti a causa di ghiaccio e neve rimanente. Le strade più interessate le Provinciali 4 a

Ceregnano e 33 a Crespino oltre a vie nelle frazioni di Borsea e Grignano.
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La protezione civile «Guardia padana»

Il capogruppo del Pdl, Dario Bond, attacca l'ipotesi di riforma della protezione civile varata dall'assessore Daniele Stival:

«Vogliono trasformarla in una guardia padana»
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Treni cancellati e incidenti stradali Venezia, al gelo una casa di riposo

Un morto per il vento. I sindaci liberalizzano il riscaldamento

VENEZIA - Colonna di mercurio, display digitale o collegamento wi-fi al centro meteo. La temperatura sempre quella è:

bassa. Talmente bassa (-10 a Belluno, -9 a Verona, -8 a Vicenza, -6 Treviso e Padova, -5 Rovigo e Venezia, record per

l'altopiano di Asiago con -25) che la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili

nevicate fino a 5 centimetri da stamattina a domenica sera. A Venezia si sono formate lastre di ghiacci sula superficie

della laguna creando qualche problema nelle prime ore della mattina ai sistemi di riscaldamento delle barche commerciali

e dei taxi. A Padova e a San Donà di Piave (Venezia) invece i sindaci hanno dato via libera alla caldaia selvaggia.

Nessuna limitazione: per diciotto ore si può pompare calore per evitare di restare assiderati in barba alla crescita dei Pm10

che non accenna a rientrare sotto la soglia di legge in nessun capoluogo. In compenso, per una sorta di compensazione di

Kyoto - totalmente casuale ovviamente - alcuni appartamenti di Fondamente Nuove (Venezia) sono rimasti al freddo a

causa della rottura di un tubo del gas. E così è accaduto anche alla casa di riposo di Santa Maria dei Battuti a Mestre che

non ha inquinato per nulla visto che dalla prima mattina di ieri, gli addetti hanno dovuto chiudere forzatamente e

malvolentieri i termosifoni della struttura lasciando al gelo quasi quattrocento novantenni non autosuffcienti. Un problema

alle centraline esterne che sono valse una querela immediata della casa di cura nei confronti di Italgas e una giornata

movimentata per il Comune di Venezia, la Protezione civile, l'ospedale dell'Angelo e la Prefettura. Per evitare

conseguenze tragiche infatti è stata attivata una velocissima raccolta di coperte e sono state accese una serie di pompe di

calore esterne che hanno permesso agli ultranovantenni di ritornare velocemente al calduccio. Quasi meglio è andata ai

barboni della terraferma veneziana visto che il vicesindaco ha fatto aprire su permesso della Prefettura la sala d'aspetto

della stazione di Mestre per tutta la notte. E così è stato fatto anche a Verona dove la giunta ha tenuto aperta una

tensostruttura ai Giardini d'Estate per i senzatetto. Peggio, molto peggio, è andata sulle strade dove il freddo ha creato

disagi gravi al traffico e ha causato due incidenti di cui uno mortale. Nella notte tra giovedì e venerdì due auto hanno

centrato un camioncino spargisale mandando l'autista in ospedale con prognosi riservata (non in pericolo di vita), mentre

nel Trevigiano un ottantenne di Noventa di Piave (Venezia), Valerio Ros, è morto dopo aver perso il controllo della sua

auto a causa anche delle forti raffiche di vento che hanno spazzato la regione per tutta la giornata. Anche per questi rischi

le Autovie Venete hanno fatto scattare il preallarme concentrando tutti i mezzi di servizio al centroservizi di Palmanova in

previsione di un eventuale peggioramento delle condizioni meteo. Disagi anche per chi ieri ha cercato di muoversi in

treno:mentre la rete regionale ha retto abbastanza bene l'impatto del maltempo, i treni a lunga e media percorrenza

provenienti da Roma sono stati cancellati per le difficoltà di passaggio sul tratto appenninico. Le cancellazioni - una

ventina in tutto nell'arco della giornata - hanno coinvolto anche la tratta Milano-Venezia causando diversi ritardi su tutta

la rete. Il freddo infine avrebbe creato problemi anche al mondo dello spettacolo: ieri pomeriggio a Mestre, Mariangela

Melato è scivolata - sembra sul ghiaccio - finendo in ospedale. La compagnia avverte: trenta giorni di prognosi e nessuna

data di «Nora alla Prova» per un mese. Alessio Antonini Gloria Bertasi RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

04-02-2012 Corriere del Veneto (Ed. Treviso)
Treni cancellati e incidenti stradali Venezia, al gelo una casa di riposo

Argomento: Pag.NORD 38



 

Corriere del Veneto (Ed. Verona)
"" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

CORRIERE DEL VENETO - VERONA

sezione: Cronaca Verona data: 04/02/2012 - pag: 9

Il termometro crolla a meno dieci gradi Oggi torna la neve

Lunedì il picco di gelo. Senzatetto al riparo

VERONA - Un gelo da record e le previsioni dell'Arpav che non lasciano certo spazio all'ottimismo per i prossimi giorni.

Ieri Verona è stata il secondo capoluogo più freddo di tutto il Veneto dietro a Belluno. In riva all'Adige il termometro ha

toccato i -9,4 gradi, superando così il record negativo di -6 registrato il 15 gennaio scorso. E per oggi è prevista ancora

una leggera nevicata, dopo quella di mercoledì. «In città non dovrebbero verificarsi accumuli significativi - dice Massimo

Ferrario, meteorologo del centro Arpav di Teolo -, perchè la nevicata dovrebbe interessare il Polesine e le zone del Delta e

della costa. Probabili accumuli di 5 centimetri nella Bassa». Una perturbazione che dovrebbe esaurirsi entro domani, con

il ritorno del cielo sereno. Sole sì, ma niente aumento delle temperature che rimarranno sotto zero almeno fino a lunedì.

«Nelle prime ore del 6 febbraio potrebbero venire registrati i valori più bassi di questa ondata di gelo», spiega l'esperto. In

altre parole, potrebbero essere superati anche i dieci gradi sotto zero. E il centro funzionale decentrato della protezione

civile del Veneto, ieri, ha dichiarato lo stato di attenzione. Preoccupazione soprattutto per gli eventuali disagi alla

viabilità. «In considerazione della prevista formazione di ghiaccio - è scritto in una nota diramata dalla Regione -, si

raccomanda agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la

funzionalità e la sicurezza della viabilità». In città, Amia ha fatto sapere di essere pronta a intervenire in qualsiasi

situazione. «Fino ad ora non abbiamo avuto particolari problemi e vorrei ringraziare i cittadini, i nostri operatori, le forze

dell'ordine e organi di stampa per aver collaborato fattivamente: se non ci sono state criticità è stato merito della sinergia

tra tutte queste componenti - ha detto il presidente Stefano Legramandi -. I nostri mezzi anche oggi (ieri ndr) hanno

continuato a girare per le strade, spargendo sale solo quando ritenuto necessario per evitare di danneggiare il fondo

asfaltato. Fortunatamente non abbiamo avuto grandi problemi con il ghiaccio. Le previsioni per i prossimi giorni parlano

anche di qualche fiocco. Speriamo che si tratti di una nevicata come quella di mercoledì, che non ha creato disagi». Buoni

risultati ha riscosso anche la decisione della giunta comunale di aprire di notte la tensostruttura ai Giardini d'Estate di

viale Colombo, per offrire un riparo notturno ai senza tetto che dormono in strada. «Abbiamo aperto venerdì sera e

abbiamo avuto 9 persone, ma sappiamo che i volontari della Ronda della Carità stanno diffondendo la notizia e ci

attendiamo nuovi arrivi», ha detto l'assessore comunale Stefano Bertacco. E ieri sera le presenze erano già più che

raddoppiate. «Un'iniziativa utilissima, a fronte di questo freddo record - ha commentato il presidente della Ronda, Marco

Tezza -. Dovremmo tenere aperto fino a domenica prossima, ma tra qualche giorno ci riuniremo per fare tutte le

valutazioni del caso». Sul fronte sportivo, confermata, almeno fino a ieri sera, la gara casalinga del Chievo di domani

pomeriggio contro il Parma. A fermarsi è invece il basket, con la Tezenis di coach Alberto Martelossi costretta a rinviare

a mercoledì 15 la trasferta di domani a Imola. Ferme anche tutte le altre gare di LegaDue: decisione del presidente della

Fip, Dino Meneghin, dopo aver «preso atto del fatto che sei gare del campionato si giocano in zone fortemente colpite dal

maltempo». Enrico Presazzi RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Mercalli

di GIOVANNI CAPRARA La scala misura-sisma nacque nel 1902

E ra ormai un decennio che Giuseppe Mercalli cercava di classificare i terremoti in modo appropriato per misurarne la

gravità. Finalmente nel 1902, cioè 110 anni fa, una sequenza di valori era pronta e veniva presentata alla comunità

internazionale. Battezzata «Scala Mercalli» godeva grande fortuna venendo universalmente adottata. Fino ad allora non

c'era qualcosa di preciso; esisteva una semplice classificazione nota come Scala Rossi-Forel ma era inadeguata. Partendo

da questa Mercalli specificava in dieci livelli l'intensità del terremoto in base agli effetti generati. In seguito altri scienziati

la migliorarono aggiungendo il loro nome a quello di Mercalli finché Charles Richter compì un passo decisivo. Nel 1935,

considerando anche il lavoro dell'italiano, potendo usufruire di nuovi strumenti scientifici compilò una nuova scala

calcolata valutando l'energia del sisma, offrendo quindi un dato fisico. Oggi la Scala Richter è quella comunemente usata.

Ma è stato tale l'influsso di Mercalli che negli Stati Uniti alcuni chiamano la Scala Richter, Scala Mercalli Modificata.

Giusto riconoscimento a un grande milanese nato il 21 maggio 1850. I genitori erano artigiani tessili ma i suoi interessi lo

portarono nel seminario di Monza per gli studi liceali e poi nel seminario maggiore di Milano per quelli teologici. Allievo

di un altro illustre milanese, il grande geologo Antonio Stoppani, non diventò mai pastore d'anime essendo più attratto dai

misteri della Terra, di cui terremoti e vulcani sono l'espressione più affascinante, scientificamente. Per questi ultimi

scrisse un libro che divenne famoso «I vulcani attivi della Terra» pubblicato nel 1907 da Ulrico Hoepli, «Editore libraio

della Real Casa». L'importante opera scomparsa rinasce per l'ottima iniziativa di «Lampi di stampa» nella collana curata

dal professor Pietro Redondi, storico dell'Università Bicocca, con una prefazione di Giuseppe Luongo dell'Università di

Napoli. Mercalli visse oltre 20 anni sotto il Vesuvio studiandolo nei dettagli. Nella città partenopea, dove morì nel 1914

per l'incendio della sua casa, giunse dopo aver insegnato in Calabria. Il suo trasferimento avvenne per interessi

sismologici, ma soprattutto perché in dissenso con la Chiesa per aver appoggiato l'iniziativa di un monumento ad Antonio

Rosmini la cui filosofia non era ben accetta negli ambienti cattolici. twitter@giovannicaprara RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Vola per 40 metri dalla cascata di ghiaccio 

Gosaldo. Loris Maoret del Cnsas di Feltre stava arrampicando in valle del Mis quando è scivolato. Ora è ricoverato in

rianimazione con un trauma cranico 

GOSALDO Si trova ricoverato nell�unità operativa di rianimazione dell�ospedale San Martino di Belluno in prognosi

riservata con un importante trauma cranico e altre lesioni, Loris Maoret, il 36enne di San Gregorio nelle Alpi volontario

del soccorso alpino di Feltre. Ieri pomeriggio, mentre stava arrampicando sulla cascata di ghiaccio nella Valle del Mis, è

scivolato facendo un volo di decine di metri. Maoret stava affrontando la fase di discesa da una cascata di ghiaccio, tra

California e Titele, in valle del Mis in corda doppia con il compagno, dopo aver scalato la colata ghiacciata chiamata

'Biscia d'acqua', quando è precipitato per circa 40 metri, finendo a terra. L'allarme, verso le 15.30, è stato lanciato da un

soccorritore di Agordo che si trovava nelle vicinanze ed è subito accorso sul posto. Il 118 ha inviato l'elicottero del Suem

di Pieve di Cadore e una squadra del Soccorso alpino di Belluno che tra l�altro stava rientrando da un�esercitazione sempre

su ghiaccio in val di San Mamante. L'eliambulanza è atterrata sulla strada e il tecnico del soccorso alpino di turno con

l'equipaggio ha raggiunto l'infortunato dopo aver attraversato un torrente, mentre sopraggiungevano i soccorritori da

Belluno in supporto alle operazioni. L'infortunato, le cui condizioni sono parse gravi, è stato imbarellato e recuperato con

un verricello di 15 metri. Il medico gli ha prestato immediatamente le prime cure e, nel frattempo, l'elicottero ha riportato

a valle anche l'amico, rimasto in sosta sulla cascata. Con sospetti traumi alla testa e a un braccio, l'alpinista, che era

cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Belluno. Al pronto soccorso, dopo aver eseguito tutti gli accertamenti del

caso, i sanitari hanno diagnosticato al giovane un trauma cranico importante oltre ad altre lesioni a livello addominale.

Ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Importanti saranno i prossimi

giorni. La cascata di ghiaccio California è un settore classico, frequentato per la comodità degli accessi e per la sicurezza

di avere sempre il ghiaccio scalabile. Scalare una cascata di ghiaccio, sicuramente è un�esperienza emozionante perchè si

ha a che fare con un elemento mutevole: l�acqua. E ai climbers più agguerriti regalano emozioni che fanno dimenticare

tutto, anche la fatica.

$*Ú��
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Camorone, la frana è ormai un ricordo 

Brembilla: dopo 10 anni dal tragico smottamento, al capolinea gli interventi di messa in sicurezza

Scogliere sul torrente, zone di drenaggio, ricostruite le case. Il caso in un convegno con la Regione 

 Sabato 04 Febbraio 2012 PROVINCIA,    e-mail print   

 Brembilla

Federico Biffignandi

Il 22 novembre 2002 Camorone, frazione di Brembilla, fu devastata da una frana che si staccò dalle pendici delle

montagne sul versante orografico sinistro del torrente. Si staccarono circa 7 ettari e mezzo di terreno, distrutti 11

prefabbricati, isolata la parte est della frazione. Oggi, a 10 anni circa di distanza da quel drammatico giorno, i lavori per il

recupero e la stabilizzazione delle aree sono quasi terminati: tre dei quattro lotti previsti sono stati portati a termine,

mentre il quarto deve essere ultimato. 

Per mettere in sicurezza l'area non si è mai perso tempo: tra il 7 e il 20 dicembre 2002 la viabilità sul tratto di strada

provinciale interessato dalla frana era già stato ripristinato e 30.000 metri cubi di detriti erano stati rimossi. Inoltre, agli

argini del torrente Brembilla, che era esondato, era stata posizionata una scogliera di massi che hanno reso più sicuro il

corso del torrente. I lavori successivi sono stati divisi in tre lotti: il primo, da 1,5 milioni di euro, prevedeva il piano di

blocco scorrimento nel versante da cui si era staccata la frana, poi la stabilizzazione di numerose abitazioni toccate dallo

smottamento e la costruzione di muri di sostegno nelle zone che avevano ceduto, soprattutto in prossimità del centro

abitato. 

Il secondo lotto, da un altro milione e mezzo di euro, prevedeva nuovi muri di contenimento con terra armata,

l'abbattimento di alcuni edifici pericolanti, ma soprattutto la ricostruzione della scarpata sovrastante il tratto di provinciale

precedentemente ristabilito, e la collocazione di zone di drenaggio lungo il pendio fatale. 

Altri 700 mila euro sono serviti per il terzo lotto, con cui sul piede della frana sono state condotte opere di stabilizzazione

e ricostruzione della zona di terreno che separa il torrente Brembilla dalla strada provinciale, mettendola in sicurezza in

caso di ulteriori alluvioni. 

Il quarto lotto prevede, invece, la stabilizzazione del fondo del torrente e un ulteriore intervento sulla scogliera ai margini

del corso d'acqua. 

I lavori sono stati presentati nel corso di un convegno che si è tenuto a Bergamo, nella Ster-Sede territoriale della Regione

Lombardia. 

Adriana May, coordinatrice dei programmi speciali della Regione Lombardia, e Claudio Merati, coordinatore della Ster

(Sede territoriale di Bergamo), hanno dettato le linee guida per la progettazione delle opere di difesa del suolo in Regione;

un programma voluto dal Pirellone, che ha coinvolto enti locali e ordini professionali per istruire le amministrazioni

comunali in materia di difesa del suolo da frane, smottamenti, valanghe e alluvioni. «La volontà di Regione Lombardia –

afferma May – è quella di sensibilizzare i Comuni e i loro addetti in materia di difesa del suolo creando dei programmi di

supporto per la costruzione di opere che prevengano disastri ambientali o possano essere utilizzate per ristabilire aree già

colpite. Noi vorremmo far crescere una cultura che va in questo senso e far sì che il messaggio arrivi anche ai cittadini che

sono, spesso, responsabili diretti di frane o valanghe, per poca cura e scarsa attenzione del suolo che calpestano

quotidianamente».
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«Strade ripulite in fretta»

Il plauso di Pirovano 

 Sabato 04 Febbraio 2012 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Tutte le strade sono percorribili Strade senza un filo di neve o ghiaccio e percorribili in sicurezza: il lavoro di chi doveva

liberarle dall'abbondante nevicata caduta tra mercoledì e giovedì ha dato frutto e ieri era tutta un'altra storia.

Sul lavoro svolto per garantire la pulizia delle strade interviene anche il presidente della Provincia Ettore Pirovano per

ringraziare tutti gli operatori del settore Viabilità di Via Tasso, le imprese che hanno in appalto i lavori di manutenzione,

la polizia provinciale e i volontari della Protezione civile che «come sempre hanno messo a disposizione il loro tempo e la

loro competenza. Grazie al loro impegno, più che tempestivo, la rete di strade provinciale è stata prontamente ripulita

della neve ed è ovunque percorribile. A questa mattina (ieri, ndr) – conclude Pirovano – resta solo qualche tratto

ghiacciato nelle zone in ombra delle strade della Valle Taleggio. Ancora una volta abbiamo assistito a un ottimo esempio

di coordinamento».
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Nuovo ospedale

«Pronti a trattare

sui 30-35 milioni» 

I costruttori disposti all'accordo sui costi in più

Degennaro (Dec): se i Riuniti accettano

si può evitare la causa da 150 milioni di euro 

None 

 Sabato 04 Febbraio 2012 CRONACA,    e-mail print   

     Carmen Tancredi

«Lo dico chiaro: con la causa intentata agli Ospedali Riuniti non abbiamo alcuna intenzione di rubare niente.

Semplicemente, le riserve che abbiamo avanzato hanno una motivazione chiara: i lavori che abbiamo dovuto fare in più

non sono dovuti a nostra responsabilità. Quindi, ci vanno pagati. Ma siamo pronti a un accordo: a fronte dei 150 milioni

che abbiamo richiesto, potremmo accettare una transazione sui 30-35 milioni. Non vogliamo fare la guerra a nessuno, e ci

sta a cuore che l'ospedale apra».

Vito Degennaro, amministratore unico della Dec spa, l'impresa di costruzioni barese che ha vinto, a capo di una Ati

(Associazione temporanea d'impresa), l'appalto principale e integrativo per la realizzazione del nuovo ospedale di

Bergamo butta la sua offerta sul tavolo. La causa che la Dec ha intentato all'azienda ospedaliera è alle prime battute: è

stato nominato il Ctu, consulente tecnico d'ufficio, che dovrà vagliare riserve avanzate dall'impresa costruttrice punto per

punto e misurare la «replica» scritta dell'Azienda ospedaliera. «I lavori alla Trucca sono alle ultime fasi, il collaudo è in

corso, è partita la realizzazione della trincea drenante – continua Degennaro –. E noi, come da appalto, saremo qui 10

anni, perché incaricati anche della manutenzione: non vogliamo fare la guerra a nessuno. La data fissata per il deposito

della valutazione affidata al Ctu è il 30 settembre, mentre il 30 ottobre è la prossima udienza: io sono fiducioso che prima

di queste scadenze si possa arrivare a un accordo transattivo».

L'azienda ospedaliera, però, ha già mostrato la sua decisa volontà a non scendere ad accordi. E le voci, in cantiere e fuori,

e le «letture» interpretative potrebbero vedere in questa disponibilità a transare, da parte della Dec, un interesse molto

«materiale»: per dirla fuor di metafora, l'impresa avrebbe bisogno di soldi liquidi. C'è chi rimarca che, proprio di recente,

a fine gennaio, la procura di Bari ha mosso accuse di finanziamenti pubblici a fondo perduto percepiti senza averne diritto

a tre società baresi riconducibili proprio al gruppo imprenditoriale Degennaro, tra cui i fratelli Carmine e Daniele Giulio

Degennaro (alle tre società sarebbe stato notificato un sequestro preventivo di quasi 12 milioni di euro: una tranche dei 23

erogati dal ministero dello Sviluppo economico per la realizzazione di strutture turistico-alberghiere e la ristrutturazione

di un centro medico-sportivo in Puglia). Non solo: ci sarebbe anche la «grana» del fallimento del San Raffaele, qui la Dec

ha realizzato (per 31 milioni di euro) e gestisce il parcheggio interno dell'ospedale di Milano. «Macché bisogno di soldi

per queste inchieste. La faccenda di Bari – continua Vito Degennaro – non coinvolge la Dec spa, e sul San Raffaele in

realtà noi vantiamo crediti. Piuttosto, ci troviamo in una crisi mondiale, per il mondo immobiliare. E si deve aggiungere,

peraltro, che proprio all'interno dell'Ati qui a Bergamo, nel cantiere del nuovo ospedale, la Dec si è accollata anche il peso

della Busi impianti spa di Bologna che, come si sa, si è trovata in gravissime difficoltà. E non si dimentichi, oltretutto, che

anche sul problema dei vetri infranti nell'hospital street, non ci siamo tirati indietro: abbiamo intentato la causa alla ditta

che ce li aveva forniti, poi fallita, e li abbiamo anche sostituiti. E ci risulta che i test su quei vetri abbiano dimostrato che

non c'era alcun problema di sicurezza, né di staticità. Succede, che in una partita di materiale, ci siano pezzi difettosi».

La prova terremoto

Sempre altre voci maligne sostengono che stranamente un simile problema di vetrate si sia avuto nella costruzione
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dell'hotel a Malpensa, all'aeroporto, sempre fatto dalla Dec. «Assolutamente falso, se qualche danneggiamento c'è stato

non era certo dovuto alla qualità del materiale – aggiunge Degennaro –. Smentisco anche altre voci, le ho sentite anch'io:

si diceva che quei vetri rotti all'ospedale erano dovuti a problemi di assestamento. Abbiamo avuto anche un collaudo

anzitempo, alla Trucca: con le scosse di terremoto che si sono sentite è rimasto tutto a posto, dagli ascensori alla più

piccola maniglia». E ci mancava il contrario, visto che l'ospedale è pensato secondo i più avanzati sistemi antisismici...

Piuttosto, parlando di collaudo, perché avete chiesto proroghe di due mesi per attivare lavori correttivi che vi sono stati

richiesti? «È il tempo che ci vuole: chiariamo, i lavori sono stati fatti, abbiamo eseguito quello previsto da appalto. Certo

che se poi entrano altre ditte a lavorare su un prodotto finito, non si può pensare che tutto resti intoccato. Comunque, sono

i tempi che ci vogliono, e non c'è alcuna volontà di rallentare: i pavimenti li stiamo sistemando, i vetri sono stati sostituiti,

la trincea sarà pronta in 8 settimane. Non voglio ripetermi, l'ho già detto: se problemi ci sono stati, non sono imputabili a

noi».
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Convogli fermi per ore

Trenitalia nella bufera  

 Domenica 05 Febbraio 2012 GENERALI,    e-mail print   

 Collegamenti ferroviari in tilt tra Abruzzo, Molise e Lazio, ma disagi anche sul resto della rete con centinaia di

viaggiatori bloccati sui convogli al freddo. Molti hanno visto terminare la propria odissea solo ieri pomeriggio e sono

potuti arrivare a destinazione con il treno o con bus sostitutivi. La neve e poi il ghiaccio che si è formato sui binari,

insieme alla caduta di alberi e rami, hanno provocato lo stop di una serie di convogli con disagi per i viaggiatori, alcuni

dei quali hanno raccontato su Twitter le ore sui treni trascorse anche senza riscaldamento. Un convoglio da Cassino a

Roma è rimasto fermo per ore alla stazione di Valmontone. I circa 200 pendolari a bordo sono stati rifocillati. Centinaia i

passeggeri, tra cui molti bambini, del Roma-Cassino, bloccato a Zagarolo per la caduta di alberi sulle rotaie, sono stati

soccorsi dalla Protezione civile con bevande calde e coperte.

Almeno cinque ore è rimasto bloccato l'altra notte a Cesano, vicino Roma, il Roma-Viterbo, con 600 persone a bordo, tra

cui anche una neonata. Per accogliere i viaggiatori è stata aperta la scuola di fanteria di Cesano. I passeggeri a oltre 24 ore

dalla partenza da Roma, hanno raggiunto la destinazione con mezzi dei carabinieri e autobus dell'Esercito. Per oltre 24 ore

nella stazione di Tivoli (Roma) è rimasto fermo il regionale Roma-Pescara, con oltre cento passeggeri – tra i quali una

donna incinta – che sono stati ospitati la notte scorsa negli alberghi di Tivoli (Roma), su disposizione del sindaco.

Analoga disavventura per i passeggeri di Roma-Pescara costretti a una sosta forzata di oltre 25 ore nella stazione di

Carsoli. Disagi anche per i 150 passeggeri dell'Eurostar Milano-Firenze bloccato per circa tre ore poco dopo Bologna e

per quelli di un Frecciargento Venezia-Roma bloccato dalla rottura di un pantografo. 

Mentre si cerca faticosamente di soccorrere i passeggeri e far tornare le cose alla normalità, numerosi passeggeri e

associazioni dei consumatori stanno organizzando class action contro Trenitalia.
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SUZZARA 

Stazione al freddo e senza bagni Per i senzatetto apre il municipio 

SUZZARA Il Comune di Suzzara, in collaborazione con la Caritas e i volontari della Protezione civile Città di Suzzara,

ha messo a disposizione dei senzatetto la sala civica di via Montecchi. «I locali sono riscaldati e quindi confortevoli � ha

detto il vicesindaco ed assessore ai servizi sociali Ivan Africani - All'interno della sala civica, grazie alla Protezione civile,

sono state sistemate alcune brandine. I bagni, soggetti a lavori di manutenzione non sono disponibili ma è possibile

utilizzare quelli situati nella sala consiliare, previa richiesta delle chiavi ai volontari di protezione civile». Oltre ai locali

della stazione Fs, che contrariamente a quanto si pensava, non sono riscaldati perchè privi dell'impianto di riscaldamento,

l'amministrazione comunale, ha deciso di mettere a disposizione anche la sala civica. Un provvedimento temporaneo per

dare riparo a clochard, emarginati e senzatetto alle prese con il freddo polare di questi giorni con temperature che hanno

sfiorato i 10 gradi sottozero. La notte scorsa solo una persona ha usufruito dei locali della stazione Fs. Si tratta di un

bangladese che la Caritas �L. Sbravati� di via Dante, da diversi mesi sta aiutando sia con provviste alimentari, che per

l'igiene personale e il vestiario. Carabinieri, personale del 118, volontari della Caritas e della Protezione civile hanno

anche cercato di convincerlo a recarsi in qualche struttura sanitaria perchè gravemente malato e con disagio mentale. Le

forze dell'ordine continuano a perlustrare aree pubbliche, capannoni industriali dismessi e zone degradate della città per

verificare la presenza di persone senza fissa dimora che dormono all'addiaccio, per indirizzarli in posti più caldi e

confortevoli senza essere esposti al rischio di congelamento. Anche i cittadini possono collaborare segnalando l'eventuale

presenza di persone disagiate sistemate in luoghi di fortuna, chiamando il 112. Mauro Pinotti
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- Provincia

Franano quaranta metri di alzaia 

Viadana, spaventoso cedimento di terreno in zona San Martino. Sotto accusa sisma e maltempo 

VIADANA Un movimento franoso ha interessato nei giorni scorsi la riva alzaia, in zona San Martino. Ieri mattina è stato

eseguito un sopralluogo a cura dell�amministrazione municipale, e nei prossimi giorni sarà messo a punto il necessario

intervento di manutenzione. Per riva alzaia si intende quel tratto di terreno che corre vicino e parallelo al fiume,

generalmente più in alto di alcuni metri rispetto al pelo dell�acqua. Da questa riva un tempo si trainavano i natanti con una

fune per far loro risalire la corrente; oggi invece l�alzaia è utilizzata soprattutto come sentiero per passeggiate a stretto

contatto con la natura. E proprio un cittadino appassionato dell�ambiente fluviale, accortosi del cedimento, ha nei giorni

scorsi segnalato il problema in Comune. Per ieri mattina è stato dunque programmato un sopralluogo. Sul posto sono

intervenuti l�assessore alla protezione civile Carmine Tipaldi, l�assessore all�ambiente Adriano Saccani ed il tecnico

municipale Rocco Tenca. Il tratto interessato dal movimento franoso si trova lungo il Po tra il quartiere di San Martino e

la frazione di Cogozzo. «Nel corso del sopralluogo � affermano Tipaldi e Saccani � abbiamo riscontrato un cedimento del

terreno corrispondente al margine del letto del fiume Po per una lunghezza di circa 40 metri ed un�altezza di 3». Non è

dato sapere se le cause della crepa siano da ravvisare nel recente sciame sismico, anche se non è da escludere che le

scosse telluriche abbiano �mosso� fronti già leggermente distaccati. «Il cedimento � assicura comunque l�amministrazione �

non ha causato particolari danni; ma si ritiene indispensabile un intervento di ingegneria ambientale per il risanamento e

ripristino dei luoghi». Anche al fine di evitare che eventuali innalzamenti di livello del Grande Fiume (attualmente in

secca) contribuiscano a peggiorare la situazione. Riccardo Negri
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SUZZARA 

Sei senzatetto ospitati per la notte in sala civica 

SUZZARA Sono stati sei i senzatetto che l�altra notte hanno trovato riparo nella sala civica di via Montecchi, messa a

disposizione dal Comune. Sono stati rifocillati con thè caldo e biscotti forniti dalla Caritas Casa d'Ascolto �don Luigi

Sbravati� e hanno potuto dormire sulle brandine messe a disposizione dalla Protezione civile. Per le prossime notti i

senzatetto, potranno godere anche di un pasto caldo. Il freddo polare non concede tregua. La colonnina di mercurio ha

fatto registrare ben -7°. Non accadeva da 27 anni. Stazione Fs e sala civica resteranno a disposizione dei senzatetto fino a

quando la morsa del freddo non si allenterà. (m.p.)
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- Cronaca

Gelo record, domani torna la neve 

Minima a -9° in città, a -11° nella Bassa. Continua l�allerta per il ghiaccio 

Il peggio (climatico) deve ancora venire. Si annunciano minime record e un ritorno della neve, già domani e forse anche

venerdì. Lo spiegano dal Centro Meteo Network: «Se nei giorni scorsi il cielo coperto ha limitato la discesa del

termometro� dice il responsabile Marco Giazzi � il cielo sereno delle ultime ore riserverà un gelo maggiore». La minima in

città, per esempio, sabato era sui -5°, ieri sui -6°, ma nel corso dell�ultima notte è scesa anche a -8°, -9°. Ancora peggio

nella Bassa, dove la neve ha aumentato la dispersione di calore: nell�ultima notte si è arrivati a -10° e -11°. Le

conseguenze? Anche nei prossimi giorni il lago continuerà a ghiacciare, dunque. Con questo clima siberiano, il ghiaccio

rischierà di diventare una trappola per automobilisti. Già ieri non sono mancati incidenti. A Redondesco l�auto di due

coniugi si è rovesciata sulla Postumia. Era l�una e mezza del mattino, l�auto ha slittato su un invisibile velo di ghiaccio e

s�è ribaltata nel fosso. È andata benissimo: marito e moglie (55 anni lui, 53 lei, di Acquanegra, via Primo Maggio),

spaventati e ammaccati, sono riusciti ad uscire dall�auto, aiutati da alcuni soccorritori, prima dell�arrivo dei pompieri.

Trasportati in ambulanza al pronto soccorso più vicino, quello dell�Oglio Po, se la caveranno in meno di una settimana. Se

l�è cavata senza gravi conseguenze anche la studentessa di San Giorgio che ieri mattina attorno alle cinque e mezza a

Governolo, al volante della sua Opel, ha fatto un sorpasso e perso il controllo, anche in questo caso per l�asfalto

ghiacciato. L�auto è finita fuori strada e ha sbattuto contro un albero. Pericolo anche per i pedoni: ieri almeno i pronto

soccorso della provincia hanno medicato almeno una decina di polsi fratturati a seguito di scivoloni sui marciapiedi.

Programmato fino a martedì, ma sarà probabilmente prorogato fino al cessato allarme meteo, il servizio di apertura della

stazione ferroviaria di piazza Don Leoni dove la notte tra sabato e ieri i volontari della protezione civile hanno offerto

coperte e tè caldo a tre senza tetto, due uomini e una donna. A Suzzara invece, dove la sala d�aspetto della stazione è

freddissima, è stata aperta una sala riscaldata in Comune.
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- Attualità

IN BREVE 

VAL PUSTERIA Due scialpinisti uccisi da una slavina Due alpinisti sono morti in Val Pusteria, in Alto Adige vicino al

confine con l�Austria, a causa di una valanga. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino, la Protezione Civile e le squadre

dell�Aiut Alpin Dolomites, che hanno proseguito per ore le ricerche nell�eventualità di altri alpinisti rimasti sotto la neve,

ma le ricerche hanno dato esito negativo. La violenta slavina ha travolto anche gli alberi, trascinando per centinaia di

metri i due alpinisti, per i quali non c�è stato nulla da fare. TRASPORTO AEREO Crac Myair trentadue indagati Sono

trentadue gli indagati per il crac della compagnia aerea Myair che ha percepito indebitamente 18,5 mln di euro di

contributi pubblici e causato un danno erariale di 32 mln e ha lasciato a casa 600 lavoratori tra Italia e Spagna.

LANCIANO Anziana morta arrestato il figlio E� stato arrestatoAntonio Carmine Salvatore (69), l�uomo indagato per

l�omicidio volontario della madre Elda Tiberio(93), picchiata sul viso e in più parti del corpo. Salvatore, che soffre di

problemi psichici, più volte era entrato in conflitto con la madre.

$*Ú��
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GIORNATA DA INCUBO

Non cessa l'allarme

mentre si è aggravato

il bilancio delle vittime

Domenica 5 Febbraio 2012, 
ROMA - Weekend da incubo per l'Italia, soprattutto per il Centro-Sud, investita da un'ondata di maltempo
eccezionale. Le intense nevicate e il gelo hanno causato otto morti, il blocco di migliaia di persone su treni, strade
ed autostrade, mentre in 120 mila sono senza elettricità. Capitale nel caos sotto i fiocchi bianchi. Paura per un
traghetto a Civitavecchia. Esercito in campo. Ed il premier Mario Monti ammonisce: «Nessuna nazione al mondo
per quanto forte e organizzata, è al riparo da questi eventi naturali. Ma credo che si possa e si debba fare di più,
molto di più: ci sono strutture italiane, a cominciare dalla Protezione civile, fortemente impegnate in questo». E il
ministro Cancellieri ha assicurato «il massimo sforzo di tutte le strutture e del personale del Viminale per cercare
di alleviare, per quanto possibile, i disagi ai cittadini». Ed ha invitato questi ultimi a «non usare l'auto e cercare di
non uscire».
I MORTI - Freddo, valanghe, crolli: otto le vittime del sabato sotto zero. Due - Anna Maria Di Cristo, 46 anni,

nell'avellinese e Domenico Martino, 62 anni - sono rimasti uccisi sotto una serra e un capannone crollati per il peso della

neve caduta. Due scialpinisti, Hubert Leitgeb di 46 anni e suo cognato Lorenz Keim di 43, sono rimasti travolti da una

valanga caduta a Passo Stalle, in Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria. Nell'aquilano un 34enne è morto nella propria

auto a causa dell'esalazione di monossido di carbonio, dopo essersi addormentato senza poter uscire per le condizioni

meteo proibitive. Un altro uomo, Carmelo Renzi, 68 anni, è stato trovato senza vita nella propria auto parcheggiata nella

piazza di un paese nell'isernino. Infine, altre due morti che potrebbero essere state causate dal gelo: una clochard di 48

anni, ucraina, trovata in una baracca ad Ostia (Roma) avvolta in un sacco a pelo, ed un uomo di origine tedesca rinvenuto

all'esterno della rocca medievale di Castiglione del Lago (Pg).

ODISSEA IN TRENO - Gravi disagi per i passeggeri dei treni. Drammatica, in particolare, l'avventura delle centinaia di

persone a bordo di due convogli, entrambi partiti da Roma e diretti a Pescara, fermi da venerdì pomeriggio, uno a Tivoli

(Roma) e l'altro a Carsoli (L'Aquila). Quest'ultimo, con 190 passeggeri che hanno passato la notte al gelo sul treno, in

serata è ripartito dopo ben 25 ore di stop. Sul regionale bloccato a Tivoli viaggiano oltre cento persone, tra cui una donna

incinta. «Chiederemo i danni a Trenitalia, a Tivoli si sono comportati in una maniera vergognosa», ha detto il sindaco del

Comune, Sandro Gallotti. E le associazioni dei consumatori hanno presentato un esposto contro la società ferroviaria con

la richiesta di risarcimento «per i gravissimi danni subiti».

AUTOMOBILISTI BLOCCATI, INCIDENTE TRAGHETTO - Problemi anche sulle strade, specie in Abruzzo, dove

sono state più abbondanti le nevicate, fino ad oltre due metri. Sulla A24 Roma-L'Aquila centinaia di persone, su numerosi

pullman, sono rimaste bloccate, insieme a moltissimi automobilisti. C'è chi ha dormito sui banchi di una scuola di

montagna e chi si è appisolato su una sedia, all'interno del Municipio di Carsoli e chi è stato costretto a passare la notte in

una galleria autostradale. Nella notte, il traghetto Sharden della Tirrenia, in partenza da Civitavecchia diretto ad Olbia, ha

urtato la banchina del porto laziale. Risultato: uno squarcio di 30 metri e lo spettro della Costa Concordia. Illesi i 160

passeggeri.
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Sabato 4 Febbraio 2012, 
Resta alto lo stato di attenzione sulla sanità di montagna. Anche la Chiesa sta seguendo le notizie che arrivano
dalla Quinta commissione sanità, impegnata in questi giorni a discutere il nuovo piano sociosanitario. Non
mancano le preoccupazioni per gli ospedali di Agordo e Pieve. E se l'intenzione fosse quella di ridimensionare i due
nosocomi, comitati e cittadini sono pronti a nuove e forti azioni di protesta. 
Nel frattempo le dichiarazioni del presidente della commissione, Leonardo Padrin, sul mantenimento ad Agordo e
Pieve «dei reparti necessari affinché ci sia un pronto soccorso» sono state oggetto di dibattito. La prima reazione è
quella del Comitato per la sanità di Pieve di Cadore e dei Giovani Agordini. «Non abbiamo chiesto la luna -
scrivono in una nota - ma soltanto ciò che appare ragionevole per il nostro territorio e quindi quello che ci spetta di
diritto. Sulle nostre richieste e in particolare sull'esigenza che i pronto soccorso h 24 restino tali e non siano
convertiti in punti di primo intervento, non siamo assolutamente disposti ad un passo indietro». 
Per il vice sindaco di Agordo, Sisto Da Roit, «se per Agordo si prevede un pronto soccorso la situazione,
paradossalmente, migliorerebbe perché, diversamente da oggi, sarebbero garantiti i reparti principali, che
formano l'ossatura di un ospedale per acuti e verrebbe garantita la loro funzionalità sulle h 24». Il Comitato per la
sanità di Pieve di Cadore e i Giovani Agordini ieri hanno lanciato un appello ai consiglieri Bellunesi affinché
«sostengano con forza, anche all'interno delle rispettive forze politiche, le richieste del popolo Cadorino e
Agordino». Per il consigliere della Lega Matteo Toscani le dichiarazioni di Padrin sono rassicuranti perché «non
esistono pronto soccorso h 12, ma solo h 24» e dalla Quinta commissione regionale sanità «è uscito in maniera
chiara e inequivocabile che Belluno sarà ospedale hub, al pari di quelli di pianura». Notizie apparentemente
confortanti, ma fino a quando non si vedranno le schede ospedaliere non si potrà dire l'ultima parola.
© riproduzione riservata 
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Quando la montagna cadde giù

Il 31 agosto scorso i volontari Alberto Bonafede e Aldo Giustina morirono durante un soccorso 

Domenica 5 Febbraio 2012, 
Come il 22 agosto 2009, la tragedia del 31 agosto 2011 ripercorre gli stessi dolorosi passi. Allora, nell'elicottero del
Suem precipitato a Rio Gere persero la vita i quattro componenti dell'equipaggio composto dal pilota Dario De
Felip, dal copilota Marco Zago, dal medico Fabrizio Spaziani e dal tecnico di elisoccorso Stefano Da Forno, tutti
parte del Soccorso alpino. Otto mesi dopo, il 16 aprile 2010, il ministro dell'Interno Roberto Maroni consegnò le
medaglie d'oro al valore civile ai parenti. 
È notizia di questi giorni che il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito la medaglia d'oro al
valor civile alla memoria di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, volontari di San Vito, deceduti il 31 agosto scorso
sul monte Pelmo all'età di 43 e 42 anni. Sono ancora da definire i tempi e le modalità di consegna dei
riconoscimenti. La richiesta era stata avanzata il giorno stesso della tragedia, così come era avvenuto per
l'elicottero Falco, dall'ex presidente della Provincia Gianpaolo Bottacin. 
Il 31 agosto 2011, alle prime luci dell'alba, Alberto Bonafede e Aldo Giustina si stavano calando dalla cima del
Pelmo per raggiungere due alpinisti tedeschi, feriti e bloccati su una cengia, quando furono travolti da una frana di
2500 metri cubi di roccia, che ne tranciò le corde facendoli precipitare per 700 metri. Le scariche continue resero
difficili le operazioni di recupero dei resti dei due soccorritori. L'area fu transennata e vietata al pubblico, fu
annullata la Transpelmo. Alla fine, nonostante il pericolo costante costituito dalle frane, i compagni di Alberto e di
Aldo, recuperarono i loro corpi.
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Simona Pacini

Domenica 5 Febbraio 2012, 
Il conferimento delle medaglie d'oro al valore civile ai due soccorritori morti lo scorso 31 agosto sul Pelmo mentre
soccorrevano due alpinisti riporta d'attualità la situazione della montagna a rischio frana. Poche settimane dopo la
tragedia in cui persero la vita Alberto Bonafede e Aldo Giustina, entrambi di San Vito, i Comuni interessati, Zoldo
Alto e Borca di Cadore, restrinsero l'ordinanza di interdizione per la zona su cui era crollata parte della parete
nord del Pelmo. 
Attualmente il divieto di transito riguarda soltanto l'area immediatamente sotto la roccia, quella del ghiaione, in
pratica.
«L'ordinanza è stata tolta troppo presto - denuncia Fabio Rufus Bristot, delegato del Soccorso alpino bellunese -
secondo me è stato uno sbaglio. C'è un pezzo che rischia di venir giù che è dieci volte tanto rispetto a quello già
caduto».
«L'ho fatto presente a suo tempo alla Provincia, competente in materia di protezione civile - continua Rufus - ma
poi c'è stata la crisi e la conseguente sfiducia al presidente Bottacin e tutto è caduto nel dimenticatoio. Risolleciterò
la cosa».
Per Bristot però l'attenzione alla parete nord del Pelmo, quella che crollando, si era portata via due dei suoi uomini
migliori, non si deve limitare alla messa in sicurezza. «È necessario fare una perizia seria - parte all'attacco il
delegato - dopo quella eseguita nei giorno della tragedia nessuno, a quanto mi risulta, ci ha più messo mano. Con il
Soccorso alpino facemmo una ricognizione in elicottero, a nostre spese, il giorno stesso dell'incidente. Ma poi
nessuno ha più fatto nulla. Eppure quell'area è frequentata tantissimo, sia in estate sia in inverno. I rischi per le
persone sono ancora alti».
«Non abbiamo più ricevuto alcuna comunicazione di revoca dell'ordinanza che stabilisce il divieto di transito in
zona Pelmo» precisa Mario Fiorentini, uno dei gestori del rifugio Città di Fiume, dove nei giorni caldi delle
ricerche dei corpi dei soccorritori, era stato stabilito il campo base per i volontari. «L'ultima circolare, che
restringeva l'area vietata alla base della parete nord - dice - risale alla metà di settembre. Quella parte interessa in
particolare i Comuni di Zoldo Alto e Borca. Nei giorni della disgrazia anche Valle e Zoppè avevano vietato
l'ingresso da sud, per evitare che gli escursionisti, percorrendo l'anello, si trovassero di fonte al passaggio
bloccato».
In quella zona è segnato un solo sentiero, il numero 468, che nella parte verso sud passa sotto la parete del Pelmo.
Adesso la stagione è quella che è per cui non ci sono molti frequentatori nella zona. «La mancanza di neve aiuta a
mettere in pratica quell'ordinanza» scherza Mario. Dal rifugio Città di Fiume, due chilometri dal Pelmo in linea
d'aria, si vede la parete nord. Ma da quel tragico 31 agosto non c'è stato il turismo della tragedia. «Ogni tanto
qualche escursionista chiede che cosa è successo e dove - conclude il gestore - ma non perché sia venuto qui
apposta, perché si trova di passaggio». Per chi vuole vedere la frattura nella roccia basta passare sulla statale che
da Forcella Staulanza va verso Pescul, in val Fiorentina. L'imponente parete nord accompagna i passanti per un
lungo tratta di strada. Ma il pilastro spezzato cinque mesi fa ormai non si vede più a occhio nudo.
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R.B.

Pieve, via libera della Regione al "pat"

Il sindaco: «Metteremo in sicurezza l'area lungo rio della Stua, da Pozzale»

Domenica 5 Febbraio 2012, 
La Regione ha dato parere favorevole al piano di assetto territoriale che, fra il resto, definisce anche le aree e i
criteri di valutazione della pericolosità idrogeologica. "Sorvegliata speciale" negli studi del Comune è la zona
alluvionata nel 1966, quella che insistendo lungo rio della Stue, su Valle del Tombotto, dalla frazione di Pozzale
scende verso il centro del paese: l'area è già stata oggetto di interventi e lo sarà ancor più in futuro per arrivare
alla messa in sicurezza, anche in caso di precipitazioni eccezionali. «Siamo soddisfatti della valutazione data dalla
Regione al nostro lavoro - sottolinea il sindaco Antonia Ciotti che annuncia il voto del nuovo strumento
urbanistico, il pat, nella prossima seduta del Consiglio - soprattutto per le valutazioni di rischio idrogeologico. Il
riferimento alla validità della definizione di zone a rischio nella "ricognizione di pericolosità" del territorio ci
permette di andare avanti nella messa in sicurezza, seguendo quello che è il nostro piano di fragilità del paese. Ora
abbiamo alcuni mesi per definire gli interventi, prima di confrontarci ulteriormente con la Regione per il via
libera».
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GOLIARDIA

«Sgomberi

in centro»

è uno scherzo

Sabato 4 Febbraio 2012, 
(F.Capp) «Il Comune di Padova, in accordo con la Protezione civile del Veneto, si sta impegnando a far fronte ai
rischi edilizi connessi alla crescente attività sismica locale. La informiamo che è in atto un piano di adeguamento
per tutte le abitazioni che, secondo quanto risulta dal catasto, mancano degli apprestamenti minimi previsti dalla
normativa antisismica. Invitiamo lei e la sua famiglia ad abbandonare provvisoriamente la vostra abitazione, in
data 8 febbraio, per permettere all'impresa specializzata di eseguire gli accertamenti e, ove necessario,
l'installazione degli smorzatori». 
È la lettera, firmata da un fantomatico Assessorato alle Politiche abitative, che un bel pò di famiglie del centro
storico hanno trovato con la posta, ma è una burla. I goliardi hanno colpito di nuovo e l'Ufficio relazioni con il
pubblico del Comune si è trovato sommerso di telefonate di cittadini a chieder lumi sul richiesto «sgombero».
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PASSI SICURI

Valanghe, tre minuti

per salvare la vita

di Roberto Sgobaro (*)

Venerdì 3 Febbraio 2012, 
Oggi il Cnsas del Friuli Venezia Giulia ha 10 cani (tre dei quali bivalenti ), più 4 della Guardia di Finanza, tutti
inseriti nel progetto di reperibilità all'interno dell'elibase di Tolmezzo per i cinque mesi invernali. L'importanza ed
il significato della reperibilità che è stata messa a punto dal Cnsas, con la Protezione Civile e la Centrale operativa
del 118, assume una importanza da considerarsi vitale per l'intervento sui travolti da valanga.
Attualmente i mezzi d'elezione per permettere un efficace attività di recupero e soccorso degli eventuali coinvolti
da questo evento è rappresentato dall'elicottero del 118 con a bordo l'equipe medica e il tecnico del Cnsas e
dall'elicottero della Protezione civile con a bordo l'unità cinofila da valanga. I fattori fondamentali che possono
migliorare la sopravvivenza dei coinvolti da valanga sono un rapido riconoscimento dell'evento e l'attivazione del
sistema d'emergenza 118. Rapida attivazione di tutte le risorse necessarie all'espletamento del soccorso
(elisoccorso,unità cinofile, Cnsas, Protezione civile, forza pubblica). Attivazione del sistema anche solo sulla base
del sospetto in relazione all'importanza del fattore tempo sulla sopravvivenza dei sepolti.
La chiamata di soccorso al 118 può pervenire dal Cnsas o direttamente dall'utente. Individuato il problema come
“evento valanga” l'operatore 118 attiva nell'ordine: elisoccorso, Suem di Pieve di Cadore, Unità cinofila, elicottero
della Protezione civile, Cnsas competente di zona, ambulanze. Questi primi sei allertamenti vengono fatti
simultaneamente e possibilmente tutti entro tre minuti. Sono state individuate delle zone della nostra regione,
limitrofe al Veneto, dove il tempo stimato di arrivo dell'elisoccorso del Suem sul target è di cinque minuti e questa
collaborazione è fondamentale ,visto l'importanza del fattore tempo. Ma per prima deve arrivare l'unità cinofila.
In mancanza di segnale radio trasmesso dall'Artva del travolto (a volte sprovvisto), l'unica risorsa utile alla ricerca
e disseppellimento in tempi brevi di un travolto risulta essere l'unità cinofila specificatamente addestrata.
Fondamentale l'addestramento di una unità di questo tipo. Proviamo solo ad immaginare con quale preparazione
psico fisica si trova, non tanto il cane, ma l'uomo, che appena l'elicottero riparte, si trova solo ad affrontare la
prima ricerca immerso nel silenzio irreale e assurdo che avvolge l'evento della valanga. Poi a cascata arrivano tutte
le forze e allora il sistema parte e il silenzio è rotto dall'andirivieni dei trasporti, di uomini e di altre unità cinofile.
(*)Capo stazione Cnsas Pordenone
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PASSI SICURI

Valanghe, tre minuti

per salvare la vita

di Roberto Sgobaro (*)

Venerdì 3 Febbraio 2012, 
Oggi il Cnsas del Friuli Venezia Giulia ha 10 cani (tre dei quali bivalenti ), più 4 della Guardia di Finanza, tutti
inseriti nel progetto di reperibilità all'interno dell'elibase di Tolmezzo per i cinque mesi invernali. L'importanza ed
il significato della reperibilità che è stata messa a punto dal Cnsas, con la Protezione Civile e la Centrale operativa
del 118, assume una importanza da considerarsi vitale per l'intervento sui travolti da valanga.
Attualmente i mezzi d'elezione per permettere un efficace attività di recupero e soccorso degli eventuali coinvolti
da questo evento è rappresentato dall'elicottero del 118 con a bordo l'equipe medica e il tecnico del Cnsas e
dall'elicottero della Protezione civile con a bordo l'unità cinofila da valanga. I fattori fondamentali che possono
migliorare la sopravvivenza dei coinvolti da valanga sono un rapido riconoscimento dell'evento e l'attivazione del
sistema d'emergenza 118. Rapida attivazione di tutte le risorse necessarie all'espletamento del soccorso
(elisoccorso,unità cinofile, Cnsas, Protezione civile, forza pubblica). Attivazione del sistema anche solo sulla base
del sospetto in relazione all'importanza del fattore tempo sulla sopravvivenza dei sepolti.
La chiamata di soccorso al 118 può pervenire dal Cnsas o direttamente dall'utente. Individuato il problema come
“evento valanga” l'operatore 118 attiva nell'ordine: elisoccorso, Suem di Pieve di Cadore, Unità cinofila, elicottero
della Protezione civile, Cnsas competente di zona, ambulanze. Questi primi sei allertamenti vengono fatti
simultaneamente e possibilmente tutti entro tre minuti. Sono state individuate delle zone della nostra regione,
limitrofe al Veneto, dove il tempo stimato di arrivo dell'elisoccorso del Suem sul target è di cinque minuti e questa
collaborazione è fondamentale ,visto l'importanza del fattore tempo. Ma per prima deve arrivare l'unità cinofila.
In mancanza di segnale radio trasmesso dall'Artva del travolto (a volte sprovvisto), l'unica risorsa utile alla ricerca
e disseppellimento in tempi brevi di un travolto risulta essere l'unità cinofila specificatamente addestrata.
Fondamentale l'addestramento di una unità di questo tipo. Proviamo solo ad immaginare con quale preparazione
psico fisica si trova, non tanto il cane, ma l'uomo, che appena l'elicottero riparte, si trova solo ad affrontare la
prima ricerca immerso nel silenzio irreale e assurdo che avvolge l'evento della valanga. Poi a cascata arrivano tutte
le forze e allora il sistema parte e il silenzio è rotto dall'andirivieni dei trasporti, di uomini e di altre unità cinofile.
(*)Capo stazione Cnsas Pordenone
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AEROPORTO DI AVIANO

Gli incidenti nei quali sono rimasti coinvolti all'interno della Base i caccia Usa sono stati 42 nel corso dello scorso anno

Base Usaf, 42 allarmi

in un anno di sorvoli

Tra gli incidenti più pericolosi i serbatoi caduti sul fienile

Ma diversi atterraggi "lunghi" quasi fino alla provinciale

Venerdì 3 Febbraio 2012, 
AVIANO - Nel 2010 la torre di controllo dell'aeroporto «Pagliano e Gori» di Aviano (sede di uno Stormo
permanente di cacciabombardieri F-16 americani) ha gestito 42 emergenze occorse a caccia militari, tutte risoltesi
con la salvezza dei 46 piloti coinvolti e la salvaguardia dei mezzi, il cui valore complessivo ammontava a un
miliardo e mezzo di dollari. Dei 42 pericoli occorsi, solo due sono risultati «visibili» all'opinione pubblica. Nella
serata del 16 novembre di quell'anno, il pilota di un cacciabombardiere F-16 in avaria si libera in volo di missile e
serbatoi, pensando di sganciarli sul poligono del Dandolo. In realtà arma e taniche si schiantarono su campi
coltivati che separano alcune abitazioni. Il successivo 1° dicembre, in aeroporto un F-16 atterra senza freni,
arenandosi fuori pista, a pochi metri dalla recinzione. La viabilità interna alla Base è preventivamente interrotta
da apposito semaforo, mentre quella esterna (la provinciale Aviano - Pordenone) è sempre rimasta percorribile.
Episodi che testimoniano come l'attività militare costituisca pericolo per un'area densamente urbanizzata come il
Friuli Occidentale. La riprova è quanto accaduto nel marzo del 2009, quando nell'abitato di Tamai di Brugnera la
tragedia è stata sfiorata di un nonnulla: ancora un F-16 col motore che si spegne in volo, e il pilota che (per poter
rientrare in Base) si libera in fretta dei due serbatoi esterni. Il primo «bombarda» un fienile, il secondo la stradina
che separa alcune case. Le locali autorità politiche e militari si adoperano per «vendere» un'immagine rassicurante
della Base di Aviano, tuttavia i pericoli restano. Non a caso, si istruiscono i gruppi comunali di Protezione Civile a
fronteggiare gli incidenti aerei. Occorre pure tener presente che gli F-16 di Aviano (che vantano già oltre vent'anni
di anzianità) sono destinati a restare in servizio fin quasi al 2030, soprattutto considerando che il suo sostituto F-35
sarà distribuito col contagocce. Tutto ciò proprio oggi, che ricorrono 14 anni dalla strage del Cermis, che è stata
causata anche dall'inerzia delle autorità italiane e americane, come concluso dalla Commissione parlamentare
d'inchiesta. Una tragedia che (come abbiamo segnalato) è stata omessa dal libro che racconta i 100 anni di storia
del «Pagliano e Gori», sollevando l'indignazione popolare. Un quotidiano del Trentino ha richiamato in causa il
Comando dell'Aeronautica militare italiana di stanza ad Aviano, il quale ha diplomaticamente giustificato
l'assenza dell'episodio dal libro riferendo che «ci sono di mezzo le famiglie dei caduti». Resta il fatto che come
hanno insegnato altre tragedie la storia e i morti non si dovrebbero cancellare con un "omissis".
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Davide Lisetto

Volontari contro il gelo

Sorveglianza notturna

Primo intervento della task-force: sopralluoghi al "Bronx" e in stazione

Individuati due sessantenni senzatetto: avranno un alloggio per l'emergenza

Venerdì 3 Febbraio 2012, 
Task-force contro il gelo: il gruppo operativo di emergenza costituito dopo il tavolo voluto dall'assessorato delle
Politiche sociali ha già svolto un giro di prevenzione e di controllo nella notte tra mercoledì e giovedì. I volontari
hanno battuto la città dalle 23 all'una compiendo dei sopralluoghi nei posti in cui solitamente si rifugia qualche
senza-tetto. Fortunatamente il giro di controllo anti-disagi da gelo ha dato esito positivo. Il sopralluogo è stato
ripetuto anche la notte scorsa. E così sarà anche nei prossimi giorni. Nella tarda serata di mercoledì, invece, le
assistenti domiciliari hanno rintracciato le due persone (due sessantenni, entrambe senza-tetto e in situazione di
disagio sociale) che nel corso della giornata non si trovavano. A entrambe, il Comune ha provveduto a mettere a
disposizione un alloggio comunale per circa una settimana in modo che possano avere la possibilità di ripararsi
dall'ondata di temperature "siberiane".
Il primo giro di perlustrazione notturno è stato svolto a bordo del furgone della comunità della Chiesa evangelica
battista guidata dal pastore Giuseppe Miglio. Con lui un paio di volontari e il dirigente dei servizi sociali comunali
Giovanni Di Prima. Il termometro sotto lo zero ha portato il "team" di soccorritori (nel furgone coperte, vestiario
e anche generi alimentari) prima al Bronx. Poi in stazione e infine nella sale di attesa e nei sotterranei
dell'ospedale: luoghi dove potenzialmente può trovare rifugio qualche senza-casa. Fortunatamente nessuna
persona aveva deciso di passare la notte all'addiaccio.
Intanto prosegue il coordinamento del Comune (con Distretto sanitario urbano, Caritas, Chiesa evangelica, Aifa,
Auser, vigili urbani e protezione civile) per offrire un servizio in più, vista l'emergenza, in particolare agli anziani e
alle persone più bisognose. Sarà attivo, grazie ai volontari, un servizio a disposizione degli anziani che non se la
sentono di uscire per le rigide temperature: potranno richiedere la spesa a casa o il trasporto in farmacia o
all'ospedale per eventuali visite. Per qualsiasi esigenza si possono chiamare i numeri 0434/392245 (Urp del
Comune, dalle 7 alle 20) oppure lo 0434/392611 (Servizi sociali) e per le emergenze notturne il cellulare
335/7829136. Intanto i servizi sociali diffondo una sorta di vademecum per proteggersi dal freddo. Tra i consigli:
alimentarsi in modo adeguato, coprirsi con abbigliamento "tecnico" se si deve stare a lungo fuori e tenere acceso,
anche se al minimo, il riscaldamento anche di notte.
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BRUGNERA

Installati gli impianti fotovoltaici sulla scuola e sulla sede della Protezione civile

Sabato 4 Febbraio 2012, 
BRUGNERA - (ms) Via libera ai due impianti fotovoltaici che l'amministrazione comunale ha in programma di
realizzare su due edifici pubblici. Si concluderà così l'iter amministrativo e si concretizzerà un ambizioso progetto
che mette insieme le ragioni economiche e quelle ambientali. La realizzazione di simili impianti, infatti, consente il
risparmio di combustibile, non produce emissioni di sostanze inquinanti. Gli impianti sono inoltre completamente
silenziosi e non determinano inquinamento acustico. Infine, la realizzazione di impianti fotovoltaici azzera la
bolletta elettrica per gli edifici dove questi vengono insediati e consentono un ricavo, con la vendita delle eccedenze,
in grado di ripagare, nel corso di un decennio, l'investimento.
I due impianti saranno posizionati sulla copertura piana della scuola media Antonio Canova e su quella della sede
della Protezione civile. Saranno capaci di una potenza rispettivamente di 55,44 e 12,24 kW. Tenuto conto delle
condizioni climatiche tipiche del territorio di Brugnera, la produzione dei due impianti è stimata in 59.700 kW
l'anno per la scuola media, 13.350 per la sede della protezione civile.
I lavori, il cui costo è stimato in 395mila euro, si sono conclusi e gli impianti, dopo le necessarie procedure di
collaudo, potranno entrare in funzione nei primi mesi dell'anno.
© riproduzione riservata
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SAN VITO Allarme preventivo a Protezione civile, tecnici comunali e Polizia locale

Pronto il piano anti-neve

Firmato ieri dal sindaco Di Bisceglie per essere pronti in caso di emergenza

Sabato 4 Febbraio 2012, 
È in pre-allarme il Comune di San Vito per la neve annunciata per oggi. Ieri il sindaco Antonio Di Bisceglie, ha
firmato l'ordinanza con la quale si dà attuazione al Piano d'emergenza neve. Il meteo ha infatti previsto per la
giornata di oggi una spolverata di neve, ma visto quanto sta succedendo in gran parte dell'Italia, a San Vito hanno
deciso di mettere le mani avanti mettendo in allarme preventivo la squadra di volontari della Protezione civile, gli
operatori tecnici comunali e la Polizia locale. Non solo. Sono state allertate anche le aziende agricole che si sono
messe a disposizione per ripulire le strade in caso di precipitazioni nevose. Si tratta di un'ordinanza ad ampio
raggio che invita anche i cittadini, per quanto riguarda lo sgombero della neve, ad armarsi di pala e ripulire il
proprio passo carraio o accesso privato; agli operatori commerciali chiede invece di tenere percorribili i
marciapiedi davanti alla propria attività. Chi non lo farà rischia non solo una sanzione, ma anche di risarcire ogni
eventuale danno causato a terzi. Per quanto riguarda la circolazione stradale, il Comune invita i cittadini a
utilizzare la propria auto, dotata di catene o pneumatici invernali, solo in caso di assoluta necessità.
Tornando al Piano neve, il vice sindaco Tiziano Centis sottolinea che «tale strumento è stato implementato
coinvolgendo più operatori e coordinando il gruppo di lavoro. Nel concreto, l'intero territorio comunale è stato
suddiviso in 5 aree che sono state assegnate per competenza a diverse ditte esterne (in pratica persone del mondo
agricolo) che provvederanno, quando verrà data loro luce verde, allo sgombero della neve con i propri mezzi». Il
Piano prevede ovviamente lo spargimento di sale antighiaccio su tutta la viabilità e l'intervento delle squadre
comunali di Protezione civile. Dunque il Comune ha deciso di mettere insieme un articolato piano d'intervento per
rispondere in caso d'emergenza neve. Nel frattempo, Centis assicura che «di sale antighiaccio ce n'era già una
buona scorta, ma è stata comunque implementata nelle scorse ore».
Ma a monitorare gli effetti del tempo e del freddo sono anche i Servizi sociali che in particolare stanno tenendo
sotto controllo quanti sono in situazioni difficili: se a San Vito non si conoscono casi di persone che vivono per
strada, è vero anche che ci sono casi di famiglie che economicamente non sono in grado di sostenere le spese del
riscaldamento. «Si tratta di casi di precarietà economica che conosciamo già e che stiamo seguendo e
monitorando».
© riproduzione riservata
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Domenica 5 Febbraio 2012, 
PASIANO - La squadra di Protezione Civile comunale ha ricevuto finanziamenti regionali pari a 8 mila euro per
la dotazione di 6 kit per le attività in acqua (tute stagne e giubbotti per il galleggiamento), altri 11 mila euro, per
dieci nuove divise per i nuovi iscritti, inoltre 4 mila euro per svolgere esercitazioni in collaborazione con il distretto
del Sile. A darne notizia è l'assessore alla protezione civile, Gabriele Marcuzzo, che commenta: «nonostante il
momento difficile che stiamo vivendo e i tagli necessari, siamo riusciti a portare a casa questi contributi importanti
per la nostra squadra comunale». La Protezione civile locale, grazie al lavoro svolto, in questi anni, dal
coordinatore Rudi Furlan e dai capisquadra, è riconosciuta fra le più attive e numerose in regione (85 volontari), e
può contare su volontari pronti a rispondere professionalmente alle emergenze di varia natura. A tal proposito
l'assessore Marcuzzo ricorda «il progetto di Stage studenteschi, avviato qualche anno fa, dal coordinatore, nelle
strutture del Getur di Lignano, progetto, che oggi ha valenza regionale». Marcuzzo conclude precisando «che negli
ultimi tempi, la squadra ha visto anche l'ingresso di nuovi iscritti di varie nazionalità, ma che risiedono nel
comune: Burkina Faso, Albania e India. Espressione, questa, di una responsabile volontà di integrazione nel
territorio». Il sindaco, Claudio Fornasieri e la Giunta, ringraziano il vicepresidente Luca Ciriani per l'attenzione
rivolta alla squadra comunale.
 M.P.
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CORDOVADO

Roggia Canedi in sicurezza

coi soldi della Protezione civile

Domenica 5 Febbraio 2012, 
CORDOVADO - (al.co.) Cordovado ha ricevuto dalla Protezione civile regionale un contributo di 300mila euro per
la messa in sicurezza della roggia Canedi. «Un finanziamento indispensabile - spiega il sindaco Francesco
Toneguzzo - perché ci permette di evitare il ripetersi di episodi alluvionali che hanno già colpito questa
municipalità. Serviva per attuare una serie di interventi che, una volta terminati, contribuiranno a evitare che la
roggia Canedi, durante le precipitazioni intense, esca dagli argini». I lavori di natura idraulica, che sono già stati
inseriti all'interno del programma triennale delle opere pubbliche, permetteranno di sistemare le sponde del corso
d'acqua, l'alveo, a ricomporre l'erosione lungo la sponda che costeggia la strada regionale 463 e a sostituire il
ponticello (troppo basso) che, in caso di innalzamento del livello dell'acqua, funge da tappo. Il progetto preliminare
dell'intervento è stato già approvato dalla giunta. 
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ZOPPOLA

Volontari ripuliscono l'area golenale del Meduna in vista della Gravabike

Domenica 5 Febbraio 2012, 
ZOPPOLA - (em) Pulizie straordinarie ieri nell'area golenale del Meduna. Raccolti decine di sacchi di rifiuti.
L'iniziativa è stata organizzata in vista della Gravabike, la corsa in mountain bike che si terrà domenica 19
febbraio, dalle 10, inserita nel programma di festeggiamenti di San Valentino che si svolge all'omonima chiesetta
nel capoluogo. Come da tradizione una pedalata non competitiva lungo un percorso di 20 km. «Per non avere
sorprese - spiega l'assessore Elvio Bomben -, si è deciso di ripulire l'area per tempo». Nel gruppo di volontari
c'erano oltre all'assessore quelli del Grava bike team, della Vigilanza volontaria e della Protezione civile. «La
pulizia ha permesso di raccogliere davvero di tutto: sono stati trovati parti di carrozzeria d'auto, pneumatici,
bottiglie di plastica e di vetro, tubi e molto altro. Tutti materiali che possono essere smaltiti senza costo in
ecopiazzola. È da irresponsabili ridurre in questo stato l'ambiente».
© riproduzione riservata 
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Tir, nuova via crucis

poi la fine del blocco

Venerdì 3 Febbraio 2012, 
Code, tir bloccati sulle strade ancora piene di neve e camionisti sballottati sulla Romea e sull'A13, tra ordini e
contrordini. E alle 14 il gesto esaperato di un camionista che, stremato dalla lunga attesa, ha forzato il blocco a
Mesola ed è stato inseguito dalla Polstrada.
Ieri è stata un'altra giornata di passione, tra il Delta e Occhiobello, per le centinaia di camionisti «prigionieri» del
Polesine a causa dell'emergenza neve. Poi, finalmente, in serata è arrivato il via libera, insieme alla fine di un
incubo durato due giorni: le prefetture di Ferrara e Ravenna hanno revocato il divieto di transito ai tir superiori a
7,5 tonnellate, imposto alla luce della forte nevicata che ha investito l'Emilia Romagna, causa del fermo forzato di
centinaia di camion nelle aree di sosta ricavate lungo la Romea.
Motori riaccesi, dunque, verso Sud, anche se il cammino rimane lastricato di ostacoli. La Romea è rimasta fino a
ieri sera vietata ai tir sopra le 7,5 tonnellate, anche alla luce di problemi persistenti nell'area di Ravenna, dove la
neve e il ghiaccio hanno causato il testa e coda di decine di mezzi pesanti. Lo sbocco verso Sud era il casello
meridionale di Ferrara, che si raggiunge passando da Porto Garibaldi. E ieri sera i carabinieri di Adria hanno
deciso di scortare una cinquantina di camionisti fino a lì, onde evitare tentazioni di imboccare percorsi diversi e
dunque di causare altri disagi. Poi verso le 20 è stata riaperta anche la Romea. Sulla A13, invece, corsia verso Sud
di nuovo aperta dalle 17 di ieri senza limitazioni, sperando che il tempo non torni a peggiorare: per sabato le
previsioni danno di nuovo neve.
Le forze dell'ordine intanto tirano il fiato dopo 48 ore ininterrotte passate sulle strade per evitare l'apocalisse.
Anche ieri è stata una giornata frenetica, contraddistinta da continui cambi di programma. La mattinata, a parte
un autotreno che ad Adria era scivolato sul ghiaccio, si era aperta con la buona notizia della A13 riaperta in
direzione Sud. Tutti i camion fermi nell'area di sosta di Villamarzana - circa un centinaio - avevano potuto
ripartire, dopo una notte passata nella campagna ghiacciata con il solo conforto di un té caldo e una banana
portata dalla Protezione civile. E anche sulla Romea, dove rimanevano in sosta altri duecento «bisonti», sembrava
poter esserci il via libera. Poi però ecco una nuova nevicata a Bologna e il «fermi tutti» dall'autostrada. I
carabinieri correvano di nuovo a presidiare la Romea e Occhiobello, dove si formava di nuovo la fila dei tir fermi.
Intanto i camion ripartiti verso Ravenna venivano di nuovo fermati a Mesola, con un tappo di bisonti fumanti. Ed
era a quel punto che un autotrasportatore, stremato da ore passate all'addiaccio, perdeva le staffe, tirando dritto
nonostante lo stop delle pattuglie della Polstrada. Che lo fermavano poco dopo, costringendolo a tornare nell'area
di sosta.
Nel pomeriggio altre voci e smentite su una riapertura. Fino a sera, quando è giunta la revoca del divieto di
circolazione ai bisonti di Ravenna e Ferrara. Riaperte la A13 e la A14. I camion possono riprendere il viaggio.
Salvo nuove nevicate.
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PULIZIA STRADE Per la neve sui marciapiedi accuse ai cittadini: serve più senso civico

Piscopo-Romeo, guerra fredda

L'assessore replica al Pd: «Accetto critiche costruttive non sparate strumentali»

Sabato 4 Febbraio 2012, 
«Il Comune siamo tutti noi. Serve maggiore senso civico». Dopo le critiche taglienti del centrosinistra, che si è
scagliato contro l'amministrazione di Palazzo Nodari per come è stata gestita l'emergenza neve, l'assessore ai
Lavori pubblici Nello Piscopo mette i puntini sulle «I». Prima di tutto si rivolge ai cittadini: «C'è chi si è lamentato
per la situazione dei marciapiedi, ma ricordo che la pulizia di questi è di competenza dei frontisti, altrimenti
bisognerebbe chiamare l'esercito per sistemare la città. Ma la vera forza della città siamo tutti noi: se tutti
avessimo fatto il nostro pezzettino la situazione sarebbe stata di certo migliore. Come succede anche con le siepi
d'estate: invadono mezzo marciapiede e si aspetta che sia Asm a sistemare, ma la competenza è del privato».
Poi l'assessore passa a «tirare le orecchie» all'opposizione: «Se le critiche sono costruttive le posso accettare ma
non se vengono sparate in questo modo strumentale, colpendo non solo sindaco e giunta, ma tutte quelle persone,
anche volontari, che hanno lavorato alacremente per la propria città, come gli uomini e le donne della Protezione
civile, che si sentono feriti dalle dichiarazioni di Nadia Romeo. Oltretutto, la capogruppo del Pd, è una volontaria
della Protezione civile. È per caso scesa in strada anche lei a spalare con i suoi colleghi oppure tiene la divisa in
armadio solo per fare bella figura nelle cerimonie ufficiali?». L'assessore difende l'operato di Asm ambiente: «Che
non ci vengano a dire che non eravamo preparati: sono stati sparse 90 tonnellate di sale solo il primo giorno.
Duecento in totale. Non è stata questione di "soli 10 centimetri di neve", altrimenti non sarebbe rimasta
paralizzata mezza Italia. Chi polemizza ci dica cosa avrebbe fatto di diverso, altrimenti il suo è solo un intervento
sterile». Nel frattempo il sindaco Bruno Piva si è recato negli uffici di Asm ambiente per ringraziare «tutte le
persone che in questi giorni si sono adoperati per affrontare l'eccezionale ondata di maltempo. Il personale di Asm
ha saputo rispondere con tempestività all'emergenza neve aldilà delle polemiche». 
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OCCHIOBELLO

L'assessore

ai lavori pubblici:

«Il piano-neve

ha funzionato»

Sabato 4 Febbraio 2012, 
A Occhiobello il piano neve ha funzionato. Parola di Davide Valentini, assessore ai lavori pubblici. «È chiaro che in
una situazione in cui l'autostrada è stata chiusa e il traffico si è congestionato, abbiamo fatto il possibile coprendo
tutto il territorio nel giro di ventiquattro ore dal centro alla periferia, comprese via Chiavica, Gurzone e l'argine.
Siamo intervenuti anche in arterie non di nostra competenza ma che necessitavano di sgombero neve e
spargimento di sale, in particolare sulla rampa della statale 16 verso il ponte del Po dove vi erano tir bloccati dal
gelo». La priorità è stata data a strade di maggiore percorrenza come corso Berlinguer, via Trento, via Roma e via
Savonarola. Disagi nelle vie più interne di S. Maria Maddalena, ma tutto è stato superato nel giro di poche ore. «È
stato un impegno notevole – aggiunge Valentini - coordinato dal responsabile dell'ufficio tecnico Lorenzo
Raffagnato e da Gianluca Maccari che ringrazio unitamente agli operatori comunali, ai volontari della protezione
civile e ai privati che con propri mezzi spazzaneve hanno contribuito all'attuazione del piano neve».
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Sabato 4 Febbraio 2012, 
Il Polesine resta nella morsa del freddo siberiano. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del
Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione a causa di possibili nevicate fino a domani per l'intero territorio
regionale, in particolar modo sulla pianura e costa centromeridionale, e segnala che il clima particolarmente
rigido, anche dopo l'evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio.
La colonnina di mercurio sta scendendo vertiginosamente in queste ore (la minima ieri ha sfiorato i meno 5) e
arriverà a toccare anche gli 11 gradi sottozero domani e lunedì. La sensazione di freddo è acuita dal vento, la bora
che spazza Trieste e arriva ancora con forza in Polesine.
Gli accumuli di neve al suolo durante il fine settimana su pianura e costa centromeridionali saranno mediamente
tra 1 e 5 centimetri, ma con possibili locali massimi anche superiori (fino a 10 centimetri circa) proprio sul
Polesine. Altra ondata di nevicate prevista per martedì.
© riproduzione riservata
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Venerdì 3 Febbraio 2012, 
REVINE LAGO - (cl.bo.) Approvati i progetti esecutivi e relativa variante urbanistica, i cantieri possono aprire.
Martedì sera il consiglio comunale di Revine Lago è stato chiamato a dare l'ok finale a tre progetti rientranti nel
piano opere pubbliche 2012: la realizzazione del primo stralcio del centro polifunzionale di via Fornaci,
l'ampliamento del parco pubblico in riva al lago di Santa Maria con realizzazione anche di un nuovo percorso
naturalistico e l'ampliamento delle vie Fornaci, Sottocal e Carpenè.
«I progetti - spiega il sindaco Battista Zardet - ora sono esecutivi, ed essendo già finanziati, possiamo procedere
con l'appalto dei lavori. Apriremo nei prossimi giorni la gara per questi tre cantieri che, entro la fine dell'anno,
dovranno essere completati». Tra le tre opere quella più rilevante e attesa dalla comunità è il fabbricato
polivalente il cui primo stralcio verrà realizzato nel corso del 2012. Per attuare i lavori, nei mesi scorsi il comune
revinese ha chiesto a Banca Prealpi un mutuo di 235.172 euro che estinguerà nell'arco di venti anni. Al piano terra
della struttura troverà spazio la nuova sede della protezione civile di Revine Lago, mentre al primo piano un
grande salone con servizi igienici per ospitare eventi e momenti della comunità revinese. Al primo stralcio da 432
mila euro ne seguirà un secondo da 370 mila euro previsto nel 2013.
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Luciano Beltramini

Sabato 4 Febbraio 2012, 
Città paralizzata ieri, poco prima delle 15, per un incidente stradale verificatosi a Biadene, lungo la trafficatissima
Feltrina. Il bilancio,oltre ai disagi patiti da autisti e automobilisti, parla anche di tre feriti, tra cui una dodicenne,
fortunatamente non gravi.
Nell'incidente, accaduto poco prima del passaggio a livello di Pederiva, sono rimasti coinvolti un camion carico di
ghiaia dell'Eges Calcestruzzi di Bosco di Vidor, e due auto: una Mazda 5 e una Golf, più altre due, ma in modo
marginale, che percorrevano la strada che collega esternamente Biadene al centro di Cornuda. Da chiarire le
cause: il pesante automezzo sarebbe sbandato sulla sinistra della carreggiata per poi rovesciarsi, spandendo il
carico per un lungo tratto di strada. Illeso l'autista, mentre al pronto soccorso di Montebelluna venivano ricoverati
gli occupanti delle due auto: un 45enne e figlia di 12, e un 34enne sono stati sottoposti per tutto il pomeriggio e fino
a sera a visite mediche per le contusioni riportate. Sul posto per i rilievi di legge una pattuglia della polizia stradale
di Castelfranco Veneto, con i carabinieri della stazione di Montebelluna, la polizia locale che con i volontari della
Protezione civile sono rimasti impegnati a regolamentare il traffico, a quell'ora molto intenso, che è stato fatto
deviare per Biadene. Oltre tre ore di inevitabile caos con problemi anche in centro e in diversi altri punti della città
completamente paralizzati nonostante il prodigarsi delle forze dell'ordine. I problemi più gravi si sono verificati
all'ora di uscita degli operai e lunghe code e ingorghi si sono creati dappertutto, con inevitabili proteste da parte
degli automobilisti,ignari di quanto era accaduto. Situazione caotica soprattutto al passaggio a livello di Pederiva
dove si è rischiato che, con l'abbassarsi delle sbarre, qualche veicolo rimanesse tra le rotaie.
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PROTEZIONE CIVILE

"Emercity 2012"

sconfina in Friuli

Domenica 5 Febbraio 2012, 
VITTORIO VENETO - Un'esercitazione di protezione civile ad ampio respiro. È quella per la quale Comune, enti
locali e addetti ai lavori stanno lavorando e che – spiega l'assessore Mario Rosset – si chiamerà “Emercity 2012”.
La simulazione di un'emergenza in città, prevista a fine aprile, avrà una valenza ben più che locale al punto che
potrebbero arrivare volontari di supporto perfino dal Friuli Venezia Giulia. Rosset sta preparando, insieme a
Polizia Locale, tecnici comunali e volontari, l'esercitazione che – parole sue – “interesserà oltre al nostro diversi
comuni di pedemontana e vallata, ognuno dei quali vedrà almeno l'evacuazione di una scuola del suo territorio.
Non è escluso che vengano coinvolti anche nuclei di protezione civile da fuori provincia”.
Oltre all'evacuazione di una scuola cittadina o di una parte consistente di essa, la simulazione a Vittorio Veneto
comporterà anche quella di un piccolo borgo, con ogni probabilità in Val Lapisina, quartiere dove non tutti hanno
percepito, venerdì scorso, la scossa di terremoto che ha avuto epicentro nel parmense e che si è avvertita in tutto il
nord Italia. Il distaccamento di Nove dei Vigili del Fuoco non ha ricevuto nemmeno una chiamata di cittadini che
avevano sentito il sisma.
Luca Anzanello
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LIGNANO

Tremila alla mostra per il mezzo secolo delle Frecce

Venerdì 3 Febbraio 2012, 
LIGNANO - L'Aereonautica Militare, in particolar modo la Pattuglia acrobatica nazionale, sono state ieri al
centro di una conferenza stampa nell'ufficio del sindaco Silvano Delzotto. Scopo dell'incontro, promosso dalla Sil
(Società Imprese Lignano) quello di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla affermazione della mostra
fotografica sui 50 anni della Pan, tenutasi nel salone delle feste del Kursaal di Riviera. Gli onori di casa sono stati
fatti dal primo cittadino che ha voluto ringraziare la Sil, rappresentata dal dottor Renzo Pozzo.
Parole di elogio verso il Comune e l'intera comunità lignanese sono state rivolte da Jan Slangen (capo formazione
delle Frecce tricolori), il quale, dopo aver portato il saluto del comandante Marco Land, altrove per impegni
istituzionali, ha detto che Lignano resta sempre per la Pan punto di riferimento per il volo acrobatico sul mare. Si
è complimentato per la rassegna fotografica pure Marco Quai, presidente del consiglio provinciale. Gli interventi
sono stati chiusi da Sergio Furlan che si è soffermato sul successo della mostra che ha visto la presenza di oltre 3
mila spettatori. A tutte le autorità è stato fatto omaggio di una raccolta con un migliaio di firme dei visitatori.
Sono intervenuti il comandante della polizia stradale di Udine Stornello; Alvise Rampini per Azienda speciale Villa
Manin; i vertici locali dei carabinieri, guardia di finanza, delegazione spiaggia, polizia municipale, protezione
civile.
E.F.
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MARANO E LA COSTA

Il ghiaccio ha fermato i pescatori

addio a 150mila euro a settimana

Ma prevale la rassegnazione: «La natura va rispettata»

A Lignano termometro sotto zero e tempeste di sabbia

Sabato 4 Febbraio 2012, 
Entri a Marano e pensi che in fondo è un grande freddo "normale". Nel porto lagunare le barche da pesca stanno
bene in fila sull'acqua ghiacciata. È però da una settimana che non escono e la Cooperativa del presidente Regeni
deve fare i conti: «Questo fermo pesca costa 150.000 euro alla settimana se si considera il pesce fresco». Se si
andava alla "spiaggetta", ieri, il vento poteva portare via anche la portiera della macchina mentre bastava un click
fotografico per immortalare il ghiaccio della laguna.
I PRECEDENTI. Non è che il freddo sia una cosa che i maranesi non sappiano considerare. Anzi, per loro la memoria è

una cosa importante e sanno ricordarla con la precisione dovuta alle occasioni, peraltro eccezionali. Davanti alla sede

della Cooperativa, ci sono alcuni soci che, già che ci sei, ti raccontano storie di altri tempi: «Nel 1956 si poteva andare a

piedi da Marano a Lignano o ai casoni, nell'85 c'è stata la gelata più grande, nel '96 otto gradi sotto zero, per farci capire

che è un ciclo che si rinnova». In effetti non sembrano proprio avviliti: «Bisogna avere rispetto della natura», dicono, al di

là del problema del lavoro. Nella Riserva Naturale della Valle Canal Novo gli uccelli (oche selvatiche, germani reali,

alzavole, qualche folaga) si stringono dentro una pozza e camminano sul ghiaccio mentre gli addetti lanciano del

mangime per assicurargli la sopravvivenza.

I pescatori di Marano girano per il paese e sembrano, più che fermi, rassegnati. Le loro barche, sul porto grande o su

quello delle pilotine, sembrano dentro una immobile sfilata. Le prossime fasi della luna portano però all'ottimismo. La

marea con i suoi saliscendi e il moto delle onde magari restringerà le gelate. Forse il paese sarà coperto dalla neve e anche

le barche sembreranno delle sagome. Chi lo sa dove arriveranno le temperature. E però se li ascolti, gli uomini di mare ti

ripetono, franchi come sempre: «Bisogna rispettare la natura». Sia freddo, ghiaccio, neve o quell'insopportabile vento di

bora.

A LIGNANO. Nonostante la splendida giornata di sole, ieri a Lignano la colonnina di mercurio non è salita sopra lo zero.

Il forte vento ha riempito di sabbia i terrazzini di mezza Lignano, fino ai piani superiori. Ieri mattina molti tratti della

darsena di Sabbiadoro e dell'adiacente laguna erano ghiacciati, così le imbarcazioni si sono trovate strette in una morsa di

ghiaccio. Circolare a piedi sul Lungomare di Pineta era quasi impossibile, il forte vento sollevava in aria una vera e

propria tempesta di sabbia. Uno spettacolo molto raro. «Quello però che infastidisce maggiormente è il forte vento che in

alcuni tratti della penisola - dice Alessandro Borghesan, responsabile della Protezione civile di Lignano - ieri mattina

superava i 110-120 chilometri orari. Come Protezione civile - prosegue Borghesan - da giovedì sera siamo in allerta

pertanto è stata attivata la sala operativa comunale per pericolo d'incendi, ma soprattutto per il gelo. Le previsioni meteo

dicono che qualche miglioramento si potrà avere dopo martedì». Oltre alla Protezione civile anche il Comune ha

predisposto servizi d'emergenza in caso di neve.

Silvio Bini
Enea Fabris
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Sabato 4 Febbraio 2012, 
SAVOGNA - Sono servite cinque ore per spegnere l'incendio scoppiato in nottata sul Monte Matajur in territorio
comunale di Savogna, sopra il rifugio Pelizzo, tra 1400 e 1600 metri, non lontano da due malghe disabitate.
L'allarme è scattato attorno alle 4. Sull'ipotesi dolosa pare ci sia più di qualche sospetto anche se il vento e la
siccità non hanno fatto altro che agevolare la combustione e oltre confine un incendio dava filo da torcere. In piena
nottata ai piedi del Matajur sono giunte le autobotti dei vigili del fuoco di Udine e di Cividale. Sul posto anche
forestale e protezione civile con una quarantina di volontari e si sono affiancati i "Gasilci" di Caporetto. Si
lavorava a parecchi gradi sotto lo zero con difficoltà per gli operatori e le macchine. Il lavoro si è concentrato su
un'area disabitata che si trova a duecento metri dalla frazione di Montemaggiore. Le fiamme hanno devastato
venticinque ettari di prato arborato e di bosco. Dalla sede della protezione civile di Palmanova si è deciso di inviare
sul Matajur un elicottero per accelerare le operazioni di spegnimento. Sono in corso le indagini da parte dei
carabinieri della stazione di San Pietro.
Il vento ha causato interventi dei pompieri a Cividale (elementi pericolanti), Pavia (grondaia), Villa Vicentina
(semaforo). Codroipo (albero), Cervignano (sterpaglia che ardeva), Pasan di Prato sulla Pontebbana (albero su
cavo elettrico) Cividale (palo) e Biauzzo (palo telefonico e albero).
A Manzinello un albero si è abbattuto su un'abitazione. Da rilevare il persistere di incendi scaturiti da canne
fumarie surriscaldate: anche ieri quattro casi a Corno di Rosazzo, Bertiolo, Pradamano e Gonars. Grande lavoro
in queste giornate di freddo per i tecnici manutentori di Carniacque. Nella sola giornata di ieri sono stati oltre una
ventina gli interventi a causa di tubazioni ghiacciate e sorgenti gelate. Il numero degli operatori reperibili,
solitamente due, sono stati implementati a 10 per cercare di venire incontro alle richieste. Interventi sono stati
portati a termine nei comuni di Lauco, Prato Carnico, Sauris, Resia, Comeglians e Rigolato dove la sorgente di
Tors è risultata praticamente bloccata. I consigli ai cittadini, dove possibile, sono quelli di lasciare il filino d'acqua
corrente dai rubinetti. 
Daniele Paroni
David Zanirato
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PREVENZIONE Le opere interessano sei comuni della Bassa

Destra Torre più sicura

Ultimati entro la prima parte dell'estate i lavori di difesa idraulica

Sabato 4 Febbraio 2012, 
Saranno ultimate entro la prima parte dell'estate le importanti opere di difesa e sistemazione idraulica, su
progettazione e realizzazione del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, per mettere in sicurezza il bacino
idrografico Destra Torre ed evitare le esondazioni che interessano sei Comuni della Bassa Friulana (Trivignano
Udinese, Palmanova, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Pavia di Udine e Visco) e i territori a valle. Il punto
sui lavori è stato fatto ieri con un sopralluogo ai cantieri del presidente del Consorzio, Dante Dentesano,
accompagnato dal direttore Massimo Canali e dal vice presidente Giandomenico Zanini, insieme con i
rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento.
I lavori, la cui consegna è avvenuta il 21 marzo 2011 «stanno proseguendo secondo il cronoprogramma ancorché le
condizioni atmosferiche sin qui registrate abbiano determinato un leggero slittamento. Tuttavia, si concluderanno
entro la prima metà della stagione estiva», ha affermato il presidente Dentesano, sottolineando come le opere siano
il frutto «di un lavoro progettuale condiviso con le amministrazioni, con cui c'è un rapporto costante nel
monitoraggio delle diverse fasi realizzative».
L'importo del progetto è di 13 milioni di euro: 10,7 milioni sono stati destinati al Consorzio dalla Protezione civile
regionale e 2,5 milioni sono stati stanziati dal ministero dell'Ambiente al Comune di Trivignano Udinese
ripetutamente colpito da allagamenti anche tra il 2010 e il 2011. Sette milioni (al netto del ribasso d'asta) sono
impiegati per le opere principali e la restante parte per l'Iva, le spese tecniche, le servitù, gli espropri e gli
indennizzi.
È in fase avanzata la realizzazione del fossato scolmatore (9,7 chilometri) che raccoglierà le acque in eccesso del
torrente Brentana e della roggia Milleacque convogliandole nell'alveo del Torre e una rete di sgrondo, nel Comune
di Trivignano, di circa 4 chilometri, tesa a raccogliere le acque meteoriche facendole defluire nel canale
scolmatore.
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Sabato 4 Febbraio 2012, 
A COLLOREDO
NUMERO
D'EMERGENZA
Vertice d'emergenza per il gelo a Colloredo di Monte Albano e da ieri i volontari della protezione civile hanno
avviato un controllo delle famiglie e degli anziani che possano trovarsi in difficoltà. In caso di bisogno si può
chiamare notte e giorno al numero 3351078909.
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Daniele Paroni

Salva l'anatra intrappolata nel ghiaccio

Soccorsa nel laghetto di Grovis a Codroipo dopo l'allarme lanciato dai ragazzi

Domenica 5 Febbraio 2012, 
Fa molta tenerezza il salvataggio effettuato ieri in un'azione congiunta e che ha salvato la vita a un'anatra
pinguina. L'esemplare era rimasto imprigionato con le zampe nel laghetto di Grovis a Codroipo. A segnalare che
l'animale era entrato in difficoltà alcuni genitori e figli che si erano accorti della presenza della bestiola posizionata
al centro dello specchio d'acqua. Alcuni figli in lacrime sono corsi a casa e hanno sollecitato papà e mamme a fare
in fretta. Quell'anatra curiosa per la postura tipica di un pinguino non riusciva a muoversi e si era fatta
sorprendere dalle bassissime temperature. E così, verso le 14, vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo,
protezione civile e polizia locale si sono messi d'impegno e hanno posizionato una corda sul perimetro del laghetto,
circa 200 metri di lunghezza. In seguito sempre con delle corde hanno avvicinato l'animale cercando di trascinarlo
a riva, senza fargli del male. Una vicenda che ha richiamato attorno al laghetto molti curiosi che nonostante il
freddo sono rimasti ad assistere ai soccorsi. L'anatra dopo essere stata recuperata ha raggiunto un'altra decina di
esemplari.
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SAVOGNA

Italiani e sloveni

insieme contro

il rogo sul Matajur

Domenica 5 Febbraio 2012, 
SAVOGNA - (D.P.)Ancora una volta la posizione strategica della nostra regione ha dimostrato come i rapporti con
i Paesi vicini siano buoni e proficui. Quando venerdì è divampato un incendio sul Monte Matajur, rogo che ha
avvolto sia il versante italiano che quello sloveno, sono bastati pochi minuti alla centrale operativa della protezione
civile del Friuli Venezia Giulia per mettersi in contatto con i colleghi sloveni. Questi ultimi compreso subito che
l'emergenza in Friuli poteva essere anche l'emergenza per loro e hanno subito attivato i vigili del fuoco di
Caporetto. Un allertamento che è servito a fronteggiare le fiamme in entrambi gli Stati riuscendo a limitare i
danni.
Come si ricorderà a una prima stima gli ettari di bosco andati in fumo sono oltre una ventina. Per avere ragione
del rogo sono stati impiegati decine di uomini messi in difficoltà dalle temperature molto rigide.

$*Ú��
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Sabato 4 Febbraio 2012, 
Gli anziani della casa di riposo di Santa Maria dei Battuti rischiano di finire ibernati. Da qualche giorno l'impianto
di riscaldamento è a rischio a causa di un guasto alla rete di distribuzione di Italgas. È sempre la stessa zona dove
ultimamente si sono verificate delle fughe di gas ma questa volta sembra non sia una perdita nel senso stretto del
termine, non si sente odore di gas.
Non è chiaro cosa sia successo, potrebbe trattarsi di un tubo rotto che, invece di far uscire il gas, si è riempito
d'acqua ma sono solo ipotesi, «l'unica cosa sicura è che non è un guasto dei nostri impianti - ha spiegato Aldo
Mingati, il presidente della casa di riposo "Antica Scuola dei Battuti" -. I tecnici di Italgas, assieme ai nostri tecnici
e a quelli di A2A, l'azienda che ci fa le manutenzioni, hanno verificato ogni parte della caldaia, delle condutture e
dei sistemi vari, e hanno appurato che il problema è fuori».
Il riscaldamento, fortunatamente, ha sempre continuato a funzionare ma ci sono problemi di pressione: l'impianto
della casa di riposo dovrebbe funzionare con 21 millibar fissi, e invece registra degli sbalzi che i tecnici hanno
definito preoccupanti.
«La situazione è sotto controllo ma con ansia - ha detto ancora il presidente -. Ci sentiamo impotenti e in balia di
un evento esterno. Il nostro architetto ha dato disposizione che, in caso di emergenza, vengano attivate le pompe di
calore, la direzione ha acquistato una partita di coperte e abbiamo allertato la Protezione civile e la Prefettura».
La direzione della casa di riposo ha diffidato Italgas e ieri stava preparando una segnalazione per la Procura della
Repubblica, «valuteremo se procedere - continua Mingati -. Oggi finalmente (ieri per chi legge ndr.) pare stiano
risolvendo il nostro problema. Siccome gli sbalzi di pressione si verificavano solo in alcune aree degli edifici, hanno
fatto ulteriori verifiche e hanno trovato due condotte che ci portano il gas, una per il palazzo nuovo e una per
quello vecchio. Per cui stanno predisponendo un bypass per fornirci il gas solo con la conduttura che funziona e ci
hanno assicurato che, durante i lavori, non interromperanno il flusso di alimentazione».
Questo per quanto riguarda la casa di riposo. Per il guasto alla conduttura, una volta sistemato il bypass per
assicurare che gli anziani rimangano al caldo, i tecnici di Italgas continueranno a fare le verifiche della rete.
© riproduzione riservata
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Rosà, alpini verso il rinnovo. Il presidente Dal Fior: «Largo ai giovani»

«Ce ne sono davvero di bravi. Dopo due mandati è giusto passare la mano». Elezioni il 3-4 marzo. Con i suoi 450 iscritti è

il gruppo più numeroso 

Sabato 4 Febbraio 2012, 
ROSA- Elezioni della nuova dirigenza alpina a Rosà, il 3 ed il 4 marzo, due mesi prima delle elezioni
amministrative.
Ed anche questo appuntamento sarà seguito e vissuto con un certo interesse in paese. Anche perchè il gruppo delle
penne nere rosate, della sezione Ana Montegrappa, con i suoi 450 iscritti costituisce il gruppo più numeroso ed
anche il più influente della vita sociale locale, grazie alla gestione di una sede che in qualche modo è un pò "la casa
del popolo", assai frequentata.
Senza sottovalutare la sinergia con i gruppi gemelli quali i donatori di sangue, l'Aido, la Protezione civile, grazie
alla gestione dei fondi per i nonni vigili, ed altro.
Ecco perché si guarda con interesse e curiosità all'esito del rinnovo triennale del consiglio direttivo e del nuovo
presidente. Chi sarà? Da due mandati, e cioè da sei anni, a presiedere il gruppo è Rino Dal Fior, classe 1958, che
subentrò all'indimenticato presidente Pietro Geremia, a capo degli alpini per oltre 40 anni. Ma Rino Dal Fior
vorrebbe passare la mano, nel segno del rinnovamento.
«È giusto che il gruppo lo dirigano i giovani, ce ne sono di molto bravi», ha confidato ieri. Ed il direttivo? Gli alpini
rosatesi testimoniano un modo originale di organizzazione interna. Niente direttivo ristretto, o giunta, ma
assemblea generale ogni mese con 33 eletti. Ed ogni volta per ogni problema viene costituito un gruppo operativo
con un responsabile che poi riferisce all'assemblea generale. Da anni gli alpini lavorano in questo modo. L'ultimo
gruppo è quello che sta organizzando la festa dei 90 anni dell'associazione il prossimo 9 e 10 giugno. Lo presiede
Gabriele Peruzzo. «Abbiamo già definito tutto - ha riferito ieri Peruzzo - faremo una grande manifestazione».
Tanti fatti, poche parole, nella migliore tradizione alpina.
Silvano Bordignon 
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Sabato 4 Febbraio 2012, 
ASIAGO - (L.P.) La piana di Marcesina torna ad essere il “freezer” d'Italia con i -25 gradi registrati all'alba di
ieri, ma anche Asiago ha stabilito il record invernale con la temperatura scesa in centro a -20°C e a -22°C a
Campomezzavia e in località Meltar, dove ci sono i campi da golf. E se anche in pianura si batte i denti (ieri
minime di -8°C a Vicenza e a Bassano, -9 a Valdagno) la particolarità di questa ondata di gelo sta nel fatto che è
arrivata nel mese di febbraio, quando le medie stagionali risultano più alte rispetto alla seconda metà di dicembre
e a gennaio. Tanto per fare un paragone i -25° della piana di Marcesina sono di 12 gradi inferiori alla media del
periodo, mentre i -20 del capoluogo altopianese sono di 13 gradi inferiori.
L'ondata di freddo continuerà nel week-end e nei primi giorni della prossima settimana. Lo confermano l'Arpav
Veneto e la Protezione civile regionale. Quest'ultima parla di "Stato di attenzione per nevicate" per la giornata di
oggi. La perturbazione, dovrebbe colpire la Pedemontana vicentina e l'Altopiano a partire dal primo pomeriggio,
con accumuli di neve sino a 5-10 centimetri, che potrebbero continuare per buona parte della notte.
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Problemi con il metano a Barga 

L'Ospedale attende il ripristino della linea 

04/02/2012 - Fonte Giornale di Barga News 

Cronaca 

 

Ore 10,50. Aggiornamento in tempo reale della situazione. la linea del gas che serve l'Ospedale è stata ripristinata. Adesso

si lavora per dare metano anche alla Villa di Riposo “Belvedere”. 

Mezza Barga è senza riscaldamento a causa di un guasto alla linea del metano che serve tutto il centro storico, la zona di

Pian di Gragno e anche l'ospedale di Barga e la casa di riposo “Belvedere” in Barga Vecchia. 

Da stamattina alle 6 questa zona non è servita dal metano a causa di un guasto ad una valvola, nella centralina che si trova

all'imbocco di Via Hayange. A quanto pare il problema sarebbe stato causato da un sovraccarico sulla linea. Forse un

maggiore utilizzo da parte delle utenze a causa del freddo intenso di queste ore. 

Al lavoro i tecnici di Toscana Energia per cercare di risolvere il problema. Si sta cercando di procedere per stadi. Intanto

ripristinando la linea che serve l'Ospedale San Francesco dove comunque al momento, come ci riferiscono dalla direzione

sanitaria, la situazione non desta preoccupazioni. La protezione Civile del Comune di Barga ha distribuito stamani una

scorta di coperte per tenere caldi i malati e la temperatura presente al momento nei reparti è ancora accettabile. Se tutto va

bene il riscaldamento dovrebbe essere ripristinato, almeno per la zona Ospedale, entro un'ora. 

Più problematica la situazione per le altre zone, compreso il centro storico di Barga, dove non è escluso che si debba

attendere ancora qualche ora per avere il gas dei fornelli e soprattutto quello per alimentare le caldaie del riscaldamento.

La situazione sta creando problemianche alle attività commerciali del centro storico: i ristoranti e la rosticceria rischiano

di non poter preparare i pasti. 

Si sta lavorando contro il tempo anche perché con il passare delle ore le temperature si stanno abbassando nelle abitazioni.

Fuori siamo a – 2,8° e per le prossime ore non sono attesi particolari innalzamenti.$*Ú��
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Milano: una vittima per il gelo; maxi incidente a Vimercate (MI) 

A Milano si sono avuti diversi disagi causati dall'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla penisola italiana: un

clochard ha perso la vita questa notte a causa del gelo e ieri si è verificato un incidente che ha coinvolto più di 30 vetture

a causa di neve e ghiaccio sull'asfalto.

 

    Venerdi 3 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

La neve e il freddo siberiano che si sono abbattuti sulla penisola in questi giorni, e che continuano a creare forti disagi, 

hanno colpito duramente anche la città Milano, dove una persona ha perso la vita a causa del gelo.

La persona deceduta era un uomo senzatetto, di circa cinquant'anni, che è morto assiderato nelle vicinanze di piazza

Kennedy. Le autorità comunicano che l'uomo con molta probabilità era straniero in quanto "non era conosciuto dai nostri

Servizi - riferisce l'assessore alle politiche sociali Majorino - e neanche dalle unità mobili che ogni notte monitorano la

situazione dei senzatetto nelle strade della città". 

L'assessore poi ribadisce a tutti i cittadini l'importanza e la necessità di segnalare immediatamente la presenza di persone

che dormono all'aperto al numero della Protezione Civile: 02.88465000. Ciò è fondamentale per tutelare la vita di queste

persone, che con le temperature così rigide è messa a forte rischio. "Ribadiamo il nostro impegno - ha concluso Majorino

- a dare un posto letto al caldo anche a coloro che non hanno il permesso di soggiorno".

Ma nella provincia di Milano ieri si è avuto un ulteriore disagio dovuto al maltempo: sulla tangenziale Est, all'altezza di

Vimercate, in una galleria si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto ben 37 veicoli. 

L'incidente è stato provocato da una lastra di ghiaccio e neve che si è formata sull'asfalto a causa del malfunzionamento

delle paratie anti-rumore che coprono la galleria. Questi pannelli dovrebbero filtrare l'acqua dolcemente verso l'esterno,

invece quanto è accaduto ieri alle 14.45 non è per niente stato ciò. La neve appoggiata sopra di essi si stava sciogliendo

col calore del sole, e improvvisamente è crollata una enorme massa di neve e ghiaccio sulle auto in transito all'interno

della galleria, travolgendo le prime e causando lo slittamento delle successive con un tamponamento a catena. 

L'incidente ha causato il ferimento di 35 persone, fortunatamente nessuna versa in condizioni gravi. Resta da capire come

mai questo malfunzionamento: i pannelli sono integri e dunque non si è trattato di una rottura.

Si ribadisce la prudenza per strada e si sottolinea di utilizzare l'automobile solo se strettamente necessario: la neve e il

ghiaccio creano condizioni stradali molto pericolose e proibitive.

In generale in Lombardia si registrano forti disagi nei Comuni di tutte le province per la neve caduta copiosamente in

questi giorni. La circolazione ha subito forti rallentamenti, e le scuole di alcuni centri sono chiuse, ma secondo il servizio

meteorologico le precipitazioni, nelle prossime ore, dovrebbero attenuarsi. Le temperature, però, caleranno ancora,

provocando una nuova ondata di gelo che potrebbe rendere pericoloso il fondo stradale e dei marciapiedi.

Redazione/sm
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Prociv Veneto:neve in arrivo. Pronti a intervento in Emilia 

Stato di attenzione per neve sull'intero territorio del Veneto: preallertata la Protezione civile, che, su disposizione

dell'Assessore Stival, è pronta ad intervenire anche in Emilia Romagna, qualora la regione confinante ne facesse

richiesta

 

    Venerdi 3 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

In relazione alla situazione metrologica attesa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha

dichiarato lo "stato di attenzione per nevicate" dal pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio, fino a a domenica 5 febbraio

per l'intero territorio regionale, in particolar modo sulla pianura e costa centro meridionale; si segnala che il clima

particolarmente rigido, anche dopo l'evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio.

"In considerazione della prevista formazione di ghiaccio - si legge in una nota della Giunta regionale del veneto - si

raccomanda agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la

funzionalità e la sicurezza della viabilità. Si richiede la piena operatività delle componenti del Sistema di Protezione

Civile che si attiveranno secondo quanto previsto dai rispettivi Piani di Protezione Civile, dichiarando, qualora rilevassero

particolari criticità, lo stato di allarme".

Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.). È in ogni caso attivo

il servizio di reperibilità per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza. La Protezione Civile Regionale,

anche attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato, seguirà l'evoluzione dell'evento e comunicherà

tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo.

Per quanto riguarda la  situazione meteo, la regione Veneto fa sapere che "la circolazione depressionaria presente

sull'Italia centro-meridionale tende a convogliare sulla regione un impulso umido di ritorno da Est tra sabato 4 e domenica

5 con delle precipitazioni nevose, in prevalenza modeste, soprattutto su pianura e costa meridionali, nella giornata di

sabato. Il clima continuerà ad essere rigido con venti da moderati a forti da Nord-Est sia su pianura/costa che in

montagna. Dalla tarda serata/notte di oggi aumento della probabilità di precipitazioni nevose, generalmente deboli, a

partire dalle zone più meridionali. Dal mattino di sabato i fenomeni tenderanno ad interessare maggiormente la pianura e

la costa centro meridionali, con precipitazioni a tratti diffuse in particolare sulle zone meridionali; fenomeni sparsi e di

modesta entità saranno probabili sulle zone montane, sulla pedemontana e sulla pianura occidentali. Altrove minore

probabilità di precipitazioni con fenomeni comunque più discontinui. Dalla serata di sabato diminuzione della probabilità

di precipitazioni, con tendenza ad attenuazione/cessazione dei fenomeni. Nella prima parte di domenica sarà ancora

possibile qualche breve e residuo episodio nevoso di scarsa entità. Permane un clima rigido con gelate diffuse. La

sensazione di freddo sarà acuita dalla presenza di vento (effetto wind-chill)".

Inoltre, in accordo con il presidente Luca Zaia, l'assessore regionale Daniele Stival ha attivato la protezione civile del

Veneto per intervenire, se necessario e richiesto, in aiuto alla vicina Regione Emilia Romagna, tra le più colpite

dall'emergenza maltempo.

"Il nostro responsabile Roberto Tonellato - informa Stival - ha inviato una nota al Dipartimento nazionale ed alla Regione

Emilia Romagna, quella a noi geograficamente più vicina com'è prassi fare in questi casi, nella quale diamo la nostra

massima disponibilità ad inviare una colonna mobile specializzata in soccorso ai territori in difficoltà per la neve ed il

gelo. In caso di risposta affermativa - conclude Stival - i nostri uomini potranno essere operativi in poche ore nelle zone e
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nelle situazioni che ci verranno indicate".
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Trentino e Valle D'Aosta inviano mezzi per l'emergenza neve 

Dal Trentino in Emilia Romagna e dalla Valle d'Aosta nelle Marche: arrivano rinforzi per supportare popolazione e

soccorritori  

    Domenica 5 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

Dal Trentino all'Emilia Romagna: alcuni mezzi della Protezione civile trentina sono stati inviati a dar man forte ai

soccorritori e alla popolazione che sta fronteggiando da giorni una situzione molto difficile a causa delle nevicate che

hanno letteralmente sommerso la Regione. L'intervento è localizzato in provincia di Rimini per portare soccorso ad alcuni

abitati sparsi, e rimasti isolati dalle forti nevicate, in Val Marecchia. I mezzi sono stati utilizzati per liberare dalla neve le

strade che portano ad una serie di abitati sparsi e casolari isolati, portare beni di prima necessità e generi alimentari alle

persone rimaste isolate e trasportare una persona non autosufficiente per la quale si rendeva necessario il ricovero in

ospedale. 

Stessa cosa ha fatto la Regione Autonoma Valle d'Aosta, che ieri ha inviato un mezzo della Protezione civile regionale per

trasportare un camion sgombraneve, messo a disposizione dall'Assessorato dei lavori pubblici, e raggiungere la regione 

Marche, in situazione di emergenza a causa dell'ondata di maltempo che sta colpendo tutta l'Italia. Il mezzo sgombraneve

sarà utilizzato per aprire varchi e consentire ai soccorsi di raggiungere la popolazione: ci sono ancora infatti numerosi

centri abitati completamente isolati a causa delle abbondanti nevicate tuttora in corso.

La richiesta è pervenuta direttamente dal Dipartimento nazionale della Protezione civile che da ieri sta mobilitando le

risorse a disposizione per risolvere le situazioni più difficili.

red/pc
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Travolti da una valanga due alpinisti in Valpusteria 

Travolti da una valanga oggi, poco prima delle 15, a Passo Stalle, non hanno avuto scampo due scialpinisti. Si temono

altri dispersi 

    Sabato 4 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

Due scialpinisti sono rimasti uccisi, travolti da una valanga caduta poco prima delle 15 a Passo Stalle (Bz), in Alta Val

Pusteria, al confine con l'Austria. I loro corpi sono stati recuperati dai soccorritori. Sono ancora in corso le ricerche,

poiche' si teme che altri escursionisti possano trovarsi sotto la neve. Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso

alpino di Anterselva e gli elicotteri della protezione civile e dell'Aiut Alpin Dolomites.
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Gelo e neve:10 le vittime, black out e treni bloccati 

In Italia si contano già dieci persone morte a causa del maltempo, e i disagi sono tantissimi in molte regioni. 

  

Articoli correlati 

Sabato 4 Febbraio 2012

Crolla una tettoia per la 

neve, muore una donna

Sabato 4 Febbraio 2012

Treni bloccati e disagi 

generali causa neve

tutti gli articoli »    Domenica 5 Febbraio 2012  - Attualità - 

Questa ondata di gelo e neve sta continuando a generare disagi in tutto il territorio italiano. 

Ma la cosa più grave è che si contano già dieci vittime del maltempo: oltre all'uomo morto di freddo a Milano tra giovedì

e venerdì, la donna morta ieri ad Avellino a causa del crollo di una tettoia per il peso della neve e i due alpinisti travolti

dalla valanga in Valpusteria, oggi si ha notizia di altre sei persone che hanno perso la vita. Due uomini sono stati trovati

senza vita intrappolati nelle proprie auto a Isernia e nell'Aquilano. Due senzatetto hanno perso la vita a causa del gelo a 

Ostia e uno a Perugia. Il crollo di un capannone a Frosinone, sempre a causa del peso della neve, infine ha fatto un'altra

vittima.

Data la rigidità delle condizioni meteo e dei rischi legati alla neve, quali mettersi in viaggio o recarsi in stabilimenti che

possano essere poco stabili, si raccomanda la massima prudenza. 

Se invece si dovessero vedere persone che dormono all'aperto o in luoghi freddi avvisare immediatamente o la Protezione

Civile, o le Forze dell'Ordine o i soccorsi sanitari.

Si comunica poi che i disagi causati dalla neve sono di ogni sorta: 160mila utenze prive di elettricità tra Lazio, Abruzzo,

Molise e Campania e treni bloccati nella neve a Cesano, a Frosinone e uno questa notte nel Casertano. 

Il convoglio Roma-Avezzano è rimasto fermo a causa della caduta di alcuni alberi e delle interruzioni sulla linea

ferroviaria per 25 ore nella stazione di Carsoli, un passeggero ha riferito "siamo dovuti uscire dal treno e girare per la città

in cerca di un bar dove poter comprare qualcosa da mangiare" e tanti altri hanno lamentato la scarsa assistenza ricevuta da

Trenitalia.

Anche sulle strade la situazione è bloccata: le nevicate hanno provocato la chiusura delle autostrade A25 Roma-Pescara e

A24 L'Aquila-Teramo, la viabilità nelle città è rallentata e su diverse strade è intervenuto l'esercito per distribuire viveri e

acqua alle persone bloccate in auto. Sulla superstrada Sora-Avezzano poi 20 persone sono state tratte in salvo dalle

squadre del Soccorso Alpino perchè totalmente bloccate dalla neve.

Il Viminale invita la popolazione a mettersi in viaggio solo se strettamente necessario, sia in automobile sia in treno.

Redazione
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APPROFONDIMENTO

 

CATEGORIE

PROTETTE, 

QUALI SONO? 

  n«Annuncio riservato a categorie protette». È la precisazione in cui capita di imbattersi leggendo annunci di ricerca di

personale.

Ma cosa si intende esattamente per categoria protetta? Chi può accedere a tali selezioni, e secondo quale normativa? La

legge di riferimento nazionale che disciplina le categorie protette è la 68 del 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei

disabili», e fa riferimento a lavoratori di età non inferiore ai 15 anni che non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile.

Fermo restando il requisito anagrafico, rientrano nella classificazione i disabili civili con invalidità superiore al 45%, a

invalidi del lavoro con invalidità accertata dall'Inail superiore al 33%, non vedenti con cecità assoluta o con un deficit

visivo compreso tra i 9 e i 10 decimi in entrambi gli occhi, sordomuti colpiti da sordità alla nascita o prima

dell'apprendimento della lingua parlata.

E, ancora, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava

categoria prevista dalle norme sulle pensioni di guerra e vittime del terrorismo, vedove e orfani di guerra, del lavoro o per

servizio, invalidi del personale militare e della protezione civile.

In base al numero di dipendenti dell'azienda, il datore di lavoro assume una determinata percentuale di lavoratori

appartenenti alle categorie protette. La quota è determinata dalla normativa nella misura - per soggetti pubblici e privati -

del 7% dei lavoratori occupati se il totale dipendenti è superiore a 50, di due lavoratori se l'azienda occupa da 36 a 50

dipendenti e di un lavoratore se il totale dipendenti è compreso fra 15 e 35 (in quest'ultimo caso, l'obbligo per le aziende

private scatta solo nel caso di nuove assunzioni).   

   

  $*Ú��
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IL CASO INFINITO DELLA FRANA DI SPRIANA. NANA (CGIL) ATTACCA... 

«BY-PASS, SCANDALO ALL'ITALIANA»

Già spesi 60 milioni di euro. Ne mancano ancora 20 che però al momento non ci sono Se l'opera non verrà ultimata, così

com'è rischia di non servire a nulla. Soldi buttati via

 

 

Sondrio - «E' vergognoso lasciare un'opera incompiuta! Se il pericolo della frana di Spriana non esiste più allora che

qualcuno lo dichiari e lo metta nero su bianco, altrimenti vuol dire che ci siamo solo presi in giro!».  Giorgio Nana ,
membro della segreteria Cgil Sondrio, è indignato per la situazione in cui versano le opere di messa in sicurezza di

Sondrio in caso di caduta della massa franosa. Il cantiere per la realizzazione del by-pass, finanziato da fondi pubblici, è

tuttora fermo, anche se presidiato dal personale della Impregilo, impresa concessionaria dell'opera. Un impasse che il

rappresentante sindacale ritiene vergognosa e inconcepibile. «Da quando il cantiere è stato aperto, più di 20 anni fa, ad

oggi sono stati spesi la bellezza di 60 milioni di euro e - continua Nana - per terminare la galleria ne servirebbero altri 20,

che al momento non ci sono. Le opere, sospese e riavviate più volte nel corso degli anni, sono state volute perché era stato

dimostrato il reale pericolo della frana per l'abitato di Sondrio». Il by-pass è stato infatti progettato per incanalare le acque

del Mallero nell'ipotesi che la frana precipiti e formi un pericoloso lago artificiale. «Adesso che i lavori sono sospesi vuol

dire che la situazione è cambiata? - domanda con insistenza Nana - Vuol dire che il pericolo è stato scongiurato e che

l'opera non serve più? Se fosse veramente così qualcuno lo deve dichiarare. In caso contrario è stata una grande presa in

giro e ci troviamo di fronte al solito scandalo all'italiana e per giunta nel profondo Nord! Il rischio è che il cantiere venga

addirittura smantellato. In tal caso sarebbe davvero vergognoso! Vorrebbe dire aver gettato dalla finestra un'ingente

somma di denaro pubblico. Qualcuno ci deve dare delle risposte e deve farlo subito, anche perché chiudere e riaprire un

cantiere comporterebbe una spesa inutile». E' a questo punto che Nana insiste sulla necessità che l'opera venga ripresa e

conclusa, perché oltre al discorso sicurezza pubblica, il cantiere darebbe impiego a diversi operai del settore, «considerato

tra l'altro che siamo in un momento di fame di lavoro». Nana propone perciò che venga costituita una conferenza dei

servizi composta da tutti gli enti interessati: Prefettura, Provincia e Comune di Sondrio, «affinché venga fatta chiarezza».

Infine accenna ad una vecchia ipotesi di progetto che nel 2007 l'allora Provveditore alle Opere pubbliche della Lombardia,

 Walter Lupi , aveva lanciato. Si tratta della realizzazione di una centralina per lo sfruttamento idroelettrico delle acque

del Mallero, nell'ambito del secondo by-pass. Il progetto potrebbe costituire un veicolo economicamente vantaggioso per

il completamento delle opere per la messa in sicurezza. «Ben venga pure la centralina se servirà a terminare i lavori -

commenta Nana - In fondo dovrebbe sorgere in una zona dove non creerebbe alcun problema e sarebbe nel rispetto

dell'ambiente circostante». 

Articolo pubblicato il 04/02/12

Mariarosa Grillo
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TALAMONA TERMINATO L'IMPONENTE INTERVENTO DI REGIMAZIONE DEL CORSO D'ACQUA
NEL TERRITORIO COMUNALE 

IL TORRENTE MALASCA MESSO AL SICURO

Un'opera necessaria, realizzata a tempo di record e che dovrebbe scongiurare ulteriori alluvioni

 

Talamona - E' stata recentemente ultimata e collaudata la grande sacca di deposito realizzata all'apice del conoide del

torrente Malasca, il fiumiciattolo "riscoperto" dai talamonesi in occasione delle alluvioni di qualche anno fa durante le

quali era esondato destando molta preoccupazione. L'opera, finanziata con i fondi dell'alluvione 2008 per un importo

complessivo di 2.100.000 euro rappresenta un primo fondamentale «tassello» nell'ampio «mosaico» di interventi che il

Comune di Talamona sta attuando da anni al fine di mitigare la vulnerabilità del proprio territorio nei confronti del rischio

idrogeologico. La grande opera realizzata, (probabilmente tra le più grandi dell'intera Lombardia) i cui lavori sono stati

progettati e diretti dall'ing.  Stefano Boninsegna , copre una superficie di ben 3 ettari e grazie ai rilevati di contenimento

in terra (alti fino a 10 metri) è in grado di trattenere una quantità di detriti pari a quella scesa durante l'alluvione (più di

100.000 mc). Particolare attenzione è stata posta nella mitigazione degli impatti ambientali tant'è che l'opera, collocata in

una posizione facilmente percepibile da più visuali, anche se di notevoli dimensioni risulta correttamente inserita nel

paesaggio grazie alle diffuse opere di rinverdimento e alla particolare conformazione morfologica studiata appositamente

per seguire l'andamento del versante. L'opera è stata progettata e realizzata in tempi record: la fase progettuale e di

acquisizione dei pareri si è conclusa in soli tre mesi mentre i lavori, affidati all'Impresa Costruzioni Cerri S.r.l di

Talamona, sono stati ultimati in poco più di un anno. «Tutto ciò - spiega il sindaco di Talamona  Italo Riva  - è stato

possibile grazie alla collaborazione sinergica di tutti i soggetti preposti all'attuazione dell'intervento, a partire dagli enti

quali Stato e Regione Lombardia, in qualità di finanziatori, e il Comune di Talamona che ha svolto il compito di ente

attuatore. In merito a questo aspetto particolarmente graditi sono stati i giudizi positivi espressi, durante una recente visita,

dal funzionario incaricato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento Protezione Civile di controllare lo

stato di attuazione dei lavori. Per le sue peculiari caratteristiche l'intervento è stato inoltre selezionato dalla Regione

Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica - come progetto virtuoso e presentato nell'ambito di un recente

convegno intitolato «Linee di indirizzo per la progettazione delle opere di difesa del suolo in Regione Lombardia»

tenutosi il 15 dicembre scorso presso lo Ster di Sondrio». Ma l'impegno da parte del Comune non si ferma qui: «La messa

in sicurezza del torrente e delle aree alluvionate - conclude il sindaco - si completerà a valle con le opere di bonifica

agraria, attualmente in fase di completamento e con ulteriori due interventi di regimazione del canale a valle, attualmente

in fase di progetto». 

Articolo pubblicato il 04/02/12

Francesca Pensa
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CALCIO TRASFERIMENTO LAMPO GRAZIE ALL'AIUTO DELLE ASSOCIAZIONI 

RSA, I VOLONTARI «TRASLOCANO» GLI OSPITI

 

richiedi la foto

 

Calcio - Volontari all'opera per il trasloco della casa di riposo. Una folla di validi aiutanti si è presentata giovedì della

scorsa settimana, di buon mattino, davanti alle porte della Rsa «Don Carlo Zanoncello» per dare il proprio contributo al

trasferimento dei pazienti nella nuova sede inaugurata lo scorso dicembre. Le operazioni sono iniziate alle 8.20 e alle

11.45 tutti gli ospiti avevano preso posto nella nuova struttura di via Matteotti. «L'emozione e la felicità è stata grande -

ha commentato il vicesindaco  Giovanna Pagliarini  - Soprattutto nel vedere i cittadini prodigarsi per aiutarci». Il Cda

della Fondazione ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito esprimendo «la propria gratitudine alle

associazioni "Insieme per Te" e alla Croce rossa, all'Avis, il Gruppo Alpini, la Protezione civile, la Polizia locale e i

volontari, tutto il personale dipendente per la preziosa collaborazione». 

Articolo pubblicato il 03/02/12
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LA PREMESSA DI QUALSIASI PROGETTO È LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELL´AREA IN

QUESTIONE

 

Una casa a prova di sisma 
 e-mail print  
venerdì 03 febbraio 2012 SPECIALI,   

 La costruzione di una casa a prova di terremoto è regolata da una serie di leggi che sono state promulgate a partire dagli

anni ´70.

Premessa a qualsiasi progetto è la valutazione del rischio sismico della zona da edificare. Bisogna sempre considerare

l´effetto della risposta sismica locale in base all´analisi del sottosuolo e delle caratteristiche topografiche. La

classificazione delle zone a rischio sismico va da 1 (grado più alto) a 4. La progettazione antisismica è obbligatoria, per

l´edilizia pubblica, nelle zone 1, 2 e 3. 

Gli edifici di nuova costruzione, per essere antisismici, devono possedere i requisiti di sicurezza "nei confronti di stati

limite ultimi", ossia capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali in caso di scosse

telluriche. 

La struttura deve essere progettata in maniera tale che il naturale degrado nel corso degli anni, purché si adotti la normale

manutenzione ordinaria, non pregiudichi le sue prestazioni in termini di resistenza, stabilità e funzionalità. La protezione

contro il degrado si ottiene attraverso un´opportuna scelta dei dettagli, dei materiali e delle dimensioni strutturali.

Un edificio antisismico può essere realizzato in calcestruzzo armato normale o precompresso (quest´ultimo più resistente

perché sottoposto a preventivi sforzi di tensione e pressurazione), ossia cemento con barre di acciaio (armatura) annegate

al suo interno ed opportunamente sagomate ed interconnesse fra di loro. Le barre possono essere di acciaio al carbonio, o

inossidabile o con rivestimento speciale e devono avere un diametro minimo di 5 mm. 

A seconda del rischio sismico della zona dove sorgerà l´edificio la classe di resistenza del cemento potrà essere più o

meno alta. Per quanto riguarda le case già esistenti tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento per aumentare la

sicurezza degli edifici devono seguire le stesse regole di progettazione, uso dei materiali e verifica della staticità delle case

di nuova costruzione: la verifica antisismica delle case private è a cura del proprietario e il costo può variare

indicativamente dai 10 ai 20mila euro.
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IL METEO. Si prevede il rischio di precipitazioni soprattutto stasera e domani anche in pianura

 

Un fine settimana "siberiano"

Nuovo allerta: in arrivo la neve

 

L´appello della Caritas: servono più coperte per salvare i senzatetto 

 e-mail print  

sabato 04 febbraio 2012 CRONACA,   

  

Piazza dei Signori: sembra ghiaccio ma invece è sale. COLORFOTO   Gelate, vento forte e, forse nevicate. Un fine

settimana "siberiano" quello che attende Vicenza dove, ieri, le minime sono scese a -8 gradi, mentre a Piana di Marcesina

si è arrivati a -25 (dodici gradi in meno rispetto alle medie stagionali). Il centro funzionale decentrato della protezione

civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate che potrebbero interessare tutto il territorio regionale

stasera e domani. 

«L´operazione di salatura delle strade della città a cura di Aim Valore città è ancora efficace. Non sono infatti pervenute

segnalazioni di disagio alla centrale di polizia locale - dichiara l´assessore allo protezione civile Pierangelo Cangini -.

Solo nel caso in cui dovesse nevicare ancora sarà attivato il piano neve che metterà in moto gli otto mezzi spargisale fino

ad un massimo di 25 mezzi in azione». Mercoledì, giorno in cui sono caduti i primi fiocchi, Aim ha distribuito 1400

quintali di sale lungo 150 chilometri di strade. Un´operazione costata, complessivamente, ben 25 mila euro. Le scorte, in

caso di ulteriori emergenze, sono comunque abbondanti. Nei magazzini di Aim ci sono ben 10 mila quintali di sale a

disposizione. Sempre nei giorni scorsi sono state rifornite tutte le 67 scuole della città e a ciascuna sono stati consegnati

cinque sacchi.

Nessuna problema o incidente, per ora, ma il Comune raccomanda la massima prudenza: «Visto il persistere della

situazione meteorologica, che nei prossimi giorni vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature a causa di venti

molto freddi provenienti dall´est Europa, si consiglia alle persone delle fasce più deboli, anziani e bambini, di uscire di

casa il meno possibile, di prestare molta attenzione lungo i percorsi che possono presentarsi scivolosi sia per i pedoni che

per i conducenti dei veicoli a due ruote». È bene, inoltre, che gli automobilisti siano consapevoli dell´alta probabilità di

formazione di ghiaccio sulla sede stradale e che quindi risulta più sicuro viaggiare con un veicolo provvisto di pneumatici

specifici per l´inverno. Per segnalare situazioni di grave e conclamato pericolo come la presenza di lastre di ghiaccio su

strade pubbliche Aim Valore città mette a disposizione un servizio di emergenza attivo 24 ore che risponde al numero 800

394 888. In questi giorni di freddo intenso i ricoveri cittadini sono presi d´assalto dai senza tetto. La Caritas, tuttavia, si

occupa anche di senzatetto "irriducibili", che si rifiutano di entrare nei ricoveri. La distribuzione di coperte è

fondamentale e può salvare loro la vita. Ne servono molte, ogni giorno: chiunque volesse donarne può rivolgersi agli

uffici della Caritas. 
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Nevica? Allora stiamo freschi 

 e-mail print  

sabato 04 febbraio 2012 PRIMAPAGINA,   

 È inevitabile. L´Italia che ha resistito sul Piave, ogni volta cade in ginocchio quando è colpita da pioggia, neve e freddo.

A Roma week end lungo, con due giorni di chiusura delle scuole per la neve, che è emergenza ancor prima di cadere. E

Napoleone alla Beresina che doveva fare, chiedere ai cosacchi di aspettare ad attaccare? In Finlandia hanno deciso, giusto

ieri, di chiudere le scuole solo se il termometro scende sotto i - 25. Solgenitsin ricordava che in Siberia si era esonerati dal

lavoro se il freddo arrivava a -40. Era un gulag, certo. Ma l´altro giorno le stalattiti di ghiaccio si sono formate dentro i

vagoni bloccati in mezzo alla campagna. Vicino a Bologna, un capotreno è riuscito a chiudere la porta rimasta aperta del

treno in corsa, mentre la bufera di neve entrava e ghiacciava i passeggeri. Se il coraggio ricorda - in sedicesimo - la

Piccola vedetta lombarda di "Cuore", qualche riflessione sulle condizioni del parco ferroviario l´ad di Trenitalia dovrebbe

farla.

A Vicenza la ferrovia la conosciamo dal 1848: se ne serviva un giovane Francesco Giuseppe quando giunse in visita nel

gennaio 1856. Eppure, a leggere le cronache di questi giorni, ad ascoltare il "grido di dolore" dei pendolari, più forte di

quello di Vittorio Emanuele II per l´Italia disunita, da allora non sembra cambiato molto. E non solo perché l´Alta

Velocità resta un sogno. 

A Forlì un Intercity è rimasto fermo dieci ore, con i passeggeri abbandonati al freddo che hanno inutilmente chiamato

aiuto. Nessuno è intervenuto. Se neanche la Protezione Civile è riuscita a muoversi, giustificandosi perché il treno era

bloccato da mezzo metro di neve, beh, allora se c´è maltempo in Italia stiamo proprio... freschi. 

ANTONIO DI LORENZO
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IL PROGETTO.Zaia aveva chiesto la gestione dei rischi alle province

 

Allagare aree agricole

per frenare l´alluvione 

Pellizzari: «Piano per l´esondazione controllata» 

 e-mail print  

sabato 04 febbraio 2012 CRONACA,   

  

Il bacino di contenimento anti alluvione di Montebello. FOTO ARCHIVIO   Il presidente Zaia chiede il "Piano di

gestione di rischio alluvioni" e la Provincia di Vicenza risponde a stretto giro di posta con un progetto pronto per essere

presentato alla Comunità Europea. Si chiama "Realizzazione di aree a valenza agro-ambientale per l´esondazione

controllata delle piene nel territorio della Provincia di Vicenza" e propone di individuare aree agricole da allagare in

maniera programmata e controllata per permettere ai fiumi in piena di "parcheggiare" l´eccesso di acqua ed evitare

alluvioni nei centri abitati più a valle. 

«Lo abbiamo elaborato qualche mese fa -spiega l´assessore alle risorse idriche Paolo Pellizzari- dopo aver preso contatti e

avere verificato la disponibilità di altri enti di gestione delle acque, primi fra tutti il Consorzio Alta Pianura Veneta,

l´Unione Veneta Bonifiche, Veneto Agricoltura e la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto. Grazie al loro

sostegno la Provincia potrà candidarsi con forza ai fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea attraverso i Life».

Come dire che la Provincia di Vicenza non solo è pronta a sedere al tavolo tecnico della Regione, ma può portare un

contributo concreto avendo già individuato un metodo di lavoro. 

Le aree agricole designate ad accogliere le piene devono ospitare colture prevalentemente arboree adatte a sopportare

allagamenti temporanei. Inoltre i proprietari devono ottenere un adeguato indennizzo. 

«Rispetto alla realizzazione di casse di espansione - afferma Pellizzari- l´individuazione e la predisposizione di queste

aree sono meno costose e meno impattanti. Non sono necessarie opere idrauliche né altre infrastrutture o espropri che

limitano l´uso di terreno agricolo che va invece salvaguardato, quindi è un intervento a cui anche gli stessi cittadini

guardano con maggiore favore». 

Fondamentale diventa anche il ruolo dei Comuni, in particolare quelli a monte, a cui è chiesto di diventare responsabili di

una quota parte del rischio idraulico. Il progetto della Provincia fa un ulteriore passo avanti: una coltura adatta a

sopportare le piene è di certo quella arborea, che può ben rappresentare una fonte di biomassa legnosa da utilizzare quale

fonte di energia rinnovabile locale. «Ipotesi che siamo pronti a valutare con la Regione», conclude l´assessore Pellizzari.
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SICUREZZA. La scuola è una delle 7 in Veneto che ha aderito al piano per preparare i ragazzi

 

«Allarme, il liceo Quadri va a fuoco»

In 35 alla prova simulata d´incendio 

Anna Madron 

Anche gli studenti sanno ora manovrare gli idranti e come comportarsi in una situazione di emergenza 

 e-mail print  

lunedì 06 febbraio 2012 CRONACA,   

    

L´operazione di spegnimento di un fuoco contenuto in un braciere| Uno dei coordinatori ...    Caschetto giallo in testa,

giubbotti, estintori e idranti: hanno l´aria di fare proprio sul serio trentacinque studenti del liceo scientifico Quadri

coinvolti nel "Percorso formativo per la figura dello studente addetto al servizio di prevenzione e protezione", proposta

innovativa di SiRVeSS, Sistema di riferimento veneto per la sicurezza nelle scuole, Ufficio scolastico regionale e Inail

Veneto per quanto riguarda il finanziamento. 

Obiettivo: promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti che per la prima volta vengono coinvolti in attività che

fino a ieri erano di esclusiva competenza degli adulti. 

Al Quadri nei giorni scorsi il gruppo che ha preso parte al progetto si è così cimentato nello spegnimento di un incendio

appiccato appositamente all´esterno dell´edificio per dare modo agli studenti di mettere in pratica quanto appreso durante

il periodo di formazione. 

Il tutto con piglio da autentici pompieri volontari.

Nel maggio scorso gli alunni hanno infatti frequentato corsi per addetti di Primo soccorso e addetti antincendio, realizzati

in collaborazione con la "Rete delle scuole per la sicurezza" e certificati in modo che una volta conclusi gli studi siano

spendibili nel mondo del lavoro. 

«Il diretto coinvolgimento degli studenti nella gestione della sicurezza della scuola mira a generare un effetto a cascata di

educazione tra pari: il concetto di sicurezza potrà così essere vissuto, acquisito e trasmesso a tutti gli alunni, non solo a

quelli che hanno partecipato ai corsi» spiega il referente del progetto, Ruggero Viola, tecnico al liceo Quadri. 

Sette gli istituti veneti, uno per provincia, coinvolti in questa iniziativa sperimentale, che intende promuovere e allargare

la conoscenza dei sistemi di gestione della sicurezza adottati negli edifici scolastici, consolidare la collaborazione tra

studenti e insegnanti rafforzando il senso appartenenza alla stessa istituzione, sperimentare un percorso formativo per lo

studente addetto alla prevenzione in modo da coinvolgerlo nella gestione e promozione della sicurezza a scuola. 

Per i ragazzi del Quadri un´esperienza del tutto nuova che li ha visti in prima linea, con addosso abbigliamento

antinfortunistico, nell´affrontare le fiamme che divampavano all´interno di una speciale vasca acquistata dall´istituto per

permettere questo tipo di esercitazioni che «devono coinvolgere anche i licei, non solo gli istituti tecnici - fa presente

Viola - perchè la sicurezza è un tema che va affrontato in tutte le scuole con grande responsabilità». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Malo, il gelo ferma i carri 
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lunedì 06 febbraio 2012 PRIMAPAGINA,   

    Il freddo e la neve, ieri, hanno bloccato l´88 Carnevale di Malo. Le compagnie di carristi non se la sono sentita di

partecipare alla prima della quattro sfilate che è stata annullata. A livello nazionale, si devono contare altri otto morti,

specie di persone colte da infarto mentre spalavano la neve. Intanto è caos a Roma. Alemanno parla di "passacarte" alla

Protezione Civile. Ma finisce lui nella bufera. Preoccupano i consumi di gas saliti in verticale. 2, 3 e 16 
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Il freddo manda in tilt i treni A Milano muore un senzatetto  MALTEMPO. In Piemonte sono saltati 330 convogli, molti

hanno registrato ore di ritardo. Forti disagi anche sulle strade

L'uomo era sotto una coperta ai giardini di piazzale Kennedy La Liguria denuncia Trenitalia E dalla Toscana accuse

all'Enel 

03/02/2012  e-mail print  

  

 

Neve sui binari a Torino: ieri in Piemonte sono saltati 330 treni   ROMA Al terzo giorno di neve e gelo, mezza Italia è

andata in tilt: strade chiuse, migliaia di cittadini rimasti senza energia elettrica nelle case o bloccati nei convogli fermi tra

la neve, decine di treni cancellati o con ritardi di ore. E in serata, nonostante tutte le precauzioni prese per dare un riparo

ai senzatetto nelle varie città, a Milano un senza fissa dimora è morto assiderato. «L'uomo, dall'apparente età di 50 anni, è

stato trovato ranicchiato sotto una coperta sotto un cespuglio di piazzale Kennedy», ha detto l'assessore alle Politiche

sociali Pierfrancesco Majorino che ha chiesto ai milanesi di segnalare senzatetto in difficoltà ai numeri della Protezione

civile E, puntuali, sono scattate le prime polemiche, con l'Idv che chiama l'Ad di Ferrovie Mario Moretti a riferire in

Parlamento sui disagi da «terzo mondo» provocati agli utenti, la Regione Liguria che denuncia le Fs per non esser state

capaci di gestire una «preannunciata» emergenza e il presidente della Toscana Enrico Rossi che, invece, se la prende con

l'Enel: «il vero disastro lo hanno fatto loro». Temperature al di sotto dello zero quasi ovunque, una ventina di centimetri di

neve caduti in centro a Milano, altrettanti a Torino, dove nevica ormai da 6 giorni, e sul resto del Piemonte. In provincia

di Bologna la neve ha superato il mezzo metro. A Bologna l'aeroporto ha riaperto solo formalmente e a fine giornata erano

una decina i voli decollati e atterrati. Neve e gelo anche in Liguria, mentre in Sila si sono toccati i -11. Centinaia le scuole

chiuse in decine di province dal Piemonte alla Puglia. A Trieste la bora ha soffiato a 100 km orari: le raffiche hanno

staccato alcune lamiere dalla cupola di palazzo Carciotti, chiuse diverse strade del centro storico. Il maltempo ha fermato

anche lo sport: la Ferrari ha annullato la presentazione della nuova monoposto di Formula 1 a Maranello, anticipate alle

15 sia Roma-Inter e Milan-Napoli, sia Cesena-Catania. E le previsioni indicano ancora neve sulle regioni centro

meridionali e gelate al sud. La neve dovrebbe interessare anche Roma: tra oggi e domani potrebbero cadere sulla Capitale

fino a dieci centimetri e le temperature scendere fino a -10. Il sindaco Alemanno ha così deciso di sospendere le lezioni

per oggi e domani, anche se le scuole resteranno aperte. Sulle strade e le autostrade non si sono verificati blocchi totali,

ma i disagi sono pesantissimi. Secondo l'Anas la circolazione è «difficile» in quasi tutte le regioni. Problemi ancora

maggiori sulla rete ferroviaria, dove sono stati cancellati almeno una cinquantina di convogli nazionali. Le Fs parlano di

«situazione particolarmente critica», in particolare nel nodo di Bologna, e quantificano i «ritardi» tra i 30 minuti e l'ora e

mezza, ma ricorda che «si sta garantendo la mobilità ferroviaria in tutto il Paese». Resta il dato che solo in Piemonte sono

saltati 330 treni, in Emilia Romagna viaggia la metà dei treni programmati e i due convogli bloccati per tutta la notte in

provincia di Forlì con centinaia di persone a bordo, sono arrivati a destinazione con oltre 12 ore di ritardo. Il presidente

della Toscana se la prende invece con l'Enel, responsabile di aver lasciato migliaia di utenti senza elettricità: «Paesi interi

senza energia e al freddo», spiega Rossi. Si tratterebbe di oltre 8 mila utenze.
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Allagare aree agricole per frenare l'alluvione  IL PROGETTO.Zaia aveva chiesto la gestione dei rischi alle province

Pellizzari: «Piano per l'esondazione controllata» 

04/02/2012  e-mail print  

  

 

Il bacino di contenimento anti alluvione di Montebello. FOTO ARCHIVIO   Il presidente Zaia chiede il “Piano di

gestione di rischio alluvioni” e la Provincia di Vicenza risponde a stretto giro di posta con un progetto pronto per essere

presentato alla Comunità Europea. Si chiama “Realizzazione di aree a valenza agro-ambientale per l'esondazione

controllata delle piene nel territorio della Provincia di Vicenza” e propone di individuare aree agricole da allagare in

maniera programmata e controllata per permettere ai fiumi in piena di “parcheggiare” l'eccesso di acqua ed evitare

alluvioni nei centri abitati più a valle. «Lo abbiamo elaborato qualche mese fa –spiega l'assessore alle risorse idriche

Paolo Pellizzari- dopo aver preso contatti e avere verificato la disponibilità di altri enti di gestione delle acque, primi fra

tutti il Consorzio Alta Pianura Veneta, l'Unione Veneta Bonifiche, Veneto Agricoltura e la Direzione Difesa del Suolo

della Regione Veneto. Grazie al loro sostegno la Provincia potrà candidarsi con forza ai fondi messi a disposizione dalla

Comunità Europea attraverso i Life». Come dire che la Provincia di Vicenza non solo è pronta a sedere al tavolo tecnico

della Regione, ma può portare un contributo concreto avendo già individuato un metodo di lavoro. Le aree agricole

designate ad accogliere le piene devono ospitare colture prevalentemente arboree adatte a sopportare allagamenti

temporanei. Inoltre i proprietari devono ottenere un adeguato indennizzo. «Rispetto alla realizzazione di casse di

espansione - afferma Pellizzari- l'individuazione e la predisposizione di queste aree sono meno costose e meno impattanti.

Non sono necessarie opere idrauliche né altre infrastrutture o espropri che limitano l'uso di terreno agricolo che va invece

salvaguardato, quindi è un intervento a cui anche gli stessi cittadini guardano con maggiore favore». Fondamentale

diventa anche il ruolo dei Comuni, in particolare quelli a monte, a cui è chiesto di diventare responsabili di una quota

parte del rischio idraulico. Il progetto della Provincia fa un ulteriore passo avanti: una coltura adatta a sopportare le piene

è di certo quella arborea, che può ben rappresentare una fonte di biomassa legnosa da utilizzare quale fonte di energia

rinnovabile locale. «Ipotesi che siamo pronti a valutare con la Regione», conclude l'assessore Pellizzari.
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di MICHELE ANDREUCCI BERGAMO DOPO LA NEVE dei giorni scorsi, ... SCULTURE Ghiaccio sulla fontana di

piazza Dante

di MICHELE ANDREUCCI BERGAMO DOPO LA NEVE dei giorni scorsi, adesso è il ghiaccio che si è formato su

strade e marciapiedi a causa delle basse temperature il nuovo incubo dei bergamaschi (nella notte tra giovedì e ieri si è

toccato i meno 6 gradi). Ieri il centralino del 118 ha ricevuto cinque segnalazioni per cadute a Bergamo (in via Noli e

Biava), e in provincia a Gorle, Mapello e Villa d'Almè. In città è stato anche chiuso il marciapiede davanti all'Unieuro,

nella centralissima via XX Settembre, perchè dal tetto dell'edificio cadeva neve ghiacciata. Attività regolare, invece,

all'aeroporto di Orio al Serio e in A4. Anche i treni, come hanno sottolineato in una nota le Ferrovie dello Stato, hanno

funzionato regolarmente. Nessun treno soppresso sulle linee Milano-Bergamo (via Carnate e Treviglio), Treviglio-Varese

(S5), Lecco-Bergamo-Brescia, Milano-Treviglio-Cremona, con indice di puntualità entro i 15 minuti tra il 96% e il 100%.

MA ANCHE ieri non sono mancate le lamentele dei viaggiatori. Francesco Guerini, del Comitato Pendolari Bergamaschi,

ha segnalato «che il convoglio 2604 in partenza da Bergamo è arrivato a Milano con 10 minuti di ritardo e che le carrozze

erano gelide». Il presidente della Provincia, Ettore Pirovano, ha voluto ringraziare tutti gli operatori del settore Viabilità

dell'amministrazione provinciale e i volontari della protezione civile che «come sempre hanno messo a disposizione il

loro tempo e la loro competenza per garantire la pulizia delle strade dalla neve. Grazie al loro impegno, più che

tempestivo, la rete di strade provinciale è stata prontamente ripulita dalla neve ed è ovunque percorribile. A questa

mattina (ieri, ndr) - ha concluso Pirovano - resta solo qualche tratto ghiacciato nelle zone in ombra delle strade della Valle

Taleggio. Ancora una volta abbiamo assistito a un ottimo esempio di coordinamento, è evidente che quando si impara,

non si smette più di fare le cose bene». Più polemica, invece, la posizione di Federconsumatori, l'associazione dei

consumatori che fa capo alla Cgil. «Apprezziamo il lavoro eseguito giovedì per quanto riguarda la pulizia delle strade - si

legge in una nota - ma, allo stesso tempo, segnaliamo la poca attenzione posta alla prevenzione e alla sicurezza di ciclisti e

pedoni. Nel ribadire che la città non finisce tra Porta Nuova, viale Papa Giovanni e piazza Matteotti, esemplare è la

situazione dei marciapiedi (appena fuori dalla cerchia del centro di Bergamo) e delle piste ciclabili. Forse, per evitare gli

attuali disagi, sarebbe stato sufficiente spargere sale sul percorso nelle ore precedenti l'annunciata precipitazione nevosa».
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Sondrio Multato sciatore senza Arva SANI E SALVI, solo un po' impauriti e ovviamente infreddoliti, due sciatori lecchesi

che risultavano dispersi nel pomeriggio di sabato a Bormio. I due, soccorsi dal personale della Polizia di Stato in servizio

di sicurezza e soccorso in montagna, dopo essersi allontanati dalla pista Praimont della Magnifica Terra avevano perso

l'orientamento e non riuscivano più a scendere a valle. A dare l'allarme verso le 15 è stato un loro conoscente, che non

vedendoli tornare ha fatto scattare le operazioni di ricerche avviate dagli operatori di Polizia. Dopo che li hanno trovati, a

uno dei due è stata elevata la sanzione amministrativa di 50 euro, ai sensi della legge regionale, poiché non era dotato di

dispositivo Arva, necessario per garantire un idoneo intervento di soccorso. Image: 20120206/foto/18.jpg 
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Dopo il terremoto controlli di stabilità nella scuola Manzoni BOVISIOI GENITORI PREOCCUPATI DOPO LA

CADUTA DI PARTE DELL'IMBIANCATURA PER LE SCOSSE TELLURICHE DEI GIORNI SCORSI

NESSUN PERICOLO Il sindaco Emanuele Galimberti ha rassicurato i genitori (Brianzafoto)

di VERONICA TODARO BOVISIO HANNO voluto rassicurazioni dal sindaco in persona riguardo alla situazione del

plesso scolastico di via Cantù, dopo le scosse di terremoto registrate la settimana scorsa. Si tratta dei genitori che fanno

parte del Consiglio d'Istituto che hanno chiesto al dirigente scolastico Alberto Sedini un incontro con l'Amministrazione

comunale per saperne di più sullo stato dell'edificio. ALL'INCONTRO si sono così presentati il sindaco Emanuele

Galimberti, il vicesindaco Mario Vago, che ha la delega per i Lavori pubblici, l'assessore ai Servizi alla persona Ariela

Vismara. Con loro anche il responsabile dell'ufficio Tecnico. «Ho accolto con favore l'invito del dirigente scolastico -

spiega Galimberti - con il quale si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione che sta portando benefici alle nostre

famiglie». Grazie alla presenza del tecnico, che già si era recato a scuola in occasione del terremoto, sono state date

rassicurazioni anche riguardo a un'aula dove si è notata della polvere a terra a causa del distacco di una piccola parte di

imbiancatura. Il tutto è dovuto ai giunti di dilatazione, appositamente inseriti in occasione dell'ampliamento della

struttura, che hanno contenuto le conseguenze. Una preoccupazione fondata quella dei genitori e delle insegnanti, anche

perché nello stesso istituto, la scuola elementare «Alessandro Manzoni», a novembre del 2006 in un'aula del primo piano

il controsoffitto aveva ceduto crollando di colpo sul pavimento come un macigno. Per fortuna non c'erano state

conseguenze drammatiche per i bambini, a casa per le festività di Ognissanti. L'intero edificio era stato quindi sottoposto a

controlli strutturali. «SIAMO ragionevolmente tranquilli sulla tenuta della struttura - dichiara il sindaco - in ogni caso non

vogliamo correre rischi: abbiamo deciso di rivolgersi a società qualificate, che si occupano proprio di indagini strutturali,

affinché ci diano certezze. Del resto nel programma elettorale avevamo espressamente indicato la volontà di ripristinare

tutte le condizioni di sicurezza nelle nostre scuole». Si tratta delle stesse società che nei mesi scorsi hanno analizzato il

plesso della primaria e della scuola media, dove si interverrà a breve avendo individuato le priorità. Image:

20120204/foto/449.jpg 
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La nevicata e le scuole chiuse hanno mandato in tilt il sito del Comune TROPPI ACCESSI

TUTTO BLOCCATO per due giorni, comunicazione paralizzata e tanti monzesi in cerca di informazioni se la sono

dovuta cavare da soli. Non è andata bene neanche stavolta la nevicata a Monza, ma, a differenza del passato, ad essere

andata in tilt non è stata la rete stradale ma quella informatica del Comune. È il sito internet della città ad essere finito

paralizzato, sepolto fin da mercoledì da un numero di utenti troppo elevato rispetto alla capacità dei server. Un boom di

accessi che si è scatenato dopo la diffusione, verso le 20.30 di mercoledì, della decisione del sindaco chiudere le scuole il

giorno dopo. Le connessioni di chi cercava conferme si sono moltiplicate, fino a rendere inaccessibile il sito comunale per

quasi 36 ore. E non è un dettaglio, perché proprio il portale è lo strumento di base della comunicazione del Comune,

previsto dal protocollo di protezione civile della città come mezzo per dare il primo livello di avvisi e per garantire notizie

certe, di facile accesso e aggiornate su situazioni straordinarie in atto. La neve che in altre occasioni aveva fatto emergere

i limiti di intervento in strada della macchina comunale, stavolta ha invece portato alla luce l'inadeguatezza del sistema di

comunicazione nella prima occasione in cui c'è stata la necessità per molti di avere informazioni ufficiali. Un problema

che inoltre non si è riusciti a superare subito, e solo giovedì pomeriggio si è riusciti caricare una home page provvisoria

con l'avviso di riapertura delle scuole e il link per andare alla pagina Facebook del Comune. C'è stato disorientamento al

punto che l'assessore alle Comunicazioni, Piefranco Maffé, giovedì non aveva escluso neppure «un episodio di

hackeraggio», mentre alla soluzione del disguido, ieri mattina, si è circoscritta la causa a «un elevatissimo numero di

accessi». Il problema di base è quindi strutturale. E da mesi è stata avanzata dagli uffici la richiesta di potenziare i server

comunali ma «per i problemi di spesa del Comune, legati al Patto di Stabilità dice Maffé non si è potuto fare». E

nonostante fosse una spesa inferiore a 15mila euro. Martino Agostoni 
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Tagliato il 42% delle corse regionali In tanti hanno dormito in sale e corridoi «Qui è peggio che in Turchia» L'IRA DEI

PENDOLARI

ROMA «CHE SI BLOCCHI una strada a causa della neve è grave. Che si blocchi un treno è invece ancora più grave».

Altero Matteroli, fino a tre mesi fa ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti se le ricorda bene le emergenze neve. A

partire da quelle del dicembre 2009 e del dicembre 2010. Ma Matteoli allontana da se l'amaro calice delle responsabilità.

Uno dei problemi sulla rete ferroviaria è il fatto che non tutti gli scambi siano riscaldati. Non si rimprovera di non aver

dato più fondi per il potenziamento della rete? «Ho poco da rimproverarmi perché tra i gestori sono proprio le ferrovie ad

avere ricevuto di più. Ben un miliardo e 400 milioni di euro, e questo in un periodo di vacche molto magre. Certo ci

sarebbero volute risorse aggiuntive, ma loro hanno avuto più di altri». Non trova strano che solo gli scambi dei binari di

corsa siano riscaldati? «La riprova che non va bene la dà il caos di questi giorni. E' chiaro che vanno riscaldati tutti. E'

inaccettabile la vicenda del treno bloccato in Romagna. C'era anche gente anziana, ha rischiato la vita. E' intollerabile che

non ci sia stata una assistenza più pronta». Parlano di nevicata eccezionale. «Che ci sarebbe stata una nevicata eccezionale

lo sapevamo tutti da giorni. Certo, se si aspetta l'ultimo momento». L'amministratore delegato di Autostrade ha elogiato i

suoi consigli in occasione dell'ultima emergenza. Ad esempio sul blocco dei Tir. «Mi fa piacere. Come dissi allora, per

fare di più potevo solo prendere la pala e spalare». Resta il fatto che ogni anno è la stessa storia. Nel 2010 andò peggio

sulle strade, quest'anno nelle ferrovie. «L'anno scorso mi trovavo in Polonia e nevicava, ma molto più che a Bologna in

questi giorni. Eppure non c'era nessuna emergenza. Evidentemente i nostri piani di emergenza neve sono insufficienti e

vanno potenziati». Servono risorse. Avete stretto troppo i cordoni della borsa? «Mi pare che i gestori ne abbiano di

risorse. E anche le ferrovie: è una emergenza che capita al massimo un paio di volte all'anno, non credo che sarebbe

impossibile fare di più e meglio. In Siberia i treni non dovrebbero circolare». Magari servirebbe un coordinamento della

Protezione Civile? «Lasciamo perdere la Protezione Civile, che è tra le migliori al mondo ma deve intervenire per le vere

emergenze. Il maltempo diventa emergenza solo per difetti di organizzazione». a. farr. 
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Paola Pasquarelli ROMA LA NEVE portata in Italia dal ciclone siberiano non dà t... Paola Pasquarelli ROMA LA NEVE

portata in Italia dal ciclone siberiano non dà tregua e oggi scenderà nelle regioni centro meridionali. A Milano si registra

la prima vittima del gelo: un uomo sui 50, un clochard, è stato trovato morto avvolto in una coperta sotto un cespuglio. A

Roma, l'allerta neve (attesa per oggi) è scattata già dalla mattinata di ieri, quando le previsioni metereologiche hanno

convinto il sindaco, Gianni Alemanno che ieri su Twitter ha annunciato l'arrivo dei primi fiocchi di neve alle porte di

Roma a sospendere per oggi e domani l'attività della didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Gli istituti

resteranno comunque aperti, e chi vorrà andare a scuola lo potrà fare. Decisione, questa, che ha creato confusione, tant'è

che l'Associazione presidi ha subito replicato: «Chi baderà agli studenti senza i professori?». Il provvedimento non

riguarderà invece gli impiegati pubblici, che dovranno regolarmente recarsi al lavoro. E MENTRE centro-sud si prepara

ad affrontare l'emergenza, nelle regioni del Nord già colpite ora il rischio è che le temperature scendano molto sotto lo

zero e che si verifichino pericolose ed estese gelate. Dopo dovrebbe ritornare la neve, prevista dalle prime ore di domani,

per tutta la giornata. Scenderà con maggiore intensità in Emilia Romagna, dove sono previsti altri 20-30 centimetri. Oggi

la situazione resterà comunque molto critica, tant'è che il prefetto Gabrielli, reduce dal Giglio, ha presieduto a Roma già

ieri sera un comitato operativo della protezione civile con il sindaco Alemanno e i responsabili delle regioni colpite. In

molte città, come Pescara, Alba, Pisa e Urbino, oggi le scuole resteranno chiuse mentre in tutti gli aeroporti interessati dal

maltempo sono stati attivati particolari piani neve' approvati dall'Enac che prevedono, tra l'altro, l'obbligo di mantenere le

piste libere dalla neve. In miglioramento invece è la situazione delle autostrade dove sono stati riaperti gli ultimi tratti

finora interdetti alla circolazione dei mezzi pesanti. D'altra parte la neve caduta anche ieri è stata tantissima, con ben 1800

interventi dei Vigili del fuoco solo nella notte di mercoledì. Numerosi sono stati i soccorsi prestati ad automobilisti in

difficoltà e per la rimozione di veicoli in panne, o per rimediare al danneggiamento di alberi e di tralicci per la

distribuzione di energia elettrica e telefonica. Traffico in tilt anche nel cesenate dove ben 200 camion sono rimasti

bloccati a Pievestina. A Milano, dove nevica ormai da tre giorni, la città funziona. A parte un maxi tamponamento in

tangenziale est con trenta mezzi coinvolti e il traffico bloccato, scuole e uffici sono aperti. La cattiva notizia nel

capoluogo lombardo è che un uomo è morto per il freddo. E' un 50enne, forse straniero, senza documenti né fissa dimora.

Non era noto ai servizi sociali milanesi né ai gruppi di volontariato. Lo hanno trovato ranicchiato in una coperta sotto un

cespuglio di piazzale Kennedy. Il maltempo ha messo ko anche il settore produttivo alimentare: per la Coldiretti superano

i dieci milioni di euro i danni provocati dal maltempo alle produzioni agricole ed alimentari. 
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Clochard, 50 posti in via Sammartini Appello ai partiti, volontari Pd in campo IL PIANO MAJORINO: 1.700 LETTI A

DISPOSIZIONE, 448 IN PIÙ RISPETTO ALL'ANNO SCORSO

di MASSIMILIANO MINGOIA MILANO PIANO ANTI-FREDDO, il Comune corre ai ripari dopo la morte del

senzatetto giovedì in piazza Kennedy. «Dobbiamo fare i conti con il gelo più duro degli ultimi dieci anni a Milano»,

premette subito l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino. Situazione critica. Ieri è morto un altro clochard,

ricoverato da due giorni al Fatebenefratelli. L'assessore, però, precisa: «I medici ci hanno confermato che il decesso non è

avvenuto per il freddo, ma per una grave patologia al fegato». L'EMERGENZA freddo resta. Non a caso Majorino

sottolinea: «La vita dei clochard è a rischio. Stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per dare accoglienza alle persone

senza fissa dimora». Da ieri sera sono a disposizione 50 posti letto per i senzatetto nel Centro socioricreativo di via

Sammartini, in zona Stazione Centrale, dove i mezzanini della fermata della metropolitana continueranno ad essere aperti

anche di notte e pronti ad accogliere almeno 120 senzatetto, il doppio rispetto alla prima notte di apertura, martedì scorso.

«Da questa notte (ieri, ndr) sono 1.700 i posti letto disponibili per l'accoglienza notturna dei senzatetto, 448 in più rispetto

all'anno scorso continua l'assessore . E dalla prossima settimana i posti letto saranno 40 in più, individuati nel centro della

protezione civile di via Barzaghi. Uno sforzo straordinario messo in campo dal Comune e dalle organizzazioni del Terzo

settore». Non basta. Majorino ha chiesto aiuto anche ai consiglieri di Zona del suo partito, il Pd: «Metteranno a

disposizione delle auto per trasferire i clochard nei centri di accoglienza. L'appello a dare una mano, naturalmente, vale

per gli esponenti di tutti i partiti». L'assessore rivolge anche un altro appello ai milanesi: «Ci sono due numeri di telefono

per segnalare la presenza di clochard in strada: il centralino della Protezione civile (02/88465000) e quello della Stazione

Centrale (02/88447645)». Negli ultimi giorni le segnalazioni sono state 77 al giorno. Segnalare, però, non sempre basta

per mettere al riparo dal gelo i senzatetto. «Chi è clandestino o ha precedenti penali alle spalle ha paura di utilizzare i posti

letto messi a disposizione chiosa Majorino . Tso e ricoveri coatti? Solo in casi estremi e su indicazione dei medici».

massimiliano.mingoia@ilgiorno.net Image: 20120204/foto/219.jpg $*Ú��
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Tunnel nella neve con le frese «Così liberiamo la gente isolata» Sepolta la Valmarecchia riminese: mezzi speciali dal

Trentino

Grazia Buscaglia PERTICARA (Rimini) «LA NEVE arriva alle finestre, supera il metro e mezzo quassù, non possiamo

uscire di casa». L'appello è quasi disperato, arriva dalla Valmarecchia: da martedì la valle è sepolta sotto un muro di neve

con tante famiglie, soprattutto anziani, che risultano ancora isolate. Si parte da Rimini, ancora risparmiata dalla bufera. La

via Marecchiese è pulita, si viaggia in tutte e due le direzioni. A Villa Verucchio lo scenario inizia a cambiare

radicalmente, i cumuli di neve sono sempre più abbondanti, nei parcheggi le auto sono sommerse, molti gli alberi caduti a

terra per la troppa neve. E mentre ci si arrampica in direzione Novafeltria, lo scenario diventa sempre più da Norvegia con

un solo colore dominante, il bianco. A PIETRACUTA, nella zona del centro commerciale, genitori e figli sono tutti

impegnati a spalare neve per «liberare» le auto: «La mia Yaris, è lì sotto da martedì, spero in un'oretta e mezza di

liberarla», dice Miriam Casali. Si sale: a Ponte Mazzocco due camion, targati Slovenia e Polonia, senza catene, si sono

dovuti arrendere. E mentre si sale il termometro scende: alle 14 si è già a meno 4 gradi. A Secchiano qualcuno protesta

come Fedele De Rosa: «È uno schifo, ho un bimbo piccolo, nessuno è passato, c'è un metro e mezzo di neve». Ma i Vigili

del fuoco, gli uomini della Protezione civile, i carabinieri, la Polizia stradale, i tanti volontari non hanno tregua:

continuano a correre su e giù per la Valmarecchia a portare soccorso alle persone rimaste isolate. Sono arrivati i rinforzi

da Trento, dodici uomini con due motoslitte, due bruchi, due frese e gatti delle neve. «Ed altri ne arriveranno ancora oggi

spiega l'assessore alla Protezione civile Mario Galasso dall'Unità di crisi allestita alla Comunità montana di Novafeltria .

La nostra priorità è portare aiuto alle persone rimaste isolate. Stamattina ne avevamo ben 500 in tutta la Valmarecchia.

Stiamo poi allestendo con l'Ausl visite a domicilio e consegna di farmaci». I problemi non mancano: Alessandro Bernardi

caposquadra dei vigili del fuoco di Trento spiega: «Questa è una neve difficile perché si affonda con le motoslitte. Da noi

a Trento non c'è neve, qui siete sommersi». Oggi poi arriveranno anche gli uomini del Soccorso alpino che con gli sci

cercheranno di raggiungere quelle famiglie ancora isolate. Tante le piccole, ma grandi storie che si intrecciano con quelle

dei soccorritori: «Un'anziana donna di 90 anni, rimasta per due giorni isolata, non voleva più smettere di abbracciarci per

ringraziarci», raccontano. E sono soprattutto gli anziani la vera preoccupazione: «Ieri stavamo cercando una coppia di

ottantenni che risultava dispersa; li abbiamo trovati sul tetto che stavano camminando per sfuggire alla neve», spiegano

ancora i soccorritori. E mentre si sale ancora, direzione Perticara, dietro ad una motoslitta, il termometro scende a meno 7.

In via Trieste, nella via principale di Perticara, la neve supera il metro e mezzo. Non si vedono più gli ingressi delle

abitazioni, la neve arriva alle finestre. SULLA CARREGGIATA stradale spuntano tante scope: «Servono per indicare che

là sotto ci sono altrettanti automobili», raccontano poi al bar nella piazza di Perticara. Ma tra strada e auto non c'è più

alcuna differenza: è tutto sepolto dalla neve. Benvenuti in Lapponia, provincia di Rimini. E oggi arriverà altra neve. 
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«Bloccati di notte in galleria Ci hanno abbandonato» Centinaia in ostaggio di una slavina sull'A24

Flavio Nardini ANCONA «CI SONO vecchi e bambini lasciati qui al freddo, non sappiamo più cosa fare. Ci hanno

abbandonato». A raccontare l'odissea vissuta dai passeggeri di tre autobus della Linea Marche, intrappolati da venerdì

notte nel piccolo paese di Carsoli, 5mila abitanti in provincia dell'Aquila, è il maceratese Antonio Votino. «Da anni

viaggio per lavoro tra Roma, Ancona e Macerata e non avevo mai vissuto una situazione come questa. Siamo qui da ore

senza che nessuno ci dica cosa dobbiamo fare». Il calvario è iniziato alle 14.30 di venerdì, quando l'autobus è partito da

Roma in direzione di Civitanova Marche. Dopo poche ore, sull'A24, si è dovuto fermare a causa di una slavina che ha

reso impossibile continuare la corsa. «SIAMO RIMASTI sull'A24 fino alle 22.30 racconta , poi hanno aperto il casello di

Carsoli e siamo riusciti a entrare in paese dopo qualche ora, dove ad accoglierci c'era il sindaco Mario Mazzetti con un

assessore. C'era una fila incredibile con una decina di autobus e almeno 300 vetture. Ci hanno fatto dormire in Comune e

in mattinata ci hanno portato in una scuola elementare del paese, aperta per l'occasione prosegue Votino . Non ci è

arrivata nessuna comunicazione fino al primo pomeriggio e tra noi c'erano tanti anziani e bambini». Votino e gli altri

passeggeri possono comunque ritenersi più «fortunati» di chi ha dovuto passare la notte in una galleria autostradale nei

pressi di Tagliacozzo. Quando, infatti, attorno alle 17, l'autostrada A24 Roma-l'Aquila-Teramo è stata chiusa a causa di un

distacco di neve all'uscita di una galleria al chilometro 64, decine di mezzi sono rimasti bloccati nel tunnel. «C'erano

almeno cinque autobus e moltissime automobili racconta uno studente pescarese . Siamo riusciti a uscire soltanto alle 7.

La Protezione civile è arrivata alle 3 di notte, con una bottiglietta d'acqua e una merendina. Nella galleria c'erano donne e

bambini e siamo rimasti senza cibo e bagni». Dopo che l'Esercito aveva ripulito l'A24, i mezzi si sono rimessi in marcia

ma l'autostrada era nel caos totale. Gli autobus sono rimasti fermi per ore all'altezza del casello «senza nessuno che ci

abbia dato un po' d'acqua» e una nuova slavina ha fermato ancora una volta l'incolonnamento. Il ritorno a casa resta un

rebus. 
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ABBIAMO avuto un sussulto, attorno alle 15 di ieri, quando i programmi di Raiuno sono stati ... ABBIAMO avuto un

sussulto, attorno alle 15 di ieri, quando i programmi di Raiuno sono stati interrotti da un tg in edizione straordinaria. Che

accade? Un attacco armato all'Iran? Un devastante terremoto? La trentesima conferenza stampa di Monti? Nulla di tutto

questo. La notizia era la nevicata a Roma. Ma come, non sapevamo quasi tutto dalla sera prima? Nemmeno per la tragedia

della Costa Concordia il Tg1 si scomodò con edizioni straordinarie. Ma Roma è Roma. La neve nella Capitale non cade

spesso, e si vede dalle conseguenze della buferina. Dal primo mattino di ieri la tv ha trasmesso testimonianze toccanti:

casalinghe costrette a camminate di decine e decine di metri per assenza di autobus; spazzaneve impegnati nella dura sfida

con una coltre bianca già superiore ai tre centimetri. Perfino l'esercito è stato mobilitato. Certo, i drammi veri erano

altrove. I morti, gli automobilisti bloccati di notte al freddo, i treni in attesa di soccorso, le migliaia di famiglie senza luce.

Ci sono paesini, coperti da un paio di metri di neve, nei quali le scuole non hanno mai chiuso. Ma Roma è Roma. E ha

fatto un po' di confusione anche nell'affrontare l'emergenza. Il sindaco Alemanno e la Protezione civile hanno litigato di

brutto, con scenette imbarazzanti anche di fronte alle telecamere. Ma Roma va capita: è stata colta di sorpresa. Quasi una

nevicata a tradimento. Mica era abituata a colpi bassi di quel genere. Noi, non romani, ci stiamo abituando a quasi tutto.

Anche alla farsa della neve a Roma. Penosa, più che straordinaria. 
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Gelo, tetti crollati, altri morti L'Italia nella morsa bianca Undici vittime, tra malori e incidenti. Paralizzato il Centro-Sud

Silvia Mastrantonio ROMA MALORI, cadute, incidenti, freddo. Undici persone sono morte ieri dopo le nove di sabato.

Diversi i clochard stroncati dalle rigide temperature; a Teramo, Chieti, Macerata e Lucca quattro persone sono decedute

per la fatica di rimuovere il ghiaccio; le strade scivolose sono costate la vita a un giovane a Signa; una signora è spirata a

Trieste dopo essere caduta a terra spinta dalla bora. Un cadavere è stato ripescato nel canale a Ravenna. In Valmarecchia,

nell'entroterra riminese, invece, il timore maggiore è rappresentato dal rischio di crolli a causa della neve accumulata sui

tetti di case, stalle e capannoni. Sabato pomeriggio, sotto il peso della neve, ha ceduto il tetto della discoteca Jolly' di

Novafeltria, mentre il cedimento di una copertura in un allevamento agricolo ha schiacciato 50mila pulcini. Scuole chiuse

ancora oggi e domani in Molise, ad Ancona e provincia, Cesena, Forlì, Ravenna, Foggia. Riaperte le autostrade A24 e

A25: i Tir si sono rimessi in marcia, sotto scorta, dopo 72 ore. Di nuovo percorribile il tratto romagnolo della E45. Il

grande freddo rende difficile la vita anche in Umbria e in Campania: sul Vesuvio si circola solo con catene montate. In

diverse regioni, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio sono al lavoro i militari dell'Esercito: in

tutto operano 400 uomini con 70 mezzi. All'Aquila il sindaco ha deciso di requisire i distributori di benzina per rifornire di

carburante i mezzi di soccorso. Undici sciatori dispersi sono stati salvati sull'Appennino modenese mentre restano comuni

isolati nella zona di Rimini, in Abruzzo, in Molise e nella provincia di Frosinone. A Cesena, per venti famiglie bloccate,

sono intervenuti i vigili del fuoco. La Protezione civile ha lanciato un nuovo allarme meteo: per l'Emilia-Romagna

saranno critiche le prossime 65 ore, piogge al sud e ancora neve e gelo polare al Centro Nord. In Abruzzo è stato

dichiarato lo stato di emergenza; Ferentino, comune della Ciociaria, è senza collegamenti da oltre 60 ore; ad Ancona sono

dovuti intervenire gli spazzaneve per raggiungere il carcere; dai traghetti sbarcano solo le auto munite di catene o

pneumatici termici. Nevica ancora sull'A24, l'A25 e l'A14 e Viabilità Italia sconsiglia di mettersi in viaggio se non

strettamente necessario: ovunque l'insidia maggiore è il ghiaccio. Situazione critica anche per i collegamenti ferroviari:

Trenitalia sostiene che la situazione si va normalizzando ma il «piano neve» in vigore prevede la cancellazione di tratte e

convogli. PER I VOLI a Bologna solo qualche ritardo mentre a Fiumicino ci sono state soppressioni. Rimini ha riaperto in

serata. A Badia Tedalda, nell'Aretino, uno spalaneve ha urtato una cabina del gas costringendo all'evacuazione

(temporanea) alcune famiglie. In Vaticano viali sgombri e puliti dove Benedetto XVI non cessa di passeggiare. Ieri il

Papa all'Angelus ha parlato della neve: «Bella, ma speriamo che arrivi presto la primavera». 

Data:

06-02-2012 Il Giorno (Milano)
Gelo, tetti crollati, altri morti L'Italia nella morsa bianca
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Senza titolo A SAN BIAGIO, frazione di Subiaco, nove suore sono isolate nel convento. Tra di loro anche una 90enne

«Preghiamo e spaliamo la neve», dice una delle religiose

QUANDO accade una calamità naturale immediatamente si scomodano i vecchi a memoria dei quali non se n'è mai

verificata una simile. In fatto di nevicate,fa testo quella del 1929, ormai celebre come il diluvio: la nevicata universale.

Ebbene, qualcosa di altrettanto catastrofico è accaduto nel gennaio del 1985: secondo Google un'«apocalisse bianca»,

provocata da un'«invasione di correnti artiche». TUTTO COMINCIÒ con una leggera spolverata a Roma, impreparata,

anzi sbalordita dalla neve : un comico psicodramma. Il mio giornale mi chiese un commento. Eccolo: «L'inspiegabile

fenomeno meteorologico (sul quale si stanno confrontando le ipotesi degli scienziati romani) si è verificato nella notte fra

il sabato e la domenica. Sembra si sia trattato di una precipitazione atmosferica di natura solida, cristalli delicatissimi

sotto forma di piastrine o stelline, da non confondersi con la manna. Al nord la chiamano neve. Caratteristica della neve è

che copre con un manto candido tetti, alberi, strade, che i pedoni possono scivolare e rompersi un femore. Può anche

accadere che le bottiglie del latte fuori dalla finestra si spacchino o spingano in su il tappo, il che non è un miracolo di San

Gennaro ma una conseguenza dell'aumento del volume del liquido contenuto. Le società industrializzate hanno da tempo

affrontato il curioso fenomeno della neve: i marciapiedi vengono ripuliti dai portieri degli stabili armati di arnesi

comunemente chiamati badili. Automezzi provvisti di lame d'acciaio raschiano le strade sulle quali viene inoltre sparso il

sale, un minerale che si trova in commercio e che ha il singolare potere di sciogliere il ghiaccio. Gli automobilisti

attrezzano inoltre le gomme con apposite catene. Con questi accorgimenti la vita continua. A ROMA invece non lo

sapevano e la città è rimasta paralizzata da alcuni centimetri della infida sostanza. L'assenteismo fra i dipendenti statali è

stato valutato nel sessanta per cento e forse quelli che si sono presentati rivendicheranno l'indennità di marcia disagiata.

Tra i cittadini più traumatizzati dal fenomeno, gli autisti degli autobus che scendevano sgomenti, ho innestato la marcia

ma non va, eppure le ruote girano. Anche le forze dell'ordine, in difficoltà, si sono scambiate drammatici dispacci : «Ho

sterzato tutto a destra ma la vettura prosegue dritta». Così come sull'alluvione di Firenze venne girato un memorabile

documentario commentato da Richard Burton, anche sul bianco blackout di Roma si sta preparando un filmato. Lo

commenterà Woody Allen». IL GIORNO DOPO il mio articolo-provocazione iniziò la guerra di secessione. Da Milano

mi scrissero che finalmente qualcuno aveva «preso Roma per il sedere». Da Roma mi scrissero: «Esimio bastardo

nordista». E così via, mentre io mi chiedevo perché da noi non c'è spazio mai per un po' d'ironia. 

Data:

06-02-2012 Il Giorno (Milano)
Senza titolo.
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«Io, tuta gialla da oltre 30 anni per passione» Buoso, nuovo presidente del Gor

LA SQUADRA A destra i Gor (Gruppo operatori radio) della Protezione civile di Paderno La media di volontari attivi

ogni anno è di circa 35 In basso Maurizio Buoso, nominato presidente dopo la scomparsa di Gianni Orizio (Salerno)

di DANIELA SALERNO PADERNO DUGNANO MAURIZIO BUOSO, 56 anni, nella vita impiegato amministrativo

alla Clinica San Carlo, è ora il nuovo presidente della Protezione Civile di Paderno Dugnano. Ex bersagliere e

radioamatore tornato dal servizio militare, dopo pochi anni di matrimonio ha scelto di entrare a far parte del gruppo

padernese: «Avevo bisogno di una buona scusa per passare del tempo fuori casa, mia figlia appena nata faceva fatica ad

addormentarsi». Amante del servizio e operativo da quando di anni ne aveva una ventina, Maurizio Buoso non è certo un

nuovo volto dei Gor cittadini, anche perché già nel '92 aveva ricoperto il ruolo di presidente. «In quegli anni i Gor stavano

decadendo ci ha raccontato c'erano pochi iscritti e anche le amministrazioni credevano poco nel nostro ruolo. Così per non

far morire l'associazione mi ero impegnato in prima persona ricoprendo la carica di presidente. Ma sono sempre stato un

amante dell'operatività e ho poi preferito lasciare questo incarico ad altri per essere sempre attivo tra i volontari, sempre

sul campo». CON LA SCOMPARSA di Gianni Orizio, ex presidente e amico di Buoso, la Protezione civile ha dovuto in

tempi brevi sostituire questa figura, «che mai dimenticheremo assicura Buoso perché è stato un ottimo presidente e

sembrava essere nato per fare questo». A lui, che aveva seguito Orizio come segretario, gli associati hanno deciso di dare

la loro fiducia. Fisso tre sere a settimana in sede e impegnato il sabato e la domenica, per Buoso, che ha una moglie e una

figlia, la Protezione civile è diventata la sua seconda casa. «Per me è fondamentale racconta impegnarsi davvero. La

nostra è un'associazione diversa da tante altre e qui chiediamo ai nostri volontari di essere presenti con costanza e di

lavorare seriamente. Non è facile quindi reperirli, ma siamo su una media di 35 volontari annui. Ai nuovi iscritti facciamo

fare prima un mese di esperienza in sede, poi dei periodi di pattugliamento e tutti sono tenuti a fare i corsi base di

Protezione civile». Tutte le sere una squadra della Protezione civile assicura ad esempio il controllo del territorio:

«Lavoriamo a stretto contatto con le amministrazioni locali che ci permettono di avere un parco macchine adeguato e ci

supportano nelle spese di benzina, percorriamo tantissimi chilometri all'anno e solo con la collaborazione

dell'amministrazione alla quale diamo servizi in cambio di supporti, andiamo avanti». È fiero e soddisfatto dell'operato

suo e dei suoi volontari, ma insaziabile sostiene che c'è sempre da migliorare. «Vorrei migliorare la logistica e la cucina

da campo ci spiega . Quando ci è capitato di soccorrere popolazioni in seguito a sciagure, come l'alluvione piemontese e il

terremoto in Abruzzo abbiamo allestito un campo ristoro per fornire piatti caldi. Siamo riusciti a sostenere 250 pasti

serviti ai tavoli posti sotto i nostri tendoni riscaldati. Ora ho già contrattato per comperare altri due tendoni di seconda

mano da un privato». Non senza commuoversi ci ha raccontato di aver reincontrato quella gente soccorsa in Piemonte

dopo 10 anni dal diluvio: «Si ricordavano ancora di noi, e ci ringraziavano con affetto. Sono momenti indimenticabili che

mi ripagano della fatica». Image: 20120204/foto/6573.jpg 
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Dalle alluvioni alle discariche abusive «Non stiamo mai fermi» I COMPITI

PADERNO DUGNANO I GOR PADERNESI pattugliano le strade ogni sera con una squadra. Negli anni si sono

specializzati nella segnalazione di discariche abusive. «Una volta ci siamo appostati in via Sauro per vedere se riuscivamo

a capire chi veniva a scaricare racconta Maurizio Buoso : vediamo fermarsi un furgoncino tra due grossi camion,

cominciamo ad osservare il conducente che scende e, invece di scaricare, comincia a caricare materiale recuperato da una

discarica sul posto. Di cose curiose ne capitano parecchie». Qualche discarica sono riusciti però con il loro operato a farla

chiudere, ma ancora sono numerosi i posti presi da assalto da scaricatori abusivi, soprattutto nelle vie più isolate. UN

ALTRO COMPITO è il controllo del livello del Seveso nei punti più critici, per segnalare prontamente momenti di piena

e di pericolo. «Vi sono alcuni punti più critici spiega il presidente soprattutto perché l'acqua rischia di danneggiare le

cantine di chi abita in quella zona». Quest'anno i Gor hanno incontrato tutti i quartieri della città durante delle serate

studiate appositamente per parlare delle emergenze e dei compiti del loro gruppo e ogni anno incontrano anche gli

studenti delle elementari per fare minicorsi di Protezione civile. Diverse sono anche le attività svolte in questi anni in zone

colpite da calamità naturali, come l'alluvione in Piemonte, il terremoto in Abruzzo e l'esondazione del Po. Da.Sa. 

Data:
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Dalle alluvioni alle discariche abusive «Non stiamo mai fermi»
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Una tenda per i senzatetto CINISELLO BALSAMO UNA TENDA riscaldata per i senzatetto. L'assistenza notturna è

garantita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile. Da ieri sera a Cinisello è scattato il piano per

l'emergenza freddo. Nel cortile della sede di via Giolitti è stata issata una tensostruttura riscaldata e dotata di brande e

coperte. Il «rifugio» aprirà tutte le sere dopo l'ora di cena. Vi potranno trovare riparo i senzatetto che saranno assistiti dai

volontari, che offriranno bevande calde e biscotti. La tenda rimarrà in funzione per alcuni giorni, in attesa che le

temperature si alzino. Le forze dell'ordine sono impegnate per contattare i senzatetto e fornire indicazioni. Ros.Pal. 
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I volontari ai senzatetto: «Fatevi aiutare Venite in tenda» L'APPELLO

CINISELLO BALSAMO «INVITIAMO tutti i cittadini che conoscono persone in difficoltà a segnalare loro la nostra

iniziativa». Questo l'appello rilanciato ieri dai responsabili delle forze dell'ordine, della Croce Rossa Italiana e della

Protezione civile di Cinisello Balsamo. Da venerdì, infatti, presso la sede della protezione civile e della Cri di via Giolitti,

è stato allestito un tendone riscaldato per ospitare, in questi giorni di freddo pungente, senzatetto e persone bisognose che

stanno vivendo momenti di difficoltà e non hanno un tetto o un riparo. Una brandina calda, un piatto altrettanto caldo e un

po' di affetto da parte dei volontari delle associazioni del territorio: questo quello che si può trovare in via Giolitti. «La

tensostruttura resterà qui quasi sicuramente per un'altra settimana spiegano Enzo Acquachiara della protezione civile e

Laura Re della Croce Rossa . In questa prima nottata non abbiamo avuto ospiti, ma le nostre squadre sono state in giro di

notte in città per accertarsi che non ci fossero persone al freddo». «SIAMO SICURI che a Cinisello ci sono persone

bisognose continuano rilanciamo il nostro appello ai cinisellesi che magari conoscono o vedono queste situazioni. Se

qualcuno conosce qualche persona che anche temporaneamente è senza fissa dimora, chiediamo di segnalare la nostra

struttura o magari di dirci dove possiamo trovarli in modo da provare a convincerli a dormire al caldo e al riparo». Il

freddo, con temperature che di notte scendono anche di dieci gradi sotto lo zero, dovrebbe continuare nel Nord Milano

sicuramente fino a metà della prossima settimana. A.G. 
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Bormio, sciatori in difficoltà soccorsi e poi multati dalla Polizia sulle piste Un turista è stato trovato dagli agenti senza il

dispositivo Arva

INTERVENTO Gli agenti in servizio di sicurezza e soccorso in montagna a Bormio hanno multato di 50mila euro il

turista senza Arva

di SUSANNA ZAMBON BORMIO SONO STATI TROVATI sani e salvi, solo un po' impauriti e ovviamente

infreddoliti, due sciatori lecchesi che risultavano dispersi nel pomeriggio di sabato a Bormio. I due, soccorsi dal personale

della Polizia di Stato in servizio di sicurezza e soccorso in montagna, dopo essersi allontanati dalla pista Praimont della

Magnifica Terra avevano perso l'orientamento e non riuscivano più a scendere a valle. A dare l'allarme verso le 15 è stato

un loro conoscente, che non vedendoli tornare ha fatto scattare le operazioni di ricerche avviate dagli operatori di Polizia.

I DUE TURISTI, grazie alla tempestività dei soccorsi, sono stati rintracciati, dopo un'ora, a circa quattro chilometri di

distanza dalla pista, in buone condizioni di salute, solo un po' impauriti ed infreddoliti. Ad uno dei due è stata elevata la

sanzione amministrativa di 50 euro, ai sensi della legge regionale, poiché non era dotato di dispositivo Arva, necessario

per garantire un idoneo intervento di soccorso. Nelle ultime settimane gli operatori della Polizia di Stato, ma anche i

sanitari del 118 e tutti i soccorritori in servizio sulle piste, hanno avuto davvero molto lavoro. E il fine settimana non ha

fatto eccezione, anzi. Ieri sono stati poco meno di 20 gli interventi di una certa rilevanza effettuati negli impianti di tutta la

provincia di Sondrio senza eccezioni, da Livigno a Madesimo, da Bormio a Campodolcino passando per Aprica,

Caspoggio e Chiesa in Valmalenco. Fortunatamente, comunque, nessuno degli infortuni che hanno richiesto l'intervento

del 118 si è rivelato di grave entità. TRA GLI SCIATORI infortunatisi uomini e donne di ogni età, tra cui tre giovanissimi

(un bambino di 12 anni caduto sulle piste di Chiesa Valmalenco e due ragazzini di 14 e 16 che si sono fatti male

rispettivamente a Livigno e Caspoggio), e anche un anziano di 79 anni che è stato soccorso sulle piste di Aprica e

trasportato per accertamenti all'ospedale di Sondrio. Ogni giorno è un vero e proprio bollettino di guerra quello relativo

agli incidenti sulle piste. E alla fine della stagione, quando si tirano le somme, i numeri sono impressionanti: nel 2011 gli

agenti della Questura in servizio sugli sci hanno effettuato poco meno di 2mila interventi. Image: 20120206/foto/2912.jpg
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Festa patronale per Sant'Agata TOVO

GRANDE FESTA per Sant'Agata ieri a Tovo. L'intera comunità si è riunita fin dalla mattina per ricordare la patrona. I

festeggiamenti, promossi da parrocchia, associazione «Zingan de Tuf», Protezione civile e cittadini, hanno preso il via

alle 10.30 con la funzione religiosa e sono continuati con la processione con la statua della santa. Dopo l'aperitivo sul

sagrato della chiesa, la comunità si è riunita al centro polifunzionale per il pranzo conviviale. I festeggiamenti si sono

inoltrati nel pomeriggio con l'estrazione dei numeri della lotteria (il ricavato andrà alle opere parrocchiali). Una ricorrenza

molto sentita che ha coinvolto tutta la popolazione di Tovo e anche diversi residenti dei comuni limitrofi. La festa per la

patrona si è conclusa in serata con danze. G.G. 
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Spesi 1.500 euro all'ora per pulire la neve dalle strade TREZZANO I CITTADINI CHIAMATI A COLLABORARE PER

RENDERE AGIBILI LE ZONE DAVANTI ALLE ABITAZIONI

TREZZANO SUL NAVIGLIO MENTRE il freddo imperversa, nella notte sono stati toccati 12 gradi, tutta la cittadinanza

è chiamata in causa per far fronte all' emergenza gelo. Un fenomeno che ha già influito notevolmente sulle tasche dei

cittadini. Per esempio, solo a Trezzano sul Naviglio, per oltre 36 ore gli spazzaneve (sei lame) hanno lavorato sul

territorio per un costo all'ora di circa 1.500 euro. A questo si aggiungono gli spargisale che hanno richiesto un

investimento di circa 800 euro all'ora. Ma l'allerta resta ancora alta. «Laddove è possibile - precisa il sindaco Giorgio

Tomasino - è meglio evitare l'uso del mezzo privato e prestare massima attenzione anche alle lastre di ghiaccio sui

marciapiedi. I nostri volontari della Protezione civile stanno facendo un lavoro egregio, ma naturalmente non possono

arrivare dappertutto, così come gli operatori di Amsa». IL REGOLAMENTO per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

stabilisce i paletti sui comportamenti da tenere in questi casi: «Gli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via

devono provvedere allo spalamento della neve lungo i marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di

almeno 2 metri e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque. Nella aree sgomberate i

frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di cloruri o sali antigelo atossici per evitare la

formazione di ghiaccio». Sono esenti dall'obbligo le persone diversamente abili, gli anziani e altri portatori di handicap

temporanei. Anche chi abita nei piani superiori deve fare la sua parte: «ai residenti delle abitazioni all'ultimo piano è fatto

obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde». 
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I COMUNI pag. 8

Motta Visconti I fiumi nel mirino dei volontari SARANNO circa 500 i volontari coinvolti nell'esercitazione «Fiumi sicuri

2012» che interesserà i Comuni di Motta Visconti, Besate, Morimondo e Abbiategrasso. Oggi, a partire dalle ore 8.30 e

fino alle 15.30 circa, i volontari della Protezione civile si riuniranno per svolgere attività di cura e prevenzione di zone a

rischio. Tra gli interventi, particolare rilievo sarà dato alla rimozione di arbusti, rami e detriti che possono ostacolare il

regolare deflusso delle acque in rogge e canali. Durante l'esercitazione, coordinata dal Comune di Abbiategrasso in

collaborazione con Intercom 4, verranno istituiti dei Centri Operativi Comunali (Coc) presso le sedi dei comuni coinvolti

nell'evento. 
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NUOVO PRESIDIO CONTRO IL GHIACCIO 

Il sale liquido passa il test neve «Ottimo contro le gelate» 

SELVAZZANO Prima ancora che nevicasse, a Selvazzano hanno sperimentato il sale liquido. In occasione delle gelate

notturne verificatesi nei giorni scorsi, i volontari della protezione civile sono entrati in azione ricoprendo di sale liquefatto

alcuni punti nevralgici del territorio comunale. «Anche se si tratta di un prodotto più costoso del sale utilizzato

abitualmente � rivela il sindaco Enoch Soranzo � abbiamo constatato che il sale liquido è molto valido ed efficace. Lo

abbiamo impiegato nelle zone della città più frequentate, come farmacie, uffici pubblici, scuole, chiese e distretto

sanitario. Finora, ha protetto bene gli spazi cui accede la maggior parte della popolazione. In settimana avevamo attivato

anche sei mezzi spargisale, dotati di palmari e sistema Gps capace d�inviare informazioni in tempo reale con la mappatura

del tragitto effettuato». Selvazzano ha predisposto da settimane il piano anti neve e ghiaccio, testato pochi giorni fa a

seguito del maltempo. (m.r.)

$*Ú��
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- Cronaca

Auditorium, non si cambia 

Il sindaco respinge le critiche sull�area di piazzale Boschetti: il progetto va avanti 

Auditorium, il sindaco non cambia idea e ribadisce che l�unica ipotesi concreta resta il progetto di Klaus Kada su piazzale

Boschetti. Ieri pomeriggio, Flavio Zanonato ha incontrato gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza per un

vertice durato tre ore, che ha visto per la prima volta manifestare ampi dissensi sulla casa della musica. Se il Pd sostiene

apertamente il sindaco, Idv e Sel sono assai più cauti e con i consiglieri Scapin e Mancini hanno ribadito che per passare

in fretta dalle parole ai fatti la strada migliore è realizzare l�auditorium nel futuro centro congressi che sorgerà in fiera. Si

tratta solo di modificare il progetto, con grandi sinergie soprattutto nei costi di gestione. Ma il sindaco è stato

irremovibile, sostenuto dal suo vice Ivo Rossi e da Luigi Mariani, ex assessore all�urbanistica e artefice della delibera

dello scambio d�area tra Comune e Provincia. Un vincolo che Flavio Zanonato ha sottolineato più volte: da lì non si può

tornare indietro. Il vertice di maggioranza era stato convocato per avviare una discussione serena e per capire in quali

tempi la giunta intenda passare all�affidamento dell�incarico esecutivo a Kada. Zanonato ha spiegato che, dopo la

relazione dei tre «saggi» sul rischio idrogeologico, il progetto verrà profondamente rivisto: sorgerà un mini-auditorium

con una sala unica da 1300 posti e parte della struttura verrà affidata ai privati. Senza fare polemiche con il professor

Salvatore Settis, ha ribadito che non esiste alcun rischio per la Cappella degli Scrovegni e per fugare ogni dubbio inviterà

a Padova Chiara Frugoni, cofirmataria dell�apello apparso su Repubblica. Del resto, non è certo un articolo di giornale che

può far cambiare idea a Zanonato e ieri l�ha ribadito, smontando le critiche sugli eccessivi costi di gestione della casa

della musica. Luigi Mariani ha spiegato che si tratta di trovare le stesse risorse destinate al teatroVerdi. Ultimo capitolo

della relazione: il finanziamento della Fondazione Cariparo. E� vero che il presidente Finotti ha fatto capire che con la

crisi i 30 milioni di euro non saranno più erogati al Comune, ma il sindaco si accontenta anche di un contributo assai più

piccolo. E quindi a palazzo Moroni si nutre un discreto ottimismo perché sono convinti che ilCda di palazzo Monte di

Pietà saprà onorare gli impegni, sulla base delle reali disponibilità di cassa dopo il pagamento dei dividenti del gruppo

Intesa. E le altre aree, in primis il palazzo ex Esattoria di Cariparo da svuotare? Sono solo tentativi per impedire che

l�auditorium sorga a piazzale Boschetti, ha detto Zanonato. Nel dibattito si è accesa una discussione molto polemica tra

Ivo Rossi e Beatrice Rigobello Autizi, convinta più che mai che la casa della musica debba sorgere in Fiera. Rossi ha fatto

ricorsi ai sondaggi effettuati dal professor Feltrin per spiegare che solo il 9% dei padovani è contrario all�auditorium, tutti

gli altri interpellati esprimono un largo parere positivo. La strada resta quindi la stessa. Ora tocca a Klaus Kada dare

forma alle idee del sindaco, rispettando i vincoli di impatto idrogeologico fissati nella relazione dei tre «saggi». E dopo

vent�anni, la storia si ripete: dopo aver lanciato il tram, Zanonato vuole realizzare anche il sogno dell�auditorium. (r.c.)
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LEGAMBIENTE A FIANCO DEGLI INTELLETTUALI 

Passi: «Firmate l�appello per salvare gli Scrovegni» 

La newsletter elettronica di Legambiente Padova �Ecopolis�, arrivata a 14.000 padovani rilancia l�appello degli storici e

intellettuali di chiara fama nazionale (tra i quali Salvatore Settis e Carlo Ginzburg) contro la costruzione dell�auditoriun a

due passi dalla Cappella degli Scrovegni. «Chiediamo ai cittadini», spiega Lucio Passi portavoce di Legambiente Padova-

di aderire mandando una mail con oggetto «adesione all�appello su auditorium» con nome, cognome e qualifica,

all�indirizzo circolo@legambientepadova.it. Vogliamo dar più forza all�appello per far cambiare la localizzazione

dell�auditorium. Piazzale Boschetti è un�area sbagliata, e non solo per il possibile rischio idrogeologico. Edificare in

quell�area bloccherebbe la possibilità della ricostruzione di un sistema integrato fiume-verde-mura urbane nella fascia

compresa tra le Porte Contarine ed il Roncajette: un sistema in cui è essenziale il recupero a verde di piazzale Boschetti.

Da anni fioccano dubbi e perplessità da ampi settori della società e della politica su questa scelta ma il sindaco vuole

andare avanti a tutti i costi. L�auditorium sta diventando, in scala locale, il nostro Ponte sullo Stretto. Una bandiera che

non sventola più...»
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l�Assessore MicalizzI 

«Pronti con 12 mezzi» 

Meteo: gelo fino a martedì, poi la neve 

«Aspettavamo la neve ed è arrivata una spruzzatina leggera, anche se il problema è stato il ghiaccio. E lo è ancora.

Abbiamo sparso sale anche l�altro giorno: 100 quintali con quattro mezzi». L�assessore alle manutenzioni Andrea

Micalizzi difende il piano del Comune per l�emergenza freddo. «Sono 12 i mezzi pronti ad intervenire - aggiunge

Micalizzi - Mobilitato il personale del Comune, dell�Aps e di aziende convenzionate. Tuttavia, penso che ognuno

dovrebbe contribuire a pulire la zona davanti alla propria abitazione, visto che in caso di emergenza neve le zone dove si

interviene per prime sono quelle vicine agli ospedali. Con l�aiuto di tutti si affronta al meglio la situazione». L�assessore

invita i cittadini a consultare i volantini sul piano neve che vengono affissi nei quartieri e il sito internet del Comune.

Intanto, Padova città resta ancora indenne dalle grandi nevicate. Le previsioni dell�Arpav oggi indicano inizialmente cielo

nuvoloso o molto nuvoloso, dalle ore centrali prima parziali schiarite a partire dalle zone nord-occidentali del Veneto. In

tarda serata, però il meteo indica generalmente sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda le precipitazioni, la

probabilità è media-bassa (20-40%) per di più concentrata nella zona sud della nostra regione. In buona sostanza, si

tratterà di deboli e sporadiche nevicate, senza accumuli significativi. Dalle ore centrali precipitazioni assenti. Le

temperature previste indicano valori massimi stazionari, ma prossime allo zero anche in pianura. La minima continuerà a

scendere durante la giornata e nella notte. Di conseguenza, le gelate saranno estese. Nella giornata di domani, sempre il

meteo dell�Arpav prevede fino alle ore centrali cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Quindi, l� ingresso di nubi

medie che tenderanno a coprire progressivamente il cielo. Precipitazioni saranno assenti. Martedì rischia di essere, al

contrario, una giornata all�insegna della neve. Cielo molto nuvoloso e coperto con le temperature in rialzo (rispetto al

gelo). Di conseguenza, sono possibili precipitazioni nevose specie nella seconda parte della giornata. Un problema che è

già ben evidenziato dallo staff del Comune. In attesa che i bollettini della Protezione Civile confermino il rischio di

«emergenza neve» anche nella nostra città.
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PROTEZIONE CIVILE 

AMMINISTRATIVE 

LA TRAGEDIA 

Ultraleggero si schianta due morti di 45 e 18 anni 

TOSATTO A PAGINA 7 

ALLE PAGINE 2, 3, 12 E 37 

A PAGINA 3 

Caos neve Roma, Alemanno attacca Gabrielli: passacarte 

Maroni appoggia Tosi: vai avanti con la tua lista 
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Marco Di Caterino Casoria. Il tifo violento, non ha confini. E quello che il calcio potrebbe unire, quasi sempre finisce per

dividere, o peggio sfociare in violenze inaudite. E quello che è accaduto l'altra sera, in un albergo situato sulla ex statale

Sannitica, tra Casoria ed Afragola, nella quale sono alloggiati su richiesta della Protezione civile una quarantina di

immigrati in attesa dello status di rifugiati politici, ne è la dimostrazione lampante, con una maxirissa e cinque africani

arrestati dai carabinieri. Lo scontro è avvenuto dopo la partita Ghana–Guinea, valida per la Coppa d'Africa (con il

passaggio del Ghana ai quarti), trasmessa in diretta da un network satellitare. I tifosi della squadra vincente, gasati per il

successo, hanno preso in giro quanti assistevano alla gara in un salone dell'albergo. Poi uno dei ghanesi, quello che

materialmente era «padrone» del telecomando, ha annunciato agli altri che invece di guardare la partita successiva,

Mali-Botswana ( vinta dalla prima per 2 a 1), si sarebbe sintonizzato sul match del campionato nostrano, per la precisione

Napoli – Cesena. E apriti cielo. I primi a protestare sono stati i nigeriani. Rivali storici , calcisticamente parlando, del

Ghana, considerato il Brasile d'Africa. E che rosicano ancora perché la loro nazionale ha clamorosamente fallito le

qualificazioni per la Coppa. «Niente Napoli- hanno detto i nigeriani - vogliamo vedere Mali–Botswana». I ghanesi hanno

nicchiato e rispedito al mittente la richiesta. Naturalmente, con questi animi, ne è nata una discussione. Con toni più che

accesi. Pronti ad esplodere. E così, inevitabilmente, è stato. Uno dei nigeriani, con mossa fulminea, ha cercato di afferrare

il telecomando, tentando così di strapparlo dalle mani del rivale. I tre ghanesi hanno fatto quadrato, mandando a quel

paesi i rivali di sempre. E allora i due nigerianisono partiti all'attacco. Lo scontro è avvenuto tra i tavolini e le sedie del

salone. Sono volati schiaffi, pugni, calci e anche qualche sedia. Come in una partita di rugby, con tutti a contendersi il

telecomando. E mentre gli altri ospito se la squagliavano, visto che piega che aveva preso la faccenda, uno dei titolari

della bella struttura alberghiera, è stato costretto a chiedere l'intervento dei carabinieri, proprio mentre infuriava la zuffa.

Pochi minuti dopo, nel salone dell'hotel, hanno fatto irruzione i militari della caserma di Casoria, diretta dal luogotenente

Enrico Giordano. E non senza fatica, hanno diviso i contendenti, riportando la calma nell'albergo. I carabinieri hanno

bloccato Mela Kwadwo, 26 anni, Moses Badu, 23 anni, Meissa Salia, 25 anni, ghanesi, e Livingstone Cariba, 23 anni,

Iboro Tom Akran, 28 anni, nigeriani. I cinque sono stati dapprima accompagnati al pronto intervento dell'ospedale di

santa Maria ella Pietà – Cammiliani di Casoria, dove sono stati medicati e dimessi con prognosi tra i tre e i cinque giorni,

e successivamente portati in caserma per gli accertamenti del caso, e poi rinchiusi nelle camere di sicurezza, in attesa di

essere processati per direttissima, per il reato di concorso in rissa aggravata e danneggiamenti. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Nadia Verdile Scacco matto ai ladri d'arte. A Carditello parte la vigilanza 24 ore su 24. Una cordata di donne e uomini per

tenere alla larga i predatori che stanno spogliando il Real Sito. «È una vittoria – dice il sindaco di San Tammaro, Emiddio

Cimmino – che spero non sia come quella di Pirro». Dopo la proposta lanciata da «Agenda 21», la cordata di associazioni

che da anni si batte per il recupero di Carditello, il giudice Valerio Colandrea ha autorizzato l'istituzione di un presidio

operativo durante tutta la giornata, per tutto l'anno. «Sarà un susseguirsi di persone – afferma il primo cittadino – dalla

protezione civile agli stessi amministratori. Farò anch'io la mia parte insieme al consiglio comunale. Ci saremo, ognuno

per il tempo stabilito». Con il Comune anche gli uomini del Consorzio di Bonifica, proprietario del bene. «Quello messo a

dimora con questa iniziativa – afferma Francesco D'Amore, consigliere del Cda – è un mattone importante. Nostri uomini

affiancheranno la già funzionante vigilanza privata. Ora attendiamo “fatti” dalla Regione». Un'attesa che vede concorde il

sindaco Cimmino, ma anche le associazioni che finora sono state un vero motore propulsore. «Siamo soddisfatti – dicono

i coordinatori di Agenda 21 – poiché il nostro stimolo all'istituzione di una vigilanza h24 ha trovato accoglienza e ha

messo d'accordo giudice, consorzio e comune. Noi faremo, come sempre, la nostra parte». Anche questa volta

l'associazionismo ha fatto da collante tra le istituzioni. Il presidio che da ieri è stato istituito ha lo scopo di tenere

quotidianamente operativo il Real Sito con attività che prevedono anche la manutenzione ordinaria del prato e del verde

antistante gli edifici. «Tutto questo – ha aggiunto Cimmino – per scongiurare altri atti vandalici, prevenire ulteriori

situazioni di degrado e preservare gli spazi verdi il cui ulteriore abbandono li renderebbe irrecuperabili con l'arrivo della

bella stagione». Intanto la data della nuova asta si avvicina. Per il 15 marzo occorrono 15 milioni di euro; dopo il 29

marzo, data dell'ulteriore asta, se dovesse ancora andare deserta, ne basteranno 10 e mezzo. «Dov'è – incalza il sindaco

santammarese – la Fondazione di cui tanto si è parlato? La Regione finora ha fatto dichiarazioni. Noi siamo stanchi di

promesse. I fatti, ci vogliono i fatti». Atti concreti vengono chiesti anche dal Consorzio di Bonifica che, con D'Amore,

afferma: «A Palazzo Santa Lucia, per usare una metafora, hanno imbandito la tavola ma senza mettere in tavola le

pietanze. Anzi, a voler essere precisi, sembra che abbiano smantellato anche la tavola!». E sulla proposta di

privatizzazione della reggia lanciata da Sgarbi un coro di no. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carmen Fusco Nola. Ormai è questione di poco tempo. Di settimane o addirittura di giorni. Dopo più di 30 anni di attesa

la chiesa di Santa Chiara da tempio “sgarrupato” diventerà simbolo del recupero urbanistico del centro cittadino oltre che

importante punto di riferimento culturale. Il cantiere per il recupero del tetto, della facciata e del torrino maiolicato sarà

allestito a breve grazie ad una prima tranche di risorse, a disposizione della sovrintendenza, che ammonta a 400mila euro

e che consentirà la messa in sicurezza di un edificio sacro irrimediabilmente minato dal terremoto del 1980. Certo di soldi

ce ne vorranno ancora ma intanto con quelli a disposizione sarà possibile cancellare quel monumento di degrado e di

abbandono che sorge in pieno centro storico e che mal si addice ad una città che scommette sulla valorizzazione del

patrimonio culturale storico ed architettonico per conservare, e rilanciare, la propria leadership territoriale. «Continua –

dice non a caso il primo cittadino di Nola Geremia Biancardi – il percorso avviato con la ristrutturazione della chiesa dei

Santi Apostoli, oggi diventata prestigiosa location di eventi culturali». Un percorso che, come sottolinea l'assessore

all'urbanistica Roberto De Luca «tocca anche altre tappe decisive per rafforzare l'appeal della nostra città. È il caso, ad

esempio, della chiesa di Santa Maria La Nova, inagibile dal terremoto del 1980. Puntiamo a creare una città salotto, dopo

il recupero delle piazze adesso ci concentriamo sugli edifici sacri. Il tutto mentre aspettiamo l'approvazione del bilancio

per impegnare le somme necessarie alla realizzazione del piano colore per rifare tutte le facciate del centro storico

cittadino. Un'iniziativa alla quale crediamo molto e per la quale, non a caso, abbiamo già coinvolto l'università di Aversa.

Il passo successivo sarà la sensibilizzazione dei cittadini che cercheremo di incentivare affinché il progetto sia messo in

opera. Per lo stesso obiettivo contiamo di ottenere l'adesione di banche ed imprese private». Ed i privati, intanto, grazie

alla legge sul mecenatismo, sono stati già interessati per il restauro dell'organo della chiesa dei Santi Apostoli: i fondi

necessari, così come anticipa il sindaco Biancardi, saranno messi a disposizione dalla Snie, la società nolana che opera nel

settore dell'energia elettrica. © RIPRODUZIONE RISERVATAù
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Valgreghentino,Garlate: unità di crisi e volontari anti ghiaccio  

Valgreghentino  

 

  

Volontari di Protezione civile al lavoro nel pomeriggio di venerdì 3 febbraio a Valgreghentino per liberare, pale alla

mano, i marciapiedi dall'insidia del ghiaccio che minaccia i pedoni a causa delle temperature colate a picco nel corso delle

ultime ore. 

L'assessore Lodovico Anghileri, insieme al coordinatore comunale e provinciale Giuseppe Bonacina, si sono impegnati in

prima persona per l'operazione di pulizia che continuerà nella giornata di sabato, quando le temperature si manterranno su

valori molto rigidi.

Nel comune di Garlate, dove le scuole sono rimaste chiuse così come a Valgreghentino e Olginate, è stata allestita una

specifica "unità di crisi" per fronteggiare l'emergenza ghiaccio composta da sindaco, assessore ai lavori pubblici, ditta

incaricata della salatura e polizia locale. La salatura delle strade continuerà in serata e nella mattinata di sabato, e sulla

strada per Galbiate voge l'obbligo di utilizzare le catene o gli pneumatici da neve.  $*Ú��
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Tutte le fasi della maxi emergenza nel tunnel. Al "Mandic" in atto le procedure per 4 feriti  

Merate  

 

  

In gergo viene definita "maxi emergenza" e quando accade il dispiegamento di mezzi, uomini e risorse è imponente e

mette in moto una serie di procedure che devono essere precise, veloci ed efficaci affinché tutto scorra nella direzione

giusta. Quando giovedì, poco dopo le 14, la centrale operativa di Monza ha ricevuto la richiesta di intervento per un maxi

tamponamento nel tunnel di Vimercate, la macchina dei soccorsi si è messa subito in azione applicando tutte le

disposizioni previste in questi casi. Ma vediamo come funziona questa procedura.

La scheda della maxi emergenza

Se la centrale operativa ha le dimensioni dell'evento può procedere con l'invio dei mezzi e con la richiesta di supporto ai

presidi vicini. Se invece le informazioni sono frammentarie sul posto viene mandata una prima squadra per verificare la

portata del sinistro. Ricevuti tutti i ragguagli la centrale dichiara aperto lo stato di "maxi emergenza" e allerta gli ospedali

limitrofi. Sul posto, nel frattempo, l'équipe è chiamata a operare parte con la classificazione del paziente, l'individuazione

del codice e la stabilizzazione in loco. Viene individuato il medico, generalmente il primo arrivato sul fatto, che coordina

le operazioni di soccorso nel PMA (Punto Medico Avanzato). A lui è affidato l'incarico di stabilizzare anzitutto i pazienti

e poi, con il gestore dei trasferimenti, in genere un infermiere, procedere con le partenze in ambulanza. Questo è quanto

avviene sul posto. 

Nei presidi allertati, invece, il personale si prepara a ricevere i feriti. Così è stato a Merate quando il pronto soccorso del

Mandic ha ricevuto la chiamata dalla centrale operativa di Monza. Come prima cosa viene effettuato un check dei posti

letto dell'area chirurgica. Poi si procede con l'attivazione della radiologia e della sala operatoria. Una volta preparati i

"reparti", nelle corsie di emergenza si cerca di velocizzare le procedure di visita e accettazione delle persone presenti, con

un medico che si aggiunge in supporto e la lista di attesa che viene ridotta il più possibile. 

VIDEO

Da quel momento in poi si attendono i pazienti.

A Merate ne sono giunti 4, residenti in zona e probabilmente persone che stavano facendo ritorno dal lavoro o da una

commissione nel milanese. Ognuno di loro presentava la scheda apposita di triage per la maxi emergenza: un cartoncino

abbastanza grande, caratterizzato dai colori dei codici di gravità del paziente e sulla quale il medico sul posto del sinistro

ha indicato sintomi e caratteristiche delle ferite riportate. I 4 pazienti trasportati al Mandic figuravano tutti,

fortunatamente, in buone condizioni, tanto da essere poi dimessi. 
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Così come gli altri feriti (45 di cui 32 trasportati negli ospedali di Vimercate, Monza, Melzo, Cernusco sul Naviglio) che a

parte fratture e un grosso spavento non sono mai stati in pericolo di vita. 

Quella di giovedì è stata l'unica maxi emergenza affrontata dal presidio meratese negli ultimi tre anni. La macchina del

pronto soccorso ha funzionato efficacemente, gestendo i presenti secondo procedura e preparandosi ad accogliere i feriti

annunciati da Monza. 
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BUTTRIO 

Protezione civile-Ana, festa per oltre 200 con Berlasso 

BUTTRIO Erano oltre 200 i volontari della Protezione civile-Ana della provincia di Udine che festosi hanno riempito il

Palafeste di Buttrio. La riunione, voluta dal coordinatore dei volontari della sezione di Udine, Luigi Ziani, è stata

l�occasione per ringraziare i tanti soci che, nelle 118 sedi della provincia, fanno dei volontari Pc-Ana udinese, fiore

all�occhiello a livello nazionale. «Essere un volontario - spiega Sergio Panuello consigliere della sezione di Udine - non

vuol dire solo lavoro, ma anche e soprattutto aggregazione e cooperazione, e la partecipazione alle tante attività ed

esercitazioni è il risultato di un forte legame tra i volontari e della solidità del gruppo». Presenti alla serata il direttore

della Pc regionale, Berlasso, che nonostante i numerosi impegni non è voluto mancare per un saluto ai volontari, il

presidente sezionale Dante Soravito De Franceschi, il consigliere nazionale Giuliano Chiofalo, il coordinatore Pc Ana

Fvg, Ermanno Dentesano, con il vice Luigi Rosolen e per il Comune il sindaco Tiziano Venturini. Molti gli appuntamenti

che nel 2011 hanno richiesto il supporto dei volontari friulani: primo fra tutti la trasferta in Abruzzo, a San Demetrio nei

Vestini, per il recupero e la ricostruzione delle anconedella via crucis distrutte dal terremoto 2009. Opera, questa, che sarà

portata a termine a maggio. E ancora il prezioso supporto a manifestazioni come Telethon e Maratonina di Udine. Denso

di impegni il calendario 2012: oltre all�impegno abbruzzese, diverse esercitazioni e l�intervento al progetto �Una casa per

Luca�. (s.r.)
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Rilievi sulla frana al Passo della Morte 

FORNI DI SOTTO Dal 1 febbraio fino a tutto il mese la strada sul vecchio tracciato della statale 52 Carnica sarà

percorribile a senso unico alternato. Fvg Strade ha infatti emesso una comunicazione nella quale si informa l�utenza che la

vecchia strada, sostituita dalla nuova galleria di San Lorenzo, sarà oggetto, da parte della ditta Geoalpina Sas di Udine, a

indagini geognostiche per il monitoraggio del versante di frana nord della valle del Tagliamento. I lavori sono eseguiti per

la Protezione civile regionale che ha richiesto che l�ordinanza di senso unico alternato venga mantenuta anche nelle

giornate festive. La strada, a suo tempo, è stata abbandonata in quanto non sicura e attualmente viene monitorata da rilievi

Laser Scan e ortofoto a colori ripetuti a distanza di tempo per valutare gli spostamenti relativi della frana del Passo della

Morte, fenomeno franoso originatosi per la parziale e recente riattivazione di un�antica paleofrana sul versante nord della

valle. Allo scopo di tenere sotto costante monitoraggio sia il versante sinistro della valle del Tagliamento, una zona

interessata da movimenti franosi di rilevanti dimensioni, sia dell�area in corrispondenza della galleria di San Lorenzo, a

suo tempo la Protezione civile e l�Anas concordarono di unificare i tipi di monitoraggio ora in atto. Un sistema integrato

di controllo della situazione che fa capo, in tempo reale, alla sala operativa della Protezione civile di Palmanova. La strada

viene ancora utilizzata per raggiungere fondi e case che insitono lungo la tratta. Gino Grillo
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Palmanova, piano anti-neve con l�aiuto dei cittadini 

PALMANOVA Comune e cittadini insieme per affrontare l�allarme neve. Il messaggio emerge chiaro nel Piano

emergenza neve e ghiaccio, di recente approvato dalla Giunta. Spiega l�assessore Luca Piani: «È la prima volta che il

Comune di Palmanova si dota di un piano ad hoc per la gestione di eventi meteo di questo tipo. Duplice l�obiettivo da

raggiungere: la transitabilità della viabilità e la continuità dei servizi essenziali». Il Piano neve prevede l�attivazione, in

caso di necessità, di un�unità di crisi composta da sindaco, assessore e rappresentanti dell�area tecnica, della Polizia locale

e della squadra comunale di Protezione Civile. Se il meteo prevede forti nevicate, il Comune si attiva per verificare la

disponibilità di persone e mezzi per affrontare la situazione e, se necessario, fa uscire i mezzi spargisale. Superati i 5 cm

di neve, entrano in azione di mezzi spartineve e gli uomini della protezione civile. «Rispetto al passato � spiega Piani �

abbiamo potenziato questo servizio con un accordo con tre aziende agricole locali che saranno disponibili ad affiancare i

mezzi già in uso. Esse, a turno, opereranno principalmente a Jalmicco e Sottoselva, di modo che anche le frazioni siano

subito interessate dagli interventi per rimuovere la neve e spargere il sale». L�unità di crisi terrà sotto controllo il territorio

e stabilirà la chiusura di tratti di strada pericolosi. Anche agli abitanti tuttavia vengono richiesti alcuni comportamenti per

fronteggiare l�emergenza. Il cittadino deve liberare dalla neve il tratto di marciapiede prospicente la propria abitazione e

spargere il sale affinchè si eviti la formazione di ghiaccio. «Il Comune fornirà gratuitamente � spiega Piani - 5 chili di sale

ai cittadini per tenere puliti i marciapiedi. Il quantitativo può essere ritirato presso il magazzino comunale, nella caserma

Piave, il primo e terzo sabato del mese, dalle 10 alle 12». Quindi anche domani. Ai cittadini si chiede di segnalare le

situazioni di criticità sulle strade, i pericoli di crollo, le persone in difficoltà. Durante l�emergenza sarà infatti attivo, sulle

24 ore, il numero telefonico della squadra comunale di Protezione civile: 335/1079049. Monica Del Mondo
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Emanuele Franz diventa assessore 

Sequals, tornano a essere quattro, oltre al sindaco, i componenti della giunta 

SEQUALS Dal primo febbraio la giunta sequalsese ha un nuovo componente: Emanuele Franz, dipendente postale

residente a Lestans, ha infatti ricevuto la nomina ad assessore. Ne dà notizia l�amministrazione Odorico, al terzo anno in

carica, in un comunicato ufficiale. Già consigliere con delega allo sport sin dall�inizio del mandato, Franz continuerà a

occuparsi da assessore delle medesime materie precedentemente affidategli e a interfacciarsi con le molte associazioni che

nel comune si occupano delle attività ricreative. Nello specifico, il nuovo incaricato dovrà dedicarsi alle azioni inerenti

all�associazionismo, al volontariato (esclusa la Protezione civile che resta a Francesco Bombasaro), allo sport, alle attività

giovanili e al tempo libero. La nomina di Franz va a coprire il posto lasciato vacante da Patrizia Zoffo � ex assessore alla

cultura e all�istruzione � che il 28 giugno scorso rassegnò le dimissioni dalla giunta per motivi di carattere personale. La

Zoffo non ha però abbandonato il consiglio, con il quale si è resa disponibile a lavorare: come era stato annunciato a

ottobre, considerata l�opportunità di continuare comunque ad avvalersi della sua collaborazione, il sindaco le ha attribuito

la delega alle attività culturali, con competenza specifica a seguire, per conto dell�amministrazione, le iniziative legate alla

biblioteca civica, ai progetti scolastici e ai centri estivi. Torna così a quattro il numero degli assessori che affiancano il

sindaco Enrico Odorico nella giunta municipale: Marcello Cedolin (patrimonio, tributi, finanza, bilancio), Gianpiero

Blarasin (assistenza sciale, casa di riposo, Case d�Austria, sviluppo eredità Sandrini), Francesco Bombasaro (lavori

pubblici, urbanistica, Protezione civile), Emanuele Franz (associazionismo, volontariato, sport, attività giovanili, tempo

libero). Erica Rizzetto ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rilievi sulla frana al Passo della Morte 

FORNI DI SOTTO Dal 1 febbraio fino a tutto il mese la strada sul vecchio tracciato della statale 52 Carnica sarà

percorribile a senso unico alternato. Fvg Strade ha infatti emesso una comunicazione nella quale si informa l�utenza che la

vecchia strada, sostituita dalla nuova galleria di San Lorenzo, sarà oggetto, da parte della ditta Geoalpina Sas di Udine, a

indagini geognostiche per il monitoraggio del versante di frana nord della valle del Tagliamento. I lavori sono eseguiti per

la Protezione civile regionale che ha richiesto che l�ordinanza di senso unico alternato venga mantenuta anche nelle

giornate festive. La strada, a suo tempo, è stata abbandonata in quanto non sicura e attualmente viene monitorata da rilievi

Laser Scan e ortofoto a colori ripetuti a distanza di tempo per valutare gli spostamenti relativi della frana del Passo della

Morte, fenomeno franoso originatosi per la parziale e recente riattivazione di un�antica paleofrana sul versante nord della

valle. Allo scopo di tenere sotto costante monitoraggio sia il versante sinistro della valle del Tagliamento, una zona

interessata da movimenti franosi di rilevanti dimensioni, sia dell�area in corrispondenza della galleria di San Lorenzo, a

suo tempo la Protezione civile e l�Anas concordarono di unificare i tipi di monitoraggio ora in atto. Un sistema integrato

di controllo della situazione che fa capo, in tempo reale, alla sala operativa della Protezione civile di Palmanova. La strada

viene ancora utilizzata per raggiungere fondi e case che insitono lungo la tratta. Gino Grillo
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La bora abbatte due platani 

LIGNANO 

Due alberi sono caduti a Lignano per il forte vento di bora. Si tratta di due platani, che si sono piegati per le raffiche

fortissime, a Pineta, e che già presentavano problemi di staticità secondo una precedente ricognizione della Protezione

civile. Sono questi dunque i danni più consistenti della consistente ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il litorale

Adriatico negli ultimi giorni. Mercoledì mattina a Lignano era anche comparsa la neve. Una spruzzata durata meno di

un'ora che non ha creato ripercussioni sulla viabilità come invece accaduto nelle vicine località concorrenti di Bibione e

Caorle. (r.p.)
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BRUGNERA 

Livenza, un milione per la sicurezza 

BRUGNERA Un milione di euro per eliminare il pericolo alluvione mettendo in sicurezza il Livenza e per modificare il

Pail consentendo di edificare. La giunta Moras ha approvato la richiesta dell�importante contributo per il consolidamento

degli argini della Livenza indirizzata alla Direzione regionale della Protezione civile. Oltre all�ulteriore messa in sicurezza

idraulica del territorio, l�amministrazione punta ad allentare i vincoli del Pail, il piano di assetto idrogeologico del fiume

Livenza, e poter quindi rendere edificabile il territorio come previsto peraltro dal piano regolatore generale del comune. Il

Pail, che poneva severi limiti e vincoli all�edificabilità dei terreni rivieraschi, è decaduto nel 2006 a causa della mancata

approvazione finale del documento. È chiaro però che i limiti all�edificazione individuati nel Pail restano tutt�ora validi in

quanto si riferiscono a situazioni di rischio e pericolo, superabili solo con adeguati interventi. Il Livenza a Brugnera

necessita del consolidamento degli argini per poter ridurre al minimo possibile il rischio di alluvione. Il sindaco Ivo Moras

e la sua giunta avevano già parlato dell�argomento l�anno scorso durante una visita a Brugnera del vice presidente della

Regione Luca Ciriani. Nell�occasione il vice sindaco Marco Bazzo aveva espresso l�intenzione di fare tutti gli interventi

necessari sul fiume al fine di poter consentire di edificare nelle zone oggi vincolate dal Pail. Sembrano ormai lontani i

giorni del ponte di Ognissanti del 2010, quando la paura di una catastrofica alluvione tenne tutti col fiato sospeso per

diversi giorni. A Brugnera i danni furono molto limitati rispetto a quelli che colpirono altri comuni, primi fra tutti i

limitrofi Pasiano e Prata. I risarcimenti stanno per essere liquidati e per il comune brugnerese non superano i 30mila euro.

Dai privati sono infatti giunte alla Regione 5 domande per un totale di contributi concessi di 16.670 euro a fronte della

denuncia di danni patiti pari a 25.647 euro. Le aziende danneggiate furono due, per un totale di danni dichiarati pari a

16.589 euro: il risarcimento concesso dalla Regione è di 10.783 euro. Claudia Stefani ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allarme neve, aiuti per gli anziani 

Cormòns: il Comune ha deciso di attivare 7 volontari della Protezione civile con compiti di assistenza 

cormòns 

Appuntamento con il cinema 

Per la rassegna �Al cinema in famiglia�, al Teatro comunale di Cormòns questo fine settimana sarà la volta delle avventure

di �Alvin Superstar 3. Si salvi chi può!� di Mike Mitchell: oggi e domani, con programmazione alle 16 e alle 18.15. In

vacanza a bordo di una lussuosa nave da crociera, Alvin, Simon, Theodore (i Chipmunks) e le Chipettes sono di nuovo

all�altezza dei loro scherzi, facendo diventare l�imbarcazione il loro terreno di gioco, fino a che non diventano naufraghi

su un�isola deserta. Anche qui i Munks and Chipettes fanno del loro meglio, cantano, ballano e fanno danni. Ma c�è una

sorpresa quando si addentrano nell�isola con un loro nuovo amico naufrago: un�avventura che è più di una gara per Alvin

e i suoi. L�ingresso intero è fissato a 5 euro e il ridotto a 4 (riduzioni per abbonati alla stagione teatrale 10/11 del Teatro di

Cormòns, del Nuovo teatro di Gradisca, ragazzi fino ai 14 anni e ultra 65enni).

CORMÒNS Allarme neve, arriva la squadra di Protezione civile dedicata agli anziani. Palazzo Locatelli ha deciso di

attivare un nuovo servizio ad hoc. Sette volontari della squadra comunale di Protezione civile saranno a disposizione delle

fasce più deboli della popolazione a chiamata, nei giorni di allerta meteo che stringono nella morsa del gelo il Nord Italia.

È pronto a scattare anche il piano anti-neve. L�amministrazione comunale ha già preso tutti gli accorgimenti e acquistato

le necessarie dotazioni per fronteggiare eventuali nevicate eccezionali. «Basterà chiamare un numero di telefono � spiega

la nuova iniziativa l�assessore comunale, Paolo Nardin, che ha fortemente voluto il servizio, di concerto con la Protezione

civile locale � per ottenere subito aiuto. I volontari saranno a disposizione per qualsiasi evenienza legata al freddo o alla

neve, dalla fontana ghiacciata a necessità di trasporto della popolazione anziana». Il servizio segue le disposizioni

regionali attivate per l�emergenza, disposizioni che raccomandano la massima attenzione possibile ai senzatetto, agli

anziani e a tutte gli abitanti dei comuni che versano in situazioni di disagio o difficoltà. Il numero di telefono al quale

rivolgersi è un cellulare: 335 7036180. E� possibile anche chiamare il numero verde della Protezione civile regionale, che

poi provvederà ad allertare la squadra locale del problema. Il piano anti-neve del Comune di Cormons è già operativo.

Oramai da 5 anni è stato stilato un preciso protocollo da mettere in atto nelle situazioni di emergenza. Palazzo Locatelli ha

fatto scorta di sale da spargere sulle strade in caso di forti nevicate (oltre 200 quintali). Gli agricoltori di Cormons hanno

inoltre assicurato la loro disponibilità per intervenire con i propri mezzi in supporto alla Protezione civile per le

operazioni di spargimento del sale sulla rete stradale cittadina. «Ringraziamo gli agricoltori � afferma Nardin � per la loro

consueta collaborazione che viene rinnovata di anno in anno. È un metodo ormai collaudato che ha dimostrato di

funzionare. Tutto è stato pianificato fin nei minimi dettagli, a ciascuno è stato assegnato un compito specifico in modo

tale che, se scatterà l�emergenza, siano tutti preparati e sappiano con precisione cosa fare e dove agire. Anche perché, in

fase di allerta, altrimenti, diventa difficile prendere decisioni rapidamente se non si ha uno schema predefinito. Quanto

alle scorte di sale, siamo preparati a gestire l�ondata di maltempo che viene prospettata in queste ore». In preparazione al

piano anti-neve sono stati promossi, infatti, incontri di approfondimento con tutti i soggetti interessati, dagli uffici

comunali ai responsabili della protezione civile, dagli agricoltori coinvolti agli amministratori. Il territorio comunale è

stato suddiviso in cinque zone di intervento, in cui saranno smistati gli uomini e i mezzi in caso di nevicate: centro

cittadino, area montana, la zona di Pradis e, infine, le frazioni di Brazzano e Borgnano. Ilaria Purassanta
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Integrazione è anche volontariato 

Giovani extracomunitari nella squadra. Dalla Regione 23 mila euro 

PASIANO Giovani extracomunitari sono diventati volontari della protezione civile: un passo avanti concreto sulla strada

dell�integrazione. Non solo: al gruppo pasianese è stato assegnato un contributo regionale di 23 mila euro per l�acquisto di

nuove dotazioni e per le esercitazioni sul territorio. «Negli ultimi tempi � commenta l�assessore alla protezione civile

Gabriele Marcuzzo - la squadra locale si è arricchita di una decina di volontari, tra cui anche giovani extracomunitari che

risiedono a Pasiano da diversi anni. Provengono dal Burkina Faso, dall�Albania e dall�India. Questo fatto esprime con i

fatti la responsabile volontà di integrazione nel territorio». La squadra di Pasiano è tra le più numerose ed attive a livello

regionale grazie agli 85 volontari, sempre pronti a rispondere professionalmente alle emergenze più diverse. Si diceva dei

finanziamenti regionali: 8 mila euro sono per kit destinati alle attività in acqua (tute stagne e giubbotti di

autogalleggiamento), 11 mila euro per nuove divise e 4 mila per effettuare esercitazioni in collaborazione con il distretto

del Sil. «Nonostante il momento difficile che stiamo vivendo e i tagli necessari � commenta soddisfatto l�assessore

Marcuzzo � siamo riusciti a portare a casa questi contributi importanti per la nostra protezione civile. È d�obbligo un

ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni al coordinatore Rudi Furlan, ai capi squadra e a tutti i volontari».

«Voglio ricordare, a tal proposito, il progetto di stage studenteschi, avviato qualche anno fa dallo stesso coordinatore nelle

strutture del Getur di Lignano, progetto che oggi ha valenza regionale. Unitamente al sindaco Claudio Fornasieri e alla

giunta, ringraziamo il vicepresidente Luca Ciriani per l�attenzione rivoltaci». I volontari dedicano il loro tempo

gratuitamente per aiutare la cittadinanza in caso di emergenza ma anche partecipando a esercitazioni e corsi, sì da

accrescere la preparazione per fronteggiare eventuali emergenze. (c.st.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRATA 

Soccorso, anche quest�anno l�esercitazione per i ragazzi 

PRATA Nuovo finanziamento per il gruppo di Protezione civile di Prata. L�assessorato regionale ha concesso 60mila

euro, che il Comune sembra intenzionato a investire per dotare il gruppo locale di volontari di un camion. Ma non è

questa l�unica novità: il numero di volontari cresce anno dopo anno e le scuole anche per il 2102 hanno confermato

l�adesione ai campi di addestramento, una sorta di scuola di Protezione civile, per i ragazzi delle scuole medie. Volontari

in crescita, si diceva. Fino a qualche tempo fa erano 15, ora sono 33 (più della metà giovani) e in Comune si registrano

ulteriori richieste di adesione. Come ogni anno verrà riproposta l�esercitazione di Protezione civile aperta agli studenti

delle scuole medie. I ragazzi apprenderanno importanti nozioni su come si effettuano i vari interventi di ricerca persona e

di soccorso. Sede dell�iniziativa alcune aree a ridosso dei corsi d�acqua: veranno coinvolte anche unità cinofile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scatta la minaccia-neve pronti per l�emergenza 

Fra città e provincia 25 mila quintali di sale per mettere in sicurezza le strade I volontari della protezione civile già

mobilitati dalla scorsa notte 

MALTEMPO»UN WEEK END DA BRIVIDI 

di Alessandra Ceschia L�imperativo è non farsi cogliere impreparati in vista dell�arrivo della neve che oggi potrebbe

imbiancare Cividalese, Bassa e fare la comparsa anche in città. E così il piano di emergenza è pronto per entrare in azione.

Un intervento articolato che nulla lascia all�improvvisazione mentre la morsa del freddo e del vento resta implacabile. 832

vie sotto osservazione. Ampia l�azione prevista dalla Net a Udine. «Disponiamo di 14 mezzi spargisale con le lame, più

un mezzo piccolo per il centro � spiega il presidente Massimo Fuccaro �. Abbiamo allertato 11 operatori e disponiamo di 5

mila quintali di sale. In caso di copiose nevicate partiremo dalla pulizia delle rampe all�esterno delle strutture sanitarie, di

servizi pubblici, sottopassi e cavalcavia, oltre alle rampe d�accesso alla grande viabilità. Quindi passeremo alle arterie

principali, da via Cividale a viale Tricesimo, da viale Palmanova e viale Venezia, per poi arrivare alle strade secondarie,

da via Lumignacco a via Liguria, da via Marsala a via Torino e, se ne avremo la possibilità, passeremo alle vie terziarie».

Un impegno considerevole che impone la copertura di 832 vie e 750 km di asfalto da percorrere sui mezzi, tra andata e

ritorno, in un ridotto arco temporale. Scuole aperte. «Non c�è motivo di chiudere le scuole � assicura l�assessore alla

Qualità della città Lorenzo Croattini �. Abbiamo attivato la squadra comunale che dispone di 6 persone con spargisale e un

paio di cooperative pronte a intervenire all�esterno di scuole e chiese. Non si prevedono nevicate intense, in ogni caso �

aggiunge l�assessore �. Chiediamo la collaborazione dei cittadini affiché ciascuno provveda a pulire la zona antistante la

propria abitazione, limitando gli spostamenti e, comunque, moderando la velocità». Volontari a raccolta. Si sono dati

appuntamento dalla mezzanotte di ieri per garantire la reperibilità notturna. I volontari della squadra di protezione civile

sono già operativi. «Abbiamo messo a disposizione una ventina di persone � spiega il capogruppo Graziano Mestroni �

siamo pronti a entrare in azione nei punti sensibili spargendo il sale negli attraversamenti pedonali, sui marciapiedi

dinanzi ai presidi sanitari, alle farmacie e nei relativi parcheggi per i disabili. E poi gli snodi della stazione, il centro studi,

il sottopasso di piazzale Cavedalis, la questura e la caserma del carabinieri. Mezzi spargisale. Una simile quantità è stata

messa a disposizione da palazzo Belgrado per la rete viaria provinciale affidata a una trentina di ditte che entreranno in

azione con mezzi spargisale e spazzaneve in caso di neve, riassume dalla Provincia l�assessore alla viabilità Franco

Mattiussi. Una dozzina di operai potranno affiancare le ditte appaltatrici con i macchinari spargisale appartenenti al parco

automezzi dell�amministrazione. «Gli interventi � spiega Mattiussi � si svilupperanno anche nelle ore notturne: dallo

spargimento di sale, al passaggio delle lame sul fondo stradale a una successiva distribuzione di cloruri per contrastare la

formazione del ghiaccio. Per i prossimi giorni le condizioni della viabilità provinciale saranno tenute sotto attenta

osservazione e, se necessario, si provvederà a ulteriori spargimenti di sale». La task force di Autovie. Lame, spargitori e

botti sono stati posizionati al Centro servizi di Palmanova dalle 22 di ieri sera. Il trattamento antighiaccio è stato già fatto

su tutta la rete autostradale, ma per garantire la sicurezza della circolazione è necessaria un�ulteriore pulizia. In caso di

nevicate il raccordo Villesse Gorizia, ora interessato da lavori, sarà chiuso.
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ATTESA LA NEVE 

Piano antifreddo, aperto il Polivalente 

Accoglierà per il pernottamento chi è senza fissa dimora. Anche ieri temperature polari 

Quella di ieri è stata a Gorizia e provincia la giornata più gelida dell�anno con una temperatura massima che si è

mantenuta non superiore ai 2 gradi negativi e una percezione del freddo ulteriormente accentuata dalle raffiche di Bora

che hanno toccato a tratti, secondo le misurazioni dell�Osservatorio meteorologico regionale, gli 80 chilometri orari. I

vigili del fuoco del Comando provinciale goriziano hanno effettuato diversi interventi per danni causati dal vento:

soprattutto tegole e imposte pericolanti. Ma oggi si attende un ulteriore peggioramento e così il Comune ha predisposto un

piano antifreddo per venire incontro alle esigenze dei cittadini disagiati. Il piano prevede l'apertura notturna del Centro

Polivalente che mette a disposizione i suoi spazi per il pernottamento delle persone senza fissa dimora. «Stiamo

affrontando questa emergenza anche grazie alla sinergia con l�Ass 2 e la Caritas di Gorizia - ha sottolineato l�assessore

comunale al welfare, Silvana Romano -. Il primario del pronto soccorso, Giuseppe Giagnorio, monitorerà la situazione

tenendomi costantemente aggiornata e i contatti con la Caritas sono già avviati. Rimango, comunque, a disposizione per

chiunque avesse particolari esigenze in questi giorni in cui le temperature hanno raggiunto livelli polari». Anche il

Cantiere stradale, viste le previsioni, è pronto per prevenire ed intervenire in caso di nevicate e gelate con tutti i mezzi e

tutto il personale disponibile. Allertati anche gli addetti del Verde pubblico. Ieri sera erano già pronte a intervenire sei

persone, in reperibilità, con due spalaneve e uno spargisale. «Pronti a entrare in azione � ha confermato l� assessore

Francesco Del Sordi - anche tutti i volontari della Protezione civile». L�amministrazione comunale raccomanda alla

cittadinanza, per quanto possibile, di non parcheggiare le auto in strada e di uscire e circolare solo se necessario. Si

ricorda anche di provvedere alla pulizia dal ghiaccio o dall�eventuale neve dei marciapiedi di pertinenza davanti alla

propria abitazione, o al proprio negozio o esercizio pubblico. (p.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorsi in acqua, lezione di sicurezza 

Gli istruttori della Gymnasium al settimo reggimento trasmissioni di Sacile 

Gli istruttori del Centro europeo formazione sicurezza acquatica (Cefsa) della Gymnasium Pordenone hanno svolto una

lezione sulla sicurezza in ambiente acquatico fluviale alluvionale presso il 7° Reggimento trasmissioni di Sacile.

L�idrografia del nostro territorio, l�inurbamento e, più in generale, i cambiamenti del territorio associati ai mutamenti

climatici, portano sempre più spesso gli enti tecnici preposti al coordinamento e al soccorso in acqua (pompieri e guardia

costiera) nella necessità di operare a stretto contatto con protezione civile ed esercito. Di qui l�iniziativa. (r.p.)
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EVENTI A RISCHIO 

Troppo gelo: stop al mercatino a Cervignano 

CERVIGNANO Temperature in picchiata anche nella Bassa friulana dove, a causa del freddo, alcune iniziative sono state

annullate. La Pro Loco di Cervignano, presieduta da Patrizio Cadetto, ha fatto sapere che domani non ci sarà il mercatino

dell�usato che viene organizzato ogni prima domenica del mese. «Abbiamo deciso di spostare l�evento � spiega il

presidente Cadetto � perché le previsioni meteo non promettono nulla di buono. Per evitare situazioni di pericolo e disagio

per gli organizzatori e per gli espositori il mercatino sarà spostato al mese prossimo». Sospese anche tutte le partite di

calcio. Il direttivo della Roller School Pattino d�Oro, i cui atleti più giovani sono costretti ad esercitarsi all�esterno

utilizzando una pista di pattinaggio che non dispone di una chiusura laterale, ha deciso di sospendere gli allenamenti.

Intanto una ventina di volontari della Protezione civile comunale, coordinati da Giancarlo Zanel, sta monitorando il

territorio. Il Comune ha infatti attivato il piano neve che prevede lo spargimento di sale sulle strade e l�eventuale

sgombero della neve. Le scuole della cittadina sono pronte ad affrontare l�emergenza. Il preside dell�Isis Malignani, Aldo

Durì, ha fatto sapere che, in caso di necessità, nei prossimi giorni interverrà il servizio scolastico di protezione e

prevenzione. Ieri, infine, i Vigili del fuoco di Cervignano hanno effettuato due interventi causati dal forte vento, a Villa

Vicentina per un semaforo pericolante, e lungo la 351, per un incendio di sterpaglie. Elisa MIchellut
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CARLINO 

Cambio del vertice all�Ana: Zabeo subentra a Zanutto 

CARLINO Dopo nove anni, Massimo Zanutta lascia la guida del gruppo Ana di Carlino, al suo posto è stato eletto, Renzo

Zabeo Nei giorni scorsi l�assemblea del gruppo, alla presenza del presidente sezionale Luigi Ronutti, ha provveduto al

rinnovo del consiglio direttivo che vede il ritorno di Renzo Zabeo come capogruppo, come vice e delegato alla protezione

civile Maurizio Tonelli, Massimo Zanutta cassiere, Daniele Peressutti segretario, Giuliano Gaio alfiere, Gian Paolo

Menorello e Claudio Battaglia consiglieri. Zabeo ha ringraziato i membri del direttivo precedente per la attività svolta ed

ha auspicato una vicinanza di tutti gli alpini carlinesi anche in vista dell�importante appuntamento del 60° anniversario del

gruppo che verrà celebrato il 23 settembre prossimo, che vedrà anche l�inaugurazione della nuova sede Ana. Per tale

manifestazione l�assemblea ha designato il vice sindaco, l�alpino Gisberto Mian, a presiedere l�apposito comitato

organizzatore. Fra le iniziative in cantiere per festeggiare degnamente l�evento spiccano anche una rassegna corale e una

mostra fotografica sulla storia degli alpini di Carlino. A tale proposito l�Ana invita chi avesse fotografie sugli alpini di

Carlino a segnalarle ai componenti del direttivo. Francesca Artico
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«Via la ghiaia dal Torre per evitare pericoli» 

Chiopris Viscone, il sindaco Schiff polemico per i lavori del canale scolmatore «Non ho visto levare un sasso, il problema

non è risolto: intervenire subito» 

pavia di udine 

Rubano oro in casa ghanesi denunciati 

Rubano oro in casa di una donna di Pavia di Udine, vengono visti da un vicino di casa mentre fuggono con la refurtiva e i

carabinieri della stazione di Pavia, assieme al Norm di Udine, li rintracciano a Risano dove sono stati fermati a bordo

della loro autovettura. Anche se la refurtiva non è stata trovata, i cittadini ghanesi J.A. del 1978, residente a Pozzuolo del

Friuli e K.G.H., nato nel 1973, residente a Gonars sono stati denunciati a piede libero all�autorità giudiziari udinese. Il

furto è stato denunciato giovedì alle 18 da P.E., di 41 anni impiegata del luogo che rientrata in casa si è accorta che ignoti

avevano prelevato diversi oggetti in oro che custodiva nell�abitazione del valore di 1.500 euro. A quel punto scattavano le

indagini delle forze dell�ordine che intorno alle 23 individuavano i responsabili del reato.

CHIOPRIS VISCONE Le recenti notizie provenienti dalla Regione che prevedono la messa in sicurezza dell'area della

confluenza del fiume Natisone con il torrente Torre grazie ad un piano di lavoro e ad un investimento di 450 mila euro

non soddisfano il sindaco di Chiopris Viscone, Carlo Schiff. «Non ho visto levare un sasso e quindi a mio parere il

problema rimane. Nonostante l�intervento della Regione rimarrà sempre critica l�immissione delle acque nella zona di

confluenza, anche se sicuramente con questo intervento verranno messi in sicurezza i Casali Fornaciata. Se nel corso

dell�ultima piena di qualche anno fa il franco argine (ovvero la distanza tra l�argine e l�acqua) era di soli 40 centimetri, non

voglio immaginare cosa potrebbe accadere in caso di piena. Se a valle del �nostro� ponte c�è una briglia, e la briglia ferma

la ghiaia a monte creando cumuli e isolotti che fanno aumentare l�erosione delle sponde, questa a mio parere va

asportata». La preoccupazione da parte del sindaco è tanta e la notizia che il canale scolmatore di Reana del Roiale

immetterà acqua nel Torre a Remanzacco con fa che aumentare il timore per la situazione dell�abitato di Viscone, ma

anche per quella dei comuni limitrofi al Torre. «La Regione ha competenza primaria e il Torre è stato recentemente

oggetto di uno studio attraverso la direzione regionale della Protezione Civile sull'intero suo corso � conclude Schiff �

individuando le aree di criticità. Si deve quindi operare al più presto affinché non si aumentino i pericoli, mettendo in atto

tutti gli strumenti possibili ed anche autorizzando prelievi di ghiaia e togliendo la vegetazione in alveo, dove ciò è

evidente anche a chi non è addetto ai lavori, come nel caso di Viscone». Gessica Mattalone ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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COLLOREDO DI MONTE ALBANO 

La protezione civile pronta per l�emergenza ghiaccio 

COLLOREDO DI MONTE ALBANO Vento forte, temperature in picchiata, possibili nevicate anche a bassa quota:

l�allerta meteo della Protezione civile ha spinto il Comune di Colloredo a convocare l�altra sera un vertice d�emergenza.

Tema dell�incontro la salvaguardia della popolazione, in particolare delle fasce a �rischio�: anziani soli o persone con

particolari patologie o senza parenti vicini. Presenti il sindaco, Ennio Benedetti, l�assessore alla Protezione civile, Claudio

Moretti, il segretario municipale Stefano Soramel, il coordinatore della squadra comunale di Pc, Maurizio Zampa, e il

caposquadra Luigino Fantini. «Ci siamo attivati - spiega Moretti - per monitorare le situazioni �a rischio�. Il Comune, in

passato, ha già censito lo stato di necessità della comunità, individuando le persone in difficoltà. Ora, quindi, nel momento

dell�emergenza, disponiamo di una fotografia della comunità e con questi dati abbiamo attivato velocemente un

programma di intervento». Da sabatao dunque i 20 volontari di protezione civile del paese hanno dato avvio al controllo

dei nuclei familiari. L�attività sarà continua: di giorno nella forma della visita di cortesia, del saluto, per accertarsi del

buono stato di salute di anziani e malati, e di notte il gruppo sarà pronto in ogni momento per risolvere prontamente

eventuali problemi insorti per freddo, vento o altri disagi. Chiunque, in paese, si trovi in condizioni di difficoltà, può

chiamare, su tutte le 24 ore, il numero 335.107.8909. (r.s.)
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C�è un sospettato per il rogo del Matajur 

Savogna: le indagini dei Cc si concentrano su una persona che avrebbe agito per ripicca 

SAVOGNA Bonifica ultimata, cause confermate: sul Matajur è tornato tutto sotto controllo, dopo l�incendio che nella

notte fra giovedì e venerdì ha devastato tre chilometri quadrati di prato e sterpaglia, ma resta il rammarico per un atto

inconsulto che avrebbe potuto provocare danni ben più gravi. Non ci sono dubbi, infatti, sull�origine dolosa del rogo: le

indagini dei Carabinieri si stanno concentrando su una persona che avrebbe agito per ripicca, in conseguenza della

mancata autorizzazione a operare nella zona. «E� sconvolgente pensare che qualcuno possa vivere un simile momento di

follia � dichiara il commissario straordinario del Comune di Savogna, Daniele Damele �. Per fortuna la tempestività dei

soccorsi ha permesso di evitare il peggio, impedendo alle fiamme di raggiungere le case di Montemaggiore o il rifugio. Il

rischio era alto, considerate le fortissime raffiche di vento; hanno aiutato, in compenso, il freddo e la neve». La macchina

operativa messasi in moto per fronteggiare l�emergenza, rileva ancora il commissario, ha funzionato egregiamente:

«Ringrazio tutte le squadre che hanno contribuito a spegnere il fuoco. Hanno dimostrato grande professionalità, agendo

con prontezza e riportando la situazione alla normalità entro la tarda mattinata». Un�impresa, considerata la vastità della

zona colpita e le difficili condizioni meteo. Massiccio il dispiegamento di forze: l�intervento ha impegnato diversi gruppi

antincendio boschivo della protezione civile, un elicottero (dalla sede della protezione civile regionale di Palmanova),

uomini del Corpo forestale e vari staff di vigili del fuoco, dal Comando provinciale di Udine e del distaccamento

cividalese. (l.a.)
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MANZANO 

Week-end pieno di interventi per la Pc e i vigili del fuoco 

MANZANO E� stato un intenso di weekend di lavoro per la Pc di Manzano e per i vigili del fuoco. Venerdì mattina la

squadra anti-incendio boschivo, guidata dal caposquadra della Protezione civile di Manzano, Tiziano Vecellio, è

intervenuta nell�incendio sul Matajur; nel pomeriggio i volontari della Pc hanno provveduto a transennare il perimetro di

una casa con tegole pericolanti in via della Rosta a Manzano. A mezzanotte ancora un intervento Aib per un incendio di

sterpaglia in via Diaz (pare dovuta a imprudenza) su segnalazione della Sor regionale. Sabato mattina, infine, è stata

chiusa provvisoriamente via Stretta a Manzano a causa di un cavo di corrente elettrica penzolante sulla strada. Ieri sera

ancora un allarme per un incendio in un�abitazione in via di Manzano, per fortuna senza gravi danni; allertati da una

vicina che aveva visto le fiamme fuoriuscire dalla canna fumaria, i pompieri di Cividale e i carabinieri di Manzano sono

entrati in casa poiché nessuno rispondeva al citofono e i proprietari non erano rintracciabili. Si temeva infatti che

all�interno le fiamme avessero sprigionato monossidio di carbonio; i pompieri hanno invece verificato che l'incendio era

circoscritto alla canna fumaria. (r.t.)
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San Giorgio Ok del Comune al piano-neve 

SAN GIORGIO Pronto il Piano neve in comune del comune di San Giorgio di Nogaro, che ha già preallertato i settori

competenti per iniziare le operazioni in caso di ve. Le attività sono gestite da una struttura operativa costituita da un

Coordinatore del Servizio Neve dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale e dal Responsabile dell�Ufficio Vigilanza

dell�Unione dal coordinatore della Pc comunale e dalla ditta esterna titolare dell�apposito appalto. Il Piano Neve ,ossia le

procedure da adottare, con la massima tempestività, per garantire la transitabilità delle strade all�insorgere di eventi che

comportino la possibilità di formazione di ghiaccio o di permanenza al suolo di uno strato nevoso, con questa struttura, in

caso di necessità, avrà un coordinamento degli interventi continuativo che vada al di là degli orari di presenza dei

dipendenti comunali e che assicuri, praticamente 24 ore su 24, il monitoraggio della situazione ed una azione efficace e

coordinata dei vari soggetti coinvolti. IPer quanto riguarda le priorità si è, ovviamente, data la precedenza alla viabilità ed

ai percorsi pedonali di collegamento con i punti sensibili del territorio (zona del distretto sanitario, accesso alla Casa di

Riposo in particolare per le ambulanze, accesso alla stazione ferroviaria e alle fermate dei servizi di trasporto pubblico,

accesso ai poli scolastici etc). Per offrire un servizio efficace su tutto il territorio comunale per nostra fortuna possiamo

contare sull�aiuto dei numerosi volontari della protezione civile e del suo coordinatore, il signor Bramuzzo, la cui

presenza è sempre attiva e costruttiva. «Affinché il piano sia efficace - dice l�assessore Flavia Tomba - è indispensabile la

collaborazione di tutti». (f.a.)
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carburanti Incentivare Gpl e metano nL�aumento del prezzo della benzina e del gasolio sul territorio nazionale ha

riproposto con maggiore vigore il dibattito sulle politiche da adottate per contenere l�approvvigionamento transfrontaliero

di combustibili, portatore di danni sia per gli esercenti prossimi al confine sia per le finanze regionali e nazionali a causa

della riduzione degli introiti legati alle accise. Il ricorso a contributi regionali per ridurre il divario nel prezzo dei

combustibili al di qua e al di là del confine dette buoni frutti in passato, ma erano altri tempi e diverse erano le

congiunture internazionali. In queste mutate condizioni, varrebbe forse la pena di esplorare eventuali possibili strade

alternative. Forse, anche se gli effetti non si vedrebbero nell�immediato, andrebbe valutata la possibilità di sostenere i

distributori regionali mediante contributi volti all�ampliamento dell�offerta di Gpl o, meglio ancora, del metano. Come già

detto, questa strategia non darebbe risultati nell�immediato, ma potrebbe aprire prospettive nuove nel medio termine,

sicuramente positive per gli esercenti, per quanto riguarda i problemi legati alle emissioni inquinanti dei veicoli a benzina

e gasolio, oltre che per le tasche degli automobilisti. Le persone meno giovani forse si ricorderanno che l�Italia è riuscita a

voltare pagina dallo sfacelo della seconda guerra mondiale con le biciclette e con il metano, non è detto quindi che

biciclette e metano possano darci un aiuto anche in questo frangente, certamente meno drammatico, ma sicuramente

preoccupante e altrettanto foriero di cambiamenti strutturali. Fulvio Stel Cormons palmanova A noi va bene il doppio

incarico nScrivo in merito alla polemica nata sull�incompatibilità delle cariche assunte dal nostro sindaco Martines. Lo

abbiamo sostenuto e votato, come sindaco di Palmanova, perchè crediamo sia la persona giusta per portare avanti le

istanze, non soltanto della nostra città, ma anche del territorio in cui essa è inserita. Assieme ai comuni del Palmarino,

condividiamo questioni come: il canale scolmatore, l�elettrodotto, la strada Palmanova - Manzano, eccetera, e pensiamo

che il ruolo di Martines sia utile all�interno del consiglio provinciale proprio per seguire questi problemi, motivo per cui lo

abbiamo voluto anche per questa carica. Al sindaco Domenis di Pulfero, il quale chiede le sue dimissioni dal consiglio

provinciale, voglio dire che a noi cittadini, poco importano l�appartenenza politica di Martines o i regolamenti interni del

Pd. Pur essendo capogruppo in provincia di quel partito, non lo abbiamo eletto per questo, bensì per la sua intelligenza, la

sua passione, il suo amore per questi luoghi e le sue capacità, che abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare negli

anni e delle quali non vogliamo privarci. Che il Pd sia una «lobby per pochi» come afferma il sindaco Domenis può anche

essere vero, ma è ancor più vero che a votare la persona per le sue doti e non per la sua appartenenza politica siamo stati

in molti. Silvia Venturini Jalmicco costa concordia/1 Qualcosa ha funzionato nFiumi di inchiostro e giorni di trasmissioni

sull�incidente all�isola del Giglio. Indubbiamente leggerezza e umana inettitudine hanno influito sulla sciagurata manovra.

Ma è mai possibile che in questo nostro povero Paese si parli sempre e soltanto di quello che non funziona e poco, se non

nulla, si dica su quello che ha funzionato! Organizzare i soccorsi, sfamare, accudire, asciugare, riscaldare, assistere in

poche ore circa 4000 persone non sono operazioni di poco conto e tutto si è svolto con la ordinata organizzazione di uno

Stato che evidentemente non è così allo sfascio. E cosa dire dell�italica ospitalità dimostrata dalla popolazione del Giglio:

sono circa 1200 abitanti e si sono prodigati gratuitamente nell�assistere gli sfortunati passeggeri della nave con tutto ciò

che avevano a disposizione, rinnovando così quello spirito di umana accoglienza e soccorso che fa di noi italiani un

popolo unico, specialmente nelle avversità. Guido Covre Pasian di Prato costa concordia/2 Macchina pubblica troppo

complessa nIl naufragio della nave Concordia ha rivelato ancora una volta la complessità burocratica della macchina

pubblica, a iniziare dal temuto scivolamento dello scafo dal punto dov�è appoggiato: possibile che non siano state

predisposte alcune decine di ancoraggi sulla roccia del promontorio e legata la nave con altrettanti cavi? Qualcuno ha

detto che la nave pesa troppo, ma se è appoggiata e semi-immersa, forse i tiranti sarebbero stati una sicurezza che non

avrebbe fatto fermare i soccorsi; per parlare poi di questi è meglio definirli ormai ispezioni al relitto, oltre ai sub della

marina vi è stato il consueto generoso slancio di privati, tra i quali anche nostri corregionali, perché la macchina pubblica
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è sempre limitata, forse non dispone di abbastanza uomini rana. La verifica degli spostamenti la poteva fare

immediatamente qualsiasi topografo del luogo disponendo di Gps o di distanziometro elettronico ed invece è stato

incaricato un docente se non il titolare di una cattedra universitaria, allora c�è stato un decreto d�incarico, una delibera di

spesa eccetera. Speriamo che per il pompaggio del carburante la ditta incaricata possa farcela. Credo che le attuali norme

siano inadeguate ad affrontare emergenze con quell�immediatezza che spesso richiedono e che è prerogativa del privato,

nel nostro piccolo dobbiamo riconoscere che la Protezione civile regionale ha superato questo scoglio facendo intervenire

immediatamente chi sa e può operare al meglio. Come in altri campi il Friuli purtroppo non riesce a far sentire la sua voce

fino alla capitale dove rimane la presunzione che oggi oltre a non bastare non serve proprio. Roberto Toffoletti Udine
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LIGNANO 

Il Porto vecchio �lastricato� di ghiaccio, non accadeva dal 1985 

LIGNANO Quello che sta accadendo a Lignano è davvero insolito. Il fenomeno della laguna ghiacciata che si sta notando

in questi giorni fa venire in mente gli inverni più rigidi, da quello del 1929 fino a quello più recente del 1985. Vedere però

anche il Porto Vecchio lastricato di ghiaccio è qualcosa di unico. E questo ha colpito anche diversi gitanti (che forse

sarebbe meglio definire curiosi), che ieri, soprattutto nel primo pomeriggio, si sono recati in via Italia, di fronte alla sede

della Guardia costiera, per assistere ad uno spettacolo unico. I meno giovani a Lignano ricordano un evento simile nel

1985 e anche 5 anni fa, quando però il ghiaccio si formò e rimase lì pe qualche ora, per poi sciogliersi appena calò

l�intensità della bora. Le lastre attorno alle barche sono uno spettacolo, che non si può perdere. Devono averlo pensato in

molti, lignanesi compresi, visto l�insolito via vai per i giorni invernali alla darsena. L�evoluzione del maltempo, che ha

regalato anche una leggera spruzzatina di neve, è costantemente seguita non solo dalla locale Protezione civile, che già a

metà settimana aveva attivato la sala operativa, ma anche dalla stessa Capitaneria di porto. La quale sconsiglia qualsiasi

possessore di barca di portarsi al largo. Il ghiaccio può provocare infatti danni consistenti alle eliche. Lo spessore può

rappresentare anche un pericolo per le carene delle imbarcazioni. «A mia memoria, un evento del genere capitò a Lignano

nel 1985, quando si ghiacciò tutto il Porto Vecchio - ricorda Raffaello Luise, presidente dell�Alap, l�Associazione

lignanese anziani e pensionati - ; 5 anni fa invece soffiò un forte vento di bora: si formò il ghiaccio ma sparì dopo qualche

ora. Quella notte la colonnina di mercurio, grazie al freddo vento catabatico (o vento di caduta) precipitò fino a -17».

Rosario Padovano
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San Giorgio Ok del Comune al piano-neve 

SAN GIORGIO Pronto il Piano neve in comune del comune di San Giorgio di Nogaro, che ha già preallertato i settori

competenti per iniziare le operazioni in caso di ve. Le attività sono gestite da una struttura operativa costituita da un

Coordinatore del Servizio Neve dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale e dal Responsabile dell�Ufficio Vigilanza

dell�Unione dal coordinatore della Pc comunale e dalla ditta esterna titolare dell�apposito appalto. Il Piano Neve ,ossia le

procedure da adottare, con la massima tempestività, per garantire la transitabilità delle strade all�insorgere di eventi che

comportino la possibilità di formazione di ghiaccio o di permanenza al suolo di uno strato nevoso, con questa struttura, in

caso di necessità, avrà un coordinamento degli interventi continuativo che vada al di là degli orari di presenza dei

dipendenti comunali e che assicuri, praticamente 24 ore su 24, il monitoraggio della situazione ed una azione efficace e

coordinata dei vari soggetti coinvolti. IPer quanto riguarda le priorità si è, ovviamente, data la precedenza alla viabilità ed

ai percorsi pedonali di collegamento con i punti sensibili del territorio (zona del distretto sanitario, accesso alla Casa di

Riposo in particolare per le ambulanze, accesso alla stazione ferroviaria e alle fermate dei servizi di trasporto pubblico,

accesso ai poli scolastici etc). Per offrire un servizio efficace su tutto il territorio comunale per nostra fortuna possiamo

contare sull�aiuto dei numerosi volontari della protezione civile e del suo coordinatore, il signor Bramuzzo, la cui

presenza è sempre attiva e costruttiva. «Affinché il piano sia efficace - dice l�assessore Flavia Tomba - è indispensabile la

collaborazione di tutti». (f.a.)
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Gelo e raffiche di Bora a 80 chilometri orari 

Ieri la temperatura massima è stata di 2 gradi sottozero. Superlavoro per i vigili del fuoco 

Raffiche di bora fino a 80 orari, temperature costantemente ben al di sotto dello zero e almeno una ventina di interventi

dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza tegole ed infissi messi a dura prova dalle raffiche. Quella di ieri è stata

un�altra giornata all�insegna del freddo polare a Gorizia e provincia con una massima che non è andata oltre i -2 anche se,

fortunatamente, almeno fino alla tarda serata non ha fatto la sua temuta comparsa la neve. Un buona notizia se si pensa

agli enormi disagi che ha provocato, nei giorni scorsi, in diverse regioni italiane. La �macchina antineve� allestita dal

Comune è rimasta comunque in allerta, con gli addetti del Cantiere stradale, del Verde pubblico e i volontari della

Protezione civile, tutti pronti ad intervenire in caso di necessità. Operativi anche spalaneve e spargisale. In città si è visto

in mattinata soltanto un po� di nevischio, portato dal vento. Proprio le raffiche di vento hanno provocato qualche disagio e

hanno costretto a una giornata di superlavoro i vigili del fuoco nel capoluogo e in provincia: l�intervento più rilevante in

via Cipriani per un tetto scoperchiato. Danni più ingenti appena oltre confine, a Salcano e Kromberk, con diversi alberi

abbattuti. I danni ad alcuni tralicci hanno determinato un�interruzione della fornitura di corrente elettrica in diverse zone

della valle del Vipacco. Se al di qua del confine le raffiche di Bora hanno sfiorato gli 80 orari ad Aidussina, l�altra notte, si

sono superati i 170. Tornando a Gorizia, si è registrato qualche danno anche al canile e su interessamento dell�assessore

comunale al welfare, Silvana Romano, sono state messe a disposizione degli ospiti a quattro zampe cinque scatoloni di

coperte usate provenienti dalla casa di riposo municipale e sono stati numerosi i cittadini che hanno provveduto a loro

volta a portare coperte e cibo. Il Centro polivalente ha offerto i suoi spazi per il pernottamento delle persone senza fissa

dimora e il Comune ha monitorato la situazione in sinergia con l�Ass 2 e la Caritas. «E� importante che chi è a conoscenza

di casi di persone in difficoltà � sottolinea l�assessore Romano - possa comunicare loro che il Polivalente è a

disposizione». (p.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CERVIGNANO 

Vento e danni, lavoro no stop per i vigili del fuoco 

CERVIGNANO Il vento gelido che anche ieri ha spazzato la Bassa friulana, facendo precipitare le temperature ben al di

sotto dello zero termico, non ha mancato di provocare danni, fortuntamanete non gravi, in tutto il territorio. Durante la

scorsa notte e per tutta la giornata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Cervignano sono intervenuti per rami e alberi

caduti in mezzo alla carreggiata, strutture pericolanti, incendi di sterpagie e camini. A Cervignano, nella zona del

palazzetto dello Sport, è stata messa in sicurezza una lamiera pericolante sopra la pista di pattinaggio, che viene

abitualmente utilizzata dagli atleti della Roller School Pattino d�oro per gli allenamenti, fortunatamente sospesi a causa

delle temperature rigide. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche nella frazione di Strassoldo e a Castions delle Mura, in

via Tre Ponti, per alcuni alberi e rami caduti al centro della carreggiata. Tanti gli interventi per incendi di canne fumarie:

nella notte in via Terza Armata, a Cervignano, e ieri a Terzo di Aquileia e a Nogaredo al Torre. All�opera, da venerdì sera,

anche una ventina di volontari della Protezione civile. Da segnalare anche un intervento a Marano per una canna fumaria.

(e.m.)
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Cade caricando la legna, è grave 

L�incidente ad Antie. L�uomo, elitrasportato a Udine, era con il figlio 

AVIANO Col figlio stava caricando legna sul carro quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato cadendo di

schiena da quasi due metri e mezzo. L�incidente è accaduto ieri poco prima di mezzogiorno ad Antie, in un boschetto di

proprietà, sopra il Cro di Aviano, verso Col Guarda. Luciano Mazzocco, 67enne avianese, era uscito di buon mattino

assieme al figlio per fare legna nel loro bosco. Un�operazione che avevano ripetuto decine di volte: il figlio, da terra,

passava i tronchi al padre, che li sistemava sopra il loro rimorchio del trattore. Ma ieri, un quarto d�ora prima di

mezzogiorno, qualcosa non è andato per il verso giusto: l�uomo è improvvisamente scivolato cadendo di schiena a terra da

quasi due metri e mezzo di altezza. Il figlio ha immediatamente chiamato il 118, la cui sala operativa ha provveduto a

inviare sul posto un�ambulanza e l�elisoccorso. La prima non poteva raggiungere l�esatta ubicazione del boschetto, tra i

monti, così otto volontari del Soccorso alpino di Pordenone, coordinati dal capostazione Roberto Sgobaro, hanno

raggiunto la zona dell�incidente. Lo sbarco del personale (medico, infermiere e un tecnico peraltro della stazione di

Pordenone del soccorso alpino) è stato effettuato con un verricello, il ferito una volta stabilizzato è stato portato in

piazzola da dove, dopo un�ulteriore stabilizzazione, l�elicottero è partito alla volta del Santa Maria della Misericordia di

Udine. Luciano Mazzocco è stato accolto nel reparto di unità spinale del nosocomio friulano: secondo quanto si è appreso

non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto dell�infortunio si sono portati, coordinati dal comandante Luigi Ruzza, anche i

carabinieri della stazione di Aviano. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fondi della Protezione civile: Brandolin e Iacop all�attacco 

UDINE «Completamente insoddisfatto per le �non risposte� dell�assessore Riccardi», ha detto ieri il consigliere regionale

del Pd, Giorgio Brandolin, di fronte «all�elusività dell�assessore, che sui fondi destinati già nel 2009 dalla Protezione

civile nazionale sia per gli studi di microzonazione sismica che per interventi su edifici pubblici e privati ha risposto oggi,

febbraio 2012, che �gli uffici regionali stanno istruendo lo specifico procedimento amministrativo che porterà

all�erogazione dei contributi...�. Come a dire che se non veniva sollevato il problema, il rischio di veder sparire il

finanziamento sarebbe stato più che concreto. In più, il finanziamento è pluriennale e i fondi già stanziati ma mai richiesti

dal Fvg ammontano per il 2010 a 170.480,33 euro per gli studi di microzonazione e 1.449.082,77 euro per gli edifici,

mentre per il 2011 sono previsti 351.707,76 euro più 4.572.200,86 euro». A dare manforte a Brandolin è intervenuto

anche il collega Franco Iacop, il quale ha ricordato come, «oltre a non aver richiesto i fondi già assegnatigli, la nostra

Regione non ha fatto alcunché sul fronte del recepimento normativo, laddove tutte le altre Regioni in un modo o nell�altro

sono già intervenute».

$*Ú��
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Spalatori o multati Ma salute a rischio 

IL CRUCCIO 

Il Comune ha parlato chiaro. Istituzioni e i volontari della protezione civile, in caso di nevicate, sono pronti a intervenire,

ma ognuno deve contribuire a evitare che l�emergenza ghiaccio possa provocare disagi a salute e circolazione stradale.

«Chi non spala davanti al proprio ingresso di casa sarà multato» ha fatto sapere il Comune. Il problema è che spalare neve

e ghiaccio richiede un minimo di condizione fisica. Lo dimostrano le 4 vittime per infarto in Italia proprio mentre

spalavano. La soluzione? La suggerivano i latini con tre parole: cum grano salis. In italiano, con giudizio. Nel darsi da

fare e nei controlli.

$*Ú��
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Sempre più freddo, oggi nuovi record 

Le minime potrebbero sfondare i meno dieci gradi. Ieri super lavoro di pompieri e Amga per la rottura di diverse tubature 

Risveglio polare, questa mattina, per chi abita in città e nella pianura circostante. Il freddo, già abbastanza pungente,

toccherà oggi livelli record, con temperature massime attorno allo zero e minime che potrebbero sfondare la quota dei

meno dieci. Questo, almeno, stando alle previsioni meteo aggiornate alla tarda serata di ieri, quando, dall�Osservatorio

meteo dell�Arpa, si dava per molto probabile un ulteriore calo delle temperature. Con la colonnina di mercurio pronta a

precipitare ben al di sotto delle minime registrate nell�ultima settimana. Ossia, per quel che riguarda Udine, il -4,8 di

sabato e il -6 di ieri mattina. Tutta colpa delle condizioni di bel tempo attese per oggi: ad aggravare il quadro, dunque,

sarà la combinata di cielo sereno e vento più moderato, per quanto gelido. Aria decisamente secca, insomma. E un freddo

che, come noto, risulterà ancora più rigido a causa dell�afflusso di correnti di bora. A peggiorare sarà anche la situazione

del ghiaccio, destinato a ispessirsi giorno dopo giorno. Con la giornata di domani, poi, secondo i previsori dell�Osmer, lo

scenario dovrebbe cambiare, per l�arrivo delle nuvole e, verosimilmente, anche delle precipitazioni. Deboli nevicate

potrebbero imbiancare il Tarvisiano e, forse, anche le alte Valli del Natisone. Molto improbabile, invece, sempre secondo

l�Osmer, che i fiocchi cadano su Udine e sulla pianura. E con il clima siberiano continuano anche i disagi per la

popolazione. Tecnici dell�Amga e personale dei vigili del fuoco sono stati impegnati per quasi tutta la giornata, per far

fronte ai numerosi casi di tubature fatte letteralmente �esplodere� dal ghiaccio formatosi anche sottoterra. L�intervento

principale si è avuto a Cussignacco, dove la rottura di una tubatura, tra sabato notte e domenica mattina, ha fatto rimanere

senza acqua più di un centinaio di famiglie. Il guasto ha interessato la zona tra la piazza di Cussignacco e Paparotti. Ieri

sera i tecnici stavano ancora scavando, a campione, per individuare il punto d�origine della perdita. Nel frattempo, quasi il

90 per cento delle utenze è stato �dirottato� su un�altra rete, per consentire il ripristino, almeno d�emergenza, del servizio.

L�allarme era scattato sabato pomeriggio, quando alcuni cittadini aveva notato un cambio di pressione dell�acqua dai

rubinetti. Poi la situazione è andata peggiorando, fino al blocco totale del servizio. L�ipotesi è che l�acqua sia filtrata

direttamente nella vicina Roggia, oppure nel terreno molto permeabile della zona. Rotture di tubature si sono verificate

anche in alcune abitazioni di via Sant�Osvaldo e via Monte Grappa. Emergenza anche al liceo classico Stellini, per la

parziale rottura di uno degli impianti antincendio, posizionato vicino al parcheggio laterale che sia affaccia su via Cairoli.

Sono stati alcuni passanti, verso mezzogiorno, a segnalare la presenza di una vasta pozza formata dall�acqua andata persa.

Pozza che, considerate le bassissime temperature, si stava già trasformando in una lastra di ghiaccio. Sul posto, i vigili del

fuoco, mentre oggi ci sarà un sopralluogo dei tecnici della Provincia, ente cui fa capo la manutenzione scolastica degli

istituti superiori. Potrebbe essere una raffica di bora la causa della caduta fatale di una triestina di 91 anni, trovata morta,

ieri mattina, davanti a casa, in Valmaura. Per stamani, intanto, l�aeroporto di Ronchi ha annunciato la cancellazione del

primo volo per Roma, mentre la Coldiretti si è resa disponibile a mettere a disposizione i propri trattori, in supporto alla

Protezione civile, in caso di nevicate in Friuli. L�appello a collaborare è stato lanciato dal presidente, Dario Ermacora a

tutti gli associati.
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Fvg, la morsa del gelo non si allenta 

Previsti per oggi nuovi record di freddo in Friuli. Udine, il ghiaccio fa scoppiare le tubature Trieste, cade per la bora e

muore. Protezione civile, scontro Alemanno-Gabrielli ALLE PAGINE 2, 3 E 13 
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Sempre più freddo, oggi nuovi record 

Le minime potrebbero sfondare i meno dieci gradi. Ieri super lavoro di pompieri e Amga per la rottura di diverse tubature 

Risveglio polare, questa mattina, per chi abita in città e nella pianura circostante. Il freddo, già abbastanza pungente,

toccherà oggi livelli record, con temperature massime attorno allo zero e minime che potrebbero sfondare la quota dei

meno dieci. Questo, almeno, stando alle previsioni meteo aggiornate alla tarda serata di ieri, quando, dall�Osservatorio

meteo dell�Arpa, si dava per molto probabile un ulteriore calo delle temperature. Con la colonnina di mercurio pronta a

precipitare ben al di sotto delle minime registrate nell�ultima settimana. Ossia, per quel che riguarda Udine, il -4,8 di

sabato e il -6 di ieri mattina. Tutta colpa delle condizioni di bel tempo attese per oggi: ad aggravare il quadro, dunque,

sarà la combinata di cielo sereno e vento più moderato, per quanto gelido. Aria decisamente secca, insomma. E un freddo

che, come noto, risulterà ancora più rigido a causa dell�afflusso di correnti di bora. A peggiorare sarà anche la situazione

del ghiaccio, destinato a ispessirsi giorno dopo giorno. Con la giornata di domani, poi, secondo i previsori dell�Osmer, lo

scenario dovrebbe cambiare, per l�arrivo delle nuvole e, verosimilmente, anche delle precipitazioni. Deboli nevicate

potrebbero imbiancare il Tarvisiano e, forse, anche le alte Valli del Natisone. Molto improbabile, invece, sempre secondo

l�Osmer, che i fiocchi cadano su Udine e sulla pianura. E con il clima siberiano continuano anche i disagi per la

popolazione. Tecnici dell�Amga e personale dei vigili del fuoco sono stati impegnati per quasi tutta la giornata, per far

fronte ai numerosi casi di tubature fatte letteralmente �esplodere� dal ghiaccio formatosi anche sottoterra. L�intervento

principale si è avuto a Cussignacco, dove la rottura di una tubatura, tra sabato notte e domenica mattina, ha fatto rimanere

senza acqua più di un centinaio di famiglie. Il guasto ha interessato la zona tra la piazza di Cussignacco e Paparotti. Ieri

sera i tecnici stavano ancora scavando, a campione, per individuare il punto d�origine della perdita. Nel frattempo, quasi il

90 per cento delle utenze è stato �dirottato� su un�altra rete, per consentire il ripristino, almeno d�emergenza, del servizio.

L�allarme era scattato sabato pomeriggio, quando alcuni cittadini aveva notato un cambio di pressione dell�acqua dai

rubinetti. Poi la situazione è andata peggiorando, fino al blocco totale del servizio. L�ipotesi è che l�acqua sia filtrata

direttamente nella vicina Roggia, oppure nel terreno molto permeabile della zona. Rotture di tubature si sono verificate

anche in alcune abitazioni di via Sant�Osvaldo e via Monte Grappa. Emergenza anche al liceo classico Stellini, per la

parziale rottura di uno degli impianti antincendio, posizionato vicino al parcheggio laterale che sia affaccia su via Cairoli.

Sono stati alcuni passanti, verso mezzogiorno, a segnalare la presenza di una vasta pozza formata dall�acqua andata persa.

Pozza che, considerate le bassissime temperature, si stava già trasformando in una lastra di ghiaccio. Sul posto, i vigili del

fuoco, mentre oggi ci sarà un sopralluogo dei tecnici della Provincia, ente cui fa capo la manutenzione scolastica degli

istituti superiori. Potrebbe essere una raffica di bora la causa della caduta fatale di una triestina di 91 anni, trovata morta,

ieri mattina, davanti a casa, in Valmaura. Per stamani, intanto, l�aeroporto di Ronchi ha annunciato la cancellazione del

primo volo per Roma, mentre la Coldiretti si è resa disponibile a mettere a disposizione i propri trattori, in supporto alla

Protezione civile, in caso di nevicate in Friuli. L�appello a collaborare è stato lanciato dal presidente, Dario Ermacora a

tutti gli associati.
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SCIALPINISMO 

Sesto sigillo di Tadei Pivk nella Ski Krono del Varmost 

FORNI DI SOPRA Il camporossiano Tadei Pivk (Us Aldo Moro) si è aggiudicato per la sesta volta consecutiva e con

tanto di nuovo record di gara, 31�32��, la Ski Krono del Varmost, la sci alpinistica in notturna che si è svolta venerdì con

l�organizzazione della società sportiva fornese. Pivk ha preceduto il compagno di club Matteo Piller Hoffer, secondo e

Marco Del Missier della Fornese, terzo. Quindi, al quarto posto il master Gino Caneva (Aldo Moro) e al quinto il

bellunese Olivo da Pra (Vigili del Fuoco). Tra le donne ancora in cattedra l�Aldo Moro con la vincente Alessia Kratter che

ha bissato il successo ottenuto alla vertical dello Zoncolan. Seconda Dolli Fabiani della Velox Paularo, terza Lucia

Boschetti dell�Aldo Moro, quarta la Fornese Marzia Bolis e quinta Monica Bez del Dolomiti ski Alp. Nella classifica open

maschile, successo per Alex Pivirotto dei Ragni di Pieve, secondo l�austriaco Siegfried Hochenwarter (vincitore anche

della Classifica Over50) e terzo il suo connazionale Perti Gebhard. Le open femminili, invece, hanno visto al primo posto

Linda Menardi, seguita da Serena Menardi, entrambe del Cai di Cortina e terzo posto per Stefania De Martin di S. Stefano

di Cadore. Quest�anno per la prima volta in questa gara hanno partecipato i giovanissimi della categoria Cadetti che hanno

ricevuto premi speciali: al primo posto Lorenzo Antoniutti, al secondo Matteo La Fata ed al terzo Luca Cappellari, tutti

della Fornese. Il trofeo Claudia Corisello, dedicato alla volontaria del soccorso alpino fornese, è stato aggiudicato al

tempo medio dei Volontari del Soccorso Alpino ed è stato vinto da Francesco Michelis della Montanaia Racing. La

manifestazione si è conclusa con una stupenda discesa notturna lungo la pista Varmost, perfettamente innevata e preparata

dai battipista di Promotur. (g.m.)
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«Il sindaco sapeva, basta scaricabarile» 

Zamberletti, padre del sistema di coordinamento nazionale: spettava a lui adottare tutte le misure 

ROMA «Il sindaco di Roma, così come il sindaco di qualunque paese di montagna, è il capo della Protezione civile della

città e deve sapersi assumere le proprie responsabilità, non trovare il modo di scaricarle quando finisce come Schettino

contro la scogliera». Giuseppe Zamberletti, tre volte ministro e padre della Protezione civile italiana, usa come metafora il

naufragio della Concordia per chiarire che cosa pensa del flop del piano neve di Roma: «Io ho l�impressione che tutto il

sistema di allarme abbia funzionato, poi è il sindaco che deve adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per

ridurre l�effetto degli eventi se diventano gravi». Il sindaco Alemanno sta facendo lo scaricabarile? «Quando

un�amministrazione riceve comunicazioni di questo tipo può chiedere aiuto alla Protezione civile nazionale, ma non può

dire che non sapeva. Lo sapevano tutti che la neve era una eventualità possibile: è vero che organizzare una grande città è

difficile, non si può preparare tutto 24 ore prima. Io affrontai l�emergenza neve del 1985 a Roma come ministro, e ci

furono discussioni con il sindaco Vetere: mi chiedeva più mezzi, non contestava le previsioni. Quando la Commissione

Grandi rischi mi disse che lo sciame sismico in Garfagnana poteva annunciare un terremoto distruttivo, ordinai

l�evacuazione delle case: poi il terremoto non venne, fu un eccesso di prudenza, ma io mi assunsi le mie responsabilità». Il

sindaco denuncia lo svuotamente della Protezione civile dopo Bertolaso col Milleproroghe del governo Berlusconi. Ma

l�aveva fatto prima di lui lo stesso Gabrielli, e lei stesso si era detto contrario. «Certo, ma è una cosa diversa da quello che

è successo a Roma, perché anche se la Protezione civile avesse ancora avuto i poteri precedenti, con un sindaco che

dichiara di non aver capito la gravità della situazione i fatti non sarebbero cambiati. Ma certo quei poteri vanno recuperati:

oggi una ordinanza deve prima essere approvata dal ministero del Tesoro e dalla Corte dei conti, diventerebbe efficace a

neve già sciolta. Nel 1985 Roma chiuse entrambi gli aeroporti, ma Ciampino era lo scalo per il soccorso aereo: io lo

militarizzai, e in Consiglio dei ministri ebbi uno scambio di battute con Spadolini, ministro della Difesa, che non avevo

avuto neppure il tempo di avvertire. Con le norme di oggi non sarebbe possibile». Alemanno dice che la Protezione civile

deve tornare al ministero dell�Interno. Che ne pensa? «Che è una stupidaggine. La Protezione civile non sono solo i

pompieri, e sta alla Presidenza del consiglio perché è necessario il coordinamento di più ministeri ed enti. Forse il vero

problema politico è che dal 2001 non è più stato nominato un ministro della Protezione civile, mentre vengono nominati

tanti ministri senza portafoglio per settori che quando spariscono nessuno se ne accorge». (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Lastra gelata in Laguna e nelle valli «strage» di pesce 

Singolare fenomeno dovuto alle temperature sotto lo zero: non accadeva da vent�anni Il vento ha impedito il recupero

delle reti. Vertice in prefettura, in A4 spargisale in azione 

di Marco Petricca wVENEZIA Ghiaccia nella notte la «fascia di gronda» della Laguna e non accadeva da 20 anni. Si

tratta di quella parte di Laguna che bagna la Terraferma. L�ultimo precedente risale al 1992. E il fenomeno allora

riguardava perlopiù Chioggia. Le temperature sotto lo zero di queste ore lasciano il segno più sulle acque che sulla terra,

anche se il freddo è destinato ad aumentare. Complice il vento gelido di bora. A ghiacciare è la superficie delle acque a

salinità più bassa che sono quindi le più sensibili al fenomeno e le più lontane dalle bocche di porto. E� interessata la zona

Nord della Laguna, le aree più periferiche, dove il ricambio delle acque avviene attraverso le bocche del Lido e di

Malamocco. Ghiacciano anche le acque davanti il parco di San Giuliano, il ponte della Libertà e il tratto che bagna

Marghera. Disagi per la navigabilità, ma il medio mare rimane sotto il limite di acqua alta. Danneggiate le valli da pesca.

Allarme nelle 33 valli da pesca della Laguna Nord, gravemente danneggiate dal gelo. La coincidenza tra il forte vento di

bora, che soffiava a 40 chilometri orari, e il freddo polare di queste ore non ha consentito il recupero del pesce nelle

«pescherie di sverno». Una coincidenza anomala, il vento di bora, che ha colpito soprattutto le valli del comune di

Venezia: quindi Gassabò, Valle Dogà e Valle Perini. «Ma il ghiaccio ha prevalso pure negli altri comuni, coinvolgendo

tutte le altre 30 valli», racconta Marco Favaro, responsabile dell�Osservatorio sulla Laguna del Comune. Il pesce muore e

i pescatori in queste ore lo svendono a poco. Branzini e altro pesce pregiato svenduto a pochi euro. Il forte vento di bora

ha rimescolato le acque di superficie e il ghiaccio non ha creato un tappo termico che garantisce anche 5 gradi al pesce

sistemato nelle pescherie di sverno a 3 o 4 metri di profondità. Dalla Protezione civile di Venezia fanno sapere che le

previsioni comunicate dall�Arpav escludono che scatti di nuovo il piano neve, come è accaduto mercoledì scorso. Anche

se il freddo rimane polare e «le temperature sono destinate a irrigidirsi». Nei giorni scorsi, Pellestrina è stata la zona in cui

la neve si è accumulata per qualche centimetro in più. Mercoledì scorso sono entrate in funzione 10 macchine per lo

spargimento di sale in Terraferma e gli operatori che rimangono pronti per lo spargimento di sale in centro storico.

Scuole. «Nessun allarme per le scuole del centro storico e della Terraferma che rimarranno aperte normalmente». Lo

assicura Andrea Ferrazzi, assessore alle politiche Educative. «Anche se l�attenzione è alta e vigiliamo», aggiunge. Intanto

è scattata «l�emergenza inverno» per i circa 60 senza tetto del veneziano. «La stazione di Mestre rimarrà aperta nella

fascia notturna fino al 12 febbraio per riparare dal freddo i senza dimora», fanno sapere dagli uffici delle Politiche sociali.

Ne usufruiscono già 15 persone. Altri 25 posti letto sono messi a disposizione dall�associazione Caracol nel centro sociale

Rivolta di Marghera, che assicura anche cibo e bevande calde. Meno garantiti i cerca 20 senza tetto del centro storico.

Tanti ne hanno contati i volontari e gli operatori del Comune che fanno il giro notturno della città. «Si riparano in giacigli

di fortuna». La stazione di Santa Lucia rimane chiusa nella fascia notturna, a causa dei lavori di ristrutturazione interna.

Intanto ieri in prefettura vertice fra enti e forze di pronto intervento sulle misure per fronteggiare l�emergenza maltempo.

Sull�autostrada verso Trieste spargisale pronti ad entrare in azione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Casa Madre della vita: un anno di accoglienza   

Simonetta Venturin 

Casa Madre della Vita è un abbraccio a cui sono giunte una dozzina di mamme e gestanti ed altrettanti bambini. Davide,

Samuele, Chanel, Chantal…. i nomi sono di fantasia ma le storie no, i loro occhi schivi e i timidi sorrisi neppure.

Inaugurata ufficialmente il 30 aprile 2010, si può dire che la Casa abbia concretamente iniziato l'attività di accoglienza dal

novembre 2011, solo pochi giorni dopo che si era costituita la Comunità delle Piccole Apostole a cui l'allora vescovo

mons. Ovidio Poletto aveva chiesto la gestione della Casa. La capienza massima è di quattordici persone tra mamme e

bambini; attualmente sono ospitate cinque mamme e quattro bambini. In poco più di un anno, il da farsi non è mancato, le

richieste di aiuto neppure.

Le mamme accolte

La prima segnalazione l'ha fatta un sacerdote, riguardava una gestante in difficoltà. La ragazza è arrivata in Casa Madre

della Vita a fine novembre 2010, è uscita prima di Natale. A volte col tempo e le parole giuste le situazioni appaiono

meno tenebrose, si fanno affrontabili. Così quando quel bambino accolto ancor prima ancora di nascere è venuto alla luce,

in febbraio, la festa è stata grande.

La seconda mamma è arrivata con l'anno nuovo, a gennaio 2011, ed è ancora nella Casa con il suo bimbo. Febbraio ne ha

portate altre due, entrambe in attesa: una si è fermata per qualche tempo, l'altra un po' di più. Giunta su segnalazione della

Caritas, è stata la prima che le Piccole Apostole hanno accompagnato fino in sala parto. E non è una metafora, nel senso

che davvero Marina, rispondendo a una precisa richiesta della giovane, ha assistito a travaglio e nascita. Un bimbo accolto

fin dal primo vagito in una emozione corale.

Non sono mancate presenze lampo, determinate da eventi straordinari, anche funesti, come nel caso di una coppia africana

che stava solo attraversando il nostro Paese, destinazione Francia. Invece un incidente ha messo fine alla vita di lui. Lei

doveva raggiungere i figli in terra francese. I servizi sociali hanno scelto Casa Madre della Vita per i giorni in cui

necessariamente la donna si è dovuta fermare nel nostro Paese in una situazione di bisogni plurimi, a partire da quello

psicologico.

A volte le donne seguite sono proprio nostre, pordenonesi in senso stretto. Così è stato per la quinta mamma accolta con

un bambino piccolo.

Le successive due sono sbarcate da molto lontano. Quante volte durante la passata estate si sono visti alla tv i gommoni

pieni di profughi giungere dalla Libia e da altre zone del Nord Africa fino a alla nostra Lampedusa. A seguito di una

convenzione tra Caritas e Protezione civile, la Casa ha accettato di ospitare due mamme con i loro bambini (una si sarebbe

trovata troppo sola). "Il loro arrivo - descrivono le operatrici - è stato una prova forte. Vederle con i bambini al collo e il

loro poco nei sacchi neri di plastica che si usavano per l'immondizia... i volti scarni, sfinite. E noi che dopo le immagini

dei barconi data dai telegiornali, quelle vite ce le siamo trovate qui davanti".

Neanche un mese dopo ecco un'altra mamma, rumena, con due bambini ma tanto giovane, come giovani sono state tutte le

mamme accolte fino ad oggi in Casa Madre della Vita (dai 19 ai 24 anni, un unico caso di 30).

A settembre i Servizi sociali di un Comune della Provincia hanno segnalato una mamma con un neonato di poche

settimane e una situazione di disagi plurimi, economici e familiari.

La lista continua con una ragazza nigeriana in attesa. Perché da più parti del mondo sono giunte fino alla nostra Casa

Madre: Nigeria, Somalia, Burkina Faso, Ghana ed Etiopia per l'Africa; Romania e Kosovo per l'Europa. E naturalmente

dall'Italia, Pordenone compresa.

Ha commosso tutti, Piccole Apostole ed operatori, la storia di una ragazza italiana accolta con una bambina di un paio
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d'anni, affetta da una disabilità molto grave. La struttura è assistenziale ma non sanitaria: c'era il timore di non essere in

grado di rispondere adeguatamente ad una vita bisognosa di cure infermieristiche costanti, a partire da una basilare come

l'alimentazione, impossibile per via naturale. Ma il sì è giunto e i racconti di questo ultimo Natale trascorso in Casa con

mamme e bambini di tante nazionalità diverse e soprattutto con questo piccolo fragile esserino si tacciono per pudore, ma

meriterebbero parole. Sarebbero parole di luce. E anche oggi che la bimba non c'è più, perché il male è stato più forte, il

ricordo di lei dà forza all'operato di ogni giorno.

I papà

I bambini accolti un papà ce l'hanno: a volte è presente, altre no. Quando ci sono, i papà e l'intera struttura sottostanno alle

regole imposte dal Tribunale dei minori, giorni ed orari di visita compresi. E qui capirsi o accettare le regole non è sempre

facile.

Ci sono stati casi in cui, sia i papà che le mamme, non hanno digerito facilmente l'idea di dover ricorrere a una struttura

come questa. Ma i Servizi Sociali non hanno lasciato alternative: o mamma e bambino iniziavano un certo percorso in

Casa o il bambino veniva tolto da un contesto troppo disagiato o non adatto. I primi tempi di simili situazioni non sono

facili né per chi entra né per chi accoglie. Ma, superato il disagio iniziale, tutto migliora.

Gruppo di lavoro

Tre sono le Piccole Apostole presenti in casa: Antonietta Marongiu, nuova direttrice della casa da meno di un mese. Ha

una lunga esperienza di missione in Brasile: "Mi occupavo di gestanti e bambini fino ai cinque anni. Un'esperienza di vita

e di apertura al rispetto delle diverse culture che ora mi serve tantissimo". Poi Marina Parisi, Assistente Sociale, presente

in casa fin dall'inizio, ed Eugenia Santambrogio.

Oltre alle Piccole Apostole è attiva un'équipe nominata dalla Curia: il vescovo emerito S. E. mons. Ovidio Poletto, la

psicologa Maria Josè Mores, la pediatra Carla Padovan, la ginecologa Mara Fracas, il medico di base Andrea Tellan,

l'avvocato Matteo Moretto, l'educatrice Cristina Formentin e il parroco della parrocchia di Borgomeduma, don Flavio

Martin.

Le segnalazioni possono arrivare da molti canali, ma - spiegano le operatrici - "per l'accoglienza serve un Ente col quale

avviare un progetto. Fino ad ora gli enti sono stati i Servizi Sociali e la Caritas, un paio di volte la Protezione civile; ci

sono stati contatti col mondo del volontariato ma non sono andati oltre i colloqui previ". Oltre a ciò si segnalano, ma

anche si invitano, i volontari per insegnare alle mamme accolte qualcosa di utile: dalla lingua italiana alla cucina, dal

cucito e ricamo alla cura personale. Di recente è anche stata creata una Sala per le mamme, un laboratorio per le loro

attività. Intanto, una bella novità l'hanno portata i giovani universitari della parrocchia dell'Immacolata di Pordenone:

letture animate per i bimbi, insegnamento di ricette che rispettino il calendario tradizionale, ma anche la parrucchiera per

far belle le mamme di Casa Madre della Vita.

Simonetta Venturin

INTERVISTA A S.E. MONS. OVIDIO POLETTO, VESCOVO EMERITO DI CONCORDIA - PORDENONE

Casa Madre è stata fortemente voluta dal vescovo Emerito S.E. mons. Ovidio Poletto, a cui ora il Vescovo mons.

Giuseppe Pellegrini, ha affidato l'accompagnamento della vita della Casa.

Casa Madre della Vita: perché ha scelto questa priorità di impegno per la diocesi?

Il 29 dicembre 2005, a conclusione del convegno diocesano che si proponeva, fra l'altro, di far crescere nella nostra

Chiesa la responsabilità nei confronti del mondo di cui siamo parte, ho voluto che fosse dato un segno concreto di

attenzione per la difesa e la tutela della vita nascente. Per questo motivo ho proposto che sorgesse a Pordenone una Casa

di accoglienza per donne gestanti e madri con figli, non superiori ai tre anni di età, che si trovano in situazioni di

particolari disagio o di difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali, sociali. La proposta è stata condivisa

dai delegati al convegno e così è sorta in via Udine, a Pordenone, Casa Madre della vita.

Il primo benefattore è stato don Luigi Floriduz, che in memoria della sorella Rosina ha fatto donazione alla diocesi della

casa paterna con le adiacenze e relativo terreno. Numerosi altri hanno dato il loro contributo. Di particolare consistenza è

stato il contributo della Regione Fvg.

Inaugurazione 30 aprile 2010: un bilancio a quasi due anni di apertura.

Il bilancio di questo primo periodo è quanto mai positivo. Si sono costituiti il consiglio di gestione e l'équipe che cura
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l'attuazione dei progetti relativi all'accompagnamento delle ospiti. Si è consolidato il rapporto con le istituzioni del

territorio, con l'intento di operare sinergicamente con loro e sta prendendo forma un gruppo di volontariato. Un particolare

apprezzamento va alla comunità delle Piccole Apostole della Carità, che hanno la direzione della Casa. Quanti hanno

visitato la Casa hanno avuto modo di constatarne la funzionalità e di comprendere ancor più la preziosità del servizio che

offre. Per quanto riguarda l'operato dei mesi scorsi, penso possa darne meglio di me relazione chi direttamente ha seguito

le vicende delle persone ospitate.

Il suo auspicio per Casa Madre della vita.

Il momento delicato e difficile di crisi che stiamo attraversando può indurre a pessimismo e, di conseguenza, a chiudersi

alla vita e rifiutarla. Occorre essere vicini a tutte le persone che vengono a trovarsi a rischio e possono - in momento di

smarrimento - arrivare a scelte drammatiche.

I vescovi italiani, anche nel messaggio per la Giornata della vita di quest'anno, ripetono che chi ama la vita non nega le

difficoltà, ma si impegna nel modo che è possibile a dare generosamente il proprio aiuto. Confido che nelle nostre

parrocchie si prenda conoscenza non solo della esistenza di questa struttura, ma anche che si attuino iniziative per

garantire a Casa Madre della Vita il sostegno di cui necessita.

S.V.
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Case gelate e senz�acqua 

Il ghiaccio nei tubi ha mandato in tilt gli impianti. Centinaia le chiamate ai tecnici 

 

 

 

di Tiziana Carpinelli La prima vittima del gelo siberiano che da tre giorni paralizza l'attività in porto e nel cantiere di

Panzano, dove è scattata la cassa integrazione per 900 operai, è stata la rete del riscaldamento nelle abitazioni private.

Brusco risveglio, ieri, per centinaia di monfalconesi: il freddo intenso, con minime nella notte anche di 7 gradi sotto zero,

ha gelato i tubi esterni dell�acqua sia in centro sia in periferia, con un blocco nell'erogazione anche di parecchie ore.

Tempestati di telfonate fin dalle 7 le ditte sopecializzate in manutenzione di impianti termosanitari: il consiglio è stato

quello di «scaldare le tubature esterne con il phon». Mentre l'accorgimento è di fare scorrere durante la notte per le caldaie

esterne un filo d'acqua calda e di coprire l�impianto con polistirolo, per creare una barriera d'isolamento. Ghiacciata anche

la superficie del canale De Dottori, che ha offerto un inedito scenario. L�amministrazione ha lanciato l'allerta meteo per le

prossime ore, con possibili nevicate. Dal tardo pomeriggio di ieri sono pronte a intervenire due squadre della Protezione

civile, con 20 volontari e quattro mezzi spazzaneve. Si pronostica infatti un peggioramento nel week-end: la previsione è

che la temperatura permanga sottozero almeno fino alla metà della prossima settimana. «L'invito alla cittadinanza � ha

spiegato Andrea Olivetti della Protezione civile � è di limitare quanto più possibile, sabato sera e domani, l�utilizzo di

mezzi privati». Agli anziani che si devono comunque spostare è consigliabile, in caso di nevicate, di privilegiare l�uso dei

mezzi pubblici. Insomma, meglio non mettersi in viaggio in auto, se non per le urgenze. Il vento forte continua a

rallentare le attività nel porto di Monfalcone: la Capitaneria ha intimato giovedì agli operatori portuali di sgomberare i

piazzali, di mettere in sicurezza le attrezzature e la rimozione di merci abbandonate, per garantire l'incolumità delle

persone nelle aree di transito di pedoni o veicoli. Alle marine sono stati inoltrati avvisi di allerta meteo, suggerendo il

rinforzo degli ormeggi delle imbarcazioni dei diportisti. Il Comune, che ha predisposto il piano neve, ha distribuito già ieri

alle scuole i primi sacchi di sale, così da rendere autonome le operazioni negli istituti, dovessero cadere i primi fiocchi.

Resta compito dei cittadini, così come stabilito dal regolamento, spalare la neve dai marciapiedi prospicienti la proprietà,

rimuovere ghiaccioli da grondaie o terrazze e liberare i passi carrai. Per le emergenze ci si può rivolgere alla Protezione

civile (335/1079017), ai Vigili del fuoco (115) e all'Aci soccorso stradale (800-252876). A causa del freddo tra giovedì e

sono stati soppressi alcuni volui in arrivo alleroporto di Ronchi. In particolare sono stati cancellati, o hanno subito ritardi,

quelli da Milano e Monaco. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Allerta per le autostrade, chiuso il raccordo Villesse-Gorizia 

autovie venete 

 

 

 

Il previsto arrivo della neve, che potrebbe rapidamente trasformarsi in ghiaccio per effetto delle violente raffiche di bora,

ha messo in pre-allarme anche Autovie Venete. Già ieri sera tutte le attrezzature della spa (lame, spargitori di sale e botti)

sono state posizionate al Centro Servizi di Palmanova per entrare in attività immediatamente nelle zone più critiche. Su

tutta la rete autostradale è già stato effettuato il trattamento antighiaccio, ma per garantire la sicurezza della circolazione è

necessario iniziare a ripulire il manto stradale non appena comincia a nevicare. Per quanto riguarda il raccordo

Villesse-Gorizia attualmente interessato dai lavori di trasformazione in autostrada, grazie agli accordi sottoscritti con le

Prefetture e gli enti territoriali, in caso di «codice rosso» ovvero di nevicate molto fitte, sarà chiuso alla circolazione. I

numerosi cantieri aperti e le deviazioni che lo caratterizzano, infatti, lo rendono particolarmente vulnerabile. Se la pulizia

non risultasse sufficiente a mantenere le condizioni di sicurezza, quindi, dovrà essere chiuso. La raccomandazione,

pertanto, è di informarsi prima di mettersi in viaggio sulla rete autostradale e, in ogni caso, di limitare gli spostamenti non

strettamente necessari. Identico consiglio è stato diramato ieri anche dai vertici della Protezione civile regionale. L�invito

è stato rivolto in particolar modo ai residenti delle frazioni più piccole e delle aree più impervie (per esempio le strade con

forte pendenza) e quindi meno servite. A Trieste, in particolare, ricorda la Protezione civile, la circolazione potrebbe

diventare difficile a causa del formasi al suolo di lastre di ghiaccio. «Si raccomanda la massima vigilanza sul territorio - si

legge nella nota rivolta a cittadini e amministratori - al fine di limitare gli spostamenti e predisporre tempestive misure di

pronto intervento». 
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Cormons, niente mercato Protezione civile in allerta 

 

 

 

Il gelo sconfigge commercianti e clienti, e così il tradizionale mercato del venerdì a Cormons non si è svolto.

L�eccezionalità del freddo, particolarmente rigido con raffiche di bora che hanno fatto precipitare la temperatura sotto lo

zero, ha impedito lo svolgimento di uno dei rituali settimanali della tranquilla vita di paese. Solo un paio di commercianti

ha sfidato il freddo, aprendo ugualmente la propria attività alla mattina presto, salvo poi chiuderla dopo un paio di ore

perché le condizioni erano davvero al limite, e di clienti non c�era nemmeno l�ombra. Intante la squadra di Protezione

civile è allerta pronta a entrare in azione nel caso in cui dovesse nevicare cpnm mezzi spazzaneve e spargisale. «Il gruppo

è a disposizione per portare aiuto a chi è impossibilitato a uscire di casa a causa dell�intenso freddo � spiega il caposquadra

Cecot � siamo in contatto con il Comune e stiamo monitorando la situazione. Nel caso in cui si presentassero particolari

disagi e richieste da parte della popolazione più debole, la Protezione civile interverrà». E lancia un appello ai cormonesi:

�In caso di neve è necessario mantenere in pulizia il tratto di strada pubblica di fronte al proprio uscio di casa». Matteo

Femia 
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Grado, laguna sottozero moria di cefali in porto 

Tratti di mare sotto costa come piste di pattinaggio. La rottura di un idrante causa l�allagamento del giardino dell�ex

scuola Leopardi. Chiusa via Pampagnola 

 

 

 

Centinaia di quintali di pesce morto e non solamente nelle valli da pesca dove anche ieri tutti i valligiani sono stati

costretti a raccoglierne in quantità inverosimile, ma anche, cosa assai rara, addirittura in pieno porto mandracchio dove

un�incredibile quantità di cefali è venuta a galla. Cefali che un po� per la forte corrente causata dalla bora o per andare alla

ricerca di acque più riparate e meno fredde sono giunti fino nel cuore dell�Isola. Ma è l�intera laguna che sta gelando, alla

pari dei canali che circondano l�isola. Al momento il fenomeno è evidente, ma se vogliamo anche contenuto grazie al forte

vento di bora. Non appena questa cesserà di soffiare così forte e con le temperature che paiono doversi ancor più

abbassare, la situazione peggiorerà e piuttosto seriamente. Non si arriverà, si spera, a quanto accaduto nel 1929 quando la

laguna fu completamente ricoperta da uno strato di ghiaccio piuttosto consistente tanto che a Barbana si andava a piedi,

ma la situazione non si presenta delle più rosee dato che le previsioni parlano di netto peggioramento fra oggi e domani.

Lastre di ghiaccio si notano intanto un po� ovunque, dall�isola della Schiusa, dove lungo i pontili e il canale che porta a

Barbana lo spessore è piuttosto consistente alla strada Grado-Belvedere dove sul lato destro, sempre verso Barbana, in

direzione Belvedere la lastra di ghiaccio è già piuttosto spessa. Il gelo ha causato inoltre un danno non da poco nel

giardino della ex scuola Leopardi, oggi sede municipale, dove ci sono gli uffici tecnici e il comando della Polizia locale. Il

ghiaccio ha causato la rottura di un idrante dal quale l�acqua è uscita copiosamente allagando tutto il giardino retrostante.

Giardino dove sono parcheggiati i mezzi della Sogit che ha la sede proprio all�interno dell�area con ingresso da via Tasso.

Alle prime luci del giorno il giardino della ex scuola Leopardi sembrava davvero una pista di pattinaggio. L�acqua ha

invaso anche via Pampagnola che è stata chiusa al traffico. Intanto le previsioni meteo parlano di possibili nevicate per

tutta la giornata odierna. Nel caso di necessità ci saranno a disposizione dei cittadini sale e pale sgombraneve collocati in

piazza Biagio Marin presso il municipio), piazza Duca d�Aosta, all�angolo con via Conte di Grado, piazza San Marco

all�angolo di viale Europa Unita e presso la sede della Protezione civile che si può anche contattare al numero verde

800855255. Il Comune ricorda che è fatto obbligo a proprietari o agli amministratori di stabili di provvedere allo

sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati e di rompere e coprire con materiale adatto il

ghiaccio, nonché di rimuovere i ghiaccioli da grondaie, balconi, terrazzi o altre sporgenze. L�inosservanza è punita con

una sanzione da 25 a 150 euro. Antonio Boemo 
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�LimitaTE gli spostamenti� 

Limitare gli spostamenti «a quelli strettamente necessari» e, soprattutto nei paesi e nelle frazioni isolate, «predisporre gli

interventi a supporto della popolazione». Queste le due raccomandazioni rivolte ieri dalla Protezione civile alla

popolazione e agli amministratori in vista di oggi, giornata considerata a rischio-maltempo. Su tutta la Regione sono

previsti infatti un ulteriore abbassamento delle temperature e l�arrivo della neve, dalla costa all�entroterra. Queste

previsioni hanno fatto scattare in Autovie Venete il pre-allarme. Ieri sera tutti i mezzi (lame, spargitori e botti) sono stati

posizionati al Centro servizi di Palmanova per entrare in attività immediatamente. Su tutta la rete autostradale era intanto

già stato effettuato il trattamento antighiaccio.
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�LimitaTE gli spostamenti� 

 

 

 

Limitare gli spostamenti «a quelli strettamente necessari» e, soprattutto nei paesi e nelle frazioni isolate, «predisporre gli

interventi a supporto della popolazione». Queste le due raccomandazioni rivolte ieri dalla Protezione civile alla

popolazione e agli amministratori in vista di oggi, giornata considerata a rischio-maltempo. Su tutta la Regione sono

previsti infatti un ulteriore abbassamento delle temperature e l�arrivo della neve, dalla costa all�entroterra. Queste

previsioni hanno fatto scattare in Autovie Venete il pre-allarme. Ieri sera tutti i mezzi (lame, spargitori e botti) sono stati

posizionati al Centro servizi di Palmanova per entrare in attività immediatamente. Su tutta la rete autostradale era intanto

già stato effettuato il trattamento antighiaccio. 
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DISGUIDO A CERVIGNANO 

Il sale sulle strade subito raccolto dalla spazzatrice 

di Elena Placitelli wCERVIGNANO La Protezione civile getta il sale sulle strade, ma subito dopo passa la ditta delle

pulizie che lo raccoglie. L'inverosimile scena è apparsa ieri mattina a Cervignano, davanti agli occhi dei passanti che,

increduli, hanno protestato appena si sono resi conto di quanto avevano appena assistito. Un cittadino ha immediatamente

chiamato il sindaco Pietro Paviotti e di lì a poco l'inghippo è stato risolto, anche perché, nonostante il gelo, fortunatamente

il tempo ha retto senza nevicate. La scena ha comunque fatto strabuzzare gli occhi di chi ha visto la ditta di pulizia

rimuovere dalla strada il sale che era appena stato gettato. «Niente da dire contro chi lavora, ma è chiaro che qualcosa non

ha funzionato nella gestione del piano anti-neve», commentano i residenti. Da parte sua, il primo cittadino ha ammesso

quanto successo spiegando e quando si è deciso di far intervenire i mezzi spargi sale, nessuno ha pensato di avvisare la

ditta di pulizie, che con la spazzatrice meccanica opera ogni primo sabato del mese nel centro di Cervignano. «Il disguido

si è comunque risolto non appena i volontari della Protezione civile hanno avvisato gli addetti alla pulizia delle strade»,

chiosa Paviotti. In generale nella Bassa friulana l'ondata di maltempo si è abbattuta senza troppi danni. Comunque

numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco a causa di quattro incendi alle canne fumarie delle abitazioni e per rimuovere

le ramaglie dalle strade, insieme alla squadra della protezione civile di Cervignano, coordinata da Giancarlo Zanel. Ieri

mattina alle 7.20 i pompieri hanno domato le fiamme che avevano avvolto la canna fumaria di un'abitazione in via Terza

Armata a Cervignano. Stesso tipo di intervento nel pomeriggio a Nogaredo al Torre e a Marano e nella nottata a Latisana.

Il vento ha provocato la caduta di ramaglie a Strassoldo, nella frazione di Castions delle Mura a Bagnaria e sulla statale di

Cervignano. I vigili del fuoco sono poi intervenuti per rimuovere una grondaia del campo di pattinaggio che il vento

aveva reso pericolante al Palalancieri di Cervignano. Sotto controllo anche i territori di Aquileia e Fiumicello, monitorati

dai volontari della Protezione civile, coordinati da Luigino Tomat e Marco Trevisan. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una notte al coperto per non morire di gelo 

I primi �rifugiati� al Bassa Soglia di via Natisone dove è scattata l�apertura straordinaria: un pasto, una branda, una coperta

e la colazione 

di Laura Borsani Uno spazio sul divano, una coperta e un pasto caldo. Al mattino doccia e colazione. Al Centro Bassa

Soglia di via Natisone è scattata l�emergenza. Il gelo ha aperto le porte ai senzatetto in via straordinaria. Si offre un rifugio

per la notte per sfuggire ai rigori di queste eccezionali temperature. E mentre in città il piano neve è �entrato in azione� con

lo spargimento di sale lungo le strade e gli spazi pubblici, l�altro ieri è partita la sperimentazione. Al Centro si sono

raccolti, in serata, una quindicina di persone in cerca di ristoro e riparo. Le prime �vittime� di questo clima siberiano che

non perdona. Hanno cenato. Una parte s�è poi presa la coperta distribuita dalla Protezione civile e ha raggiunto la propria

�nicchia di fortuna� sfidando comunque la morsa del freddo. In sette, invece, sono rimasti a dormire. Una tregua per

ritemprare le forze. Alle 20 è partito il giro: fino alle 22 un un volontario del Centro assieme a un operatore della

Protezione civile hanno perlustrato la città monitorando i punti sensibili. Gli operatori sanno dove il �popolo dei

senzatetto� si organizza per la notte. In stazione hanno invitato una donna a passare qualche ora al caldo. Non ha voluto,

anche di fronte ai consigli della Polizia ferroviaria. Non è stato l�unico caso. La dignità e la volontà di farcela da soli,

induce spesso a rinunciare all�aiuto. È anche una questione di autonomia, di riserbo e di legame alle abitudini. I volontari

hanno setacciato la zona dell�ospedale, i parcheggi pronti a distribuire coperte, bevande calde e generi alimentari. La

mobilitazione coinvolge non solo il �Bassa Soglia� e la Protezione civile. In campo ci sono anche associazioni come la

Caritas, la Casa albergo, l�Azienda sanitaria. E le forze dell�ordine. Vige, insomma, lo stato d�allerta. Dal Comune, con

l�assessore Cristiana Morsolin, viene lanciato un nuovo appello ai monfalconesi: la colletta del vestiario e di alimenti non

deperibili. Coperte, abiti e generi di prima necessità possono essere consegnati al �Bassa Soglia�. Il Centro è aperto a

chiunque bussa. Ieri e oggi a regime straordinario: pasti caldi dalle 12 alle 14 e la sera dalle 18 cena e il rifugio notturno

fino alle 8 del mattino. Non manca la distribuzione di biscotti, caffè, thè caldo, panini. Compresa la doccia. L�emergenza,

spiega Massimo Cristian, operatore dipendente della Coop Reset di Trieste e componente di �Nuova Entrata Libera�,

durerà almeno fino a venerdì mattina. Poi decideranno le condizioni meteo se prolungare le aperture extra fino alla fine

della prossima settimana. «La prima notte è andata bene - osserva Cristian -. L�accoglienza di 7 persone è un dato

significativo, che fa presupporre un ulteriore aumento di ricoveri nei prossimi giorni. Non tutti però se la sentono di

lasciare i propri �ambienti�, soprattutto gli anziani: anche in condizioni difficili si tratta pur sempre della loro casa».

Incalzano i �nuovi poveri�. Lo scorso anno, fanno notare al Centro, ai 193 assistiti stabilmente, si sono registrati 65 nuovi

arrivi. Storie di vita che si incrociano per qualche ora: 45-50enni piombati nella precarietà per la perdita del lavoro.

Uomini divorziati senza casa e magari assillati dai debiti. C�è chi s�è rifugiato nell�alcol. Sono casi in preoccupante

aumento, spiega Cristian. Non mancano i giovani, appena maggiorenni: «Hanno problemi diversi e sono privi di una rete

famigliare - conclude �. Qualcuno l�altra sera è venuto a salutarci». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Spalato chiude per neve, Veglia isolata 

Stato di calamità naturale nella Contea che ospita la città di Diocleziano. La bora tocca i 205 chilometri. Isole imbiancate 

MALTEMPO»ISTRIA E DALMAZIA IN GINOCCHIO 

di Andrea Marsanich wFIUME Dalmazia in ginocchio ieri a causa delle fitte nevicate e della bora ciclonica che hanno

praticamente paralizzato la regione adriatica, isolando non solo diversi abitati dell�entroterra ma anche quelli dell�area

insulare. Spalato, città fiera del suo mare e del suo clima mite, pareva ieri una località siberiana, sepolta com�era dalla

neve e anche flagellata dalla fredda bora che soffia dall�interno. Nemmeno i più vecchi spalatini ricordano qualcosa di

simile, con traffico stradale paralizzato, grossi disagi per chi cammina tanto che ci sono stati un centinaio di interventi al

pronto soccorso per cadute specie di persone anziane e con catamarani e traghetti fermi agli ormeggi. Vista la situazione,

il presidente della Contea spalatino�dalmata, Ante Sanader, ha proclamato lo stato di calamità naturale per la regione,

rilevando che ci sono piccoli villaggi nei dintorni isolati da ormai due giorni. «Solo gli appartenenti al Servizio di

soccorso alpino possono raggiungerli � ha aggiunto Sanader � portando generi di prima necessità e medicinali. Se sarà

necessario chiederemo l�intervento delle Forze armate». A Spalato le scuole materne, elementari e medie sono chiuse e

inoltre è in vigore la cosiddetta �giornata della neve�, che contempla la chiusura di aziende e istituti municipali, regionali e

statali. Tanta neve e bora anche a Sebenico e nella sua regione, dove la coltre bianca raggiunge lo spessore di 30

centimetri, cosa mai verificatasi negli ultimi anni. Gli alunni delle elementari e medie sono rimasti a casa e non sono

salpati i numerosi traghetti che collegano la città al suo arcipelago. Nel delta del fiume Narenta diversi abitati sono rimasti

senza corrente elettrica, fenomeno registratosi anche in alcune località dei dintorni di Segna e Carlopago (Karlobag), ai

piedi della catena del Velebit, le Alpi Bebie. La neve ha interessato la penisola di Sabbioncello (40 centimetri) e le isole di

Solta, Brazza e Lesina, dove le precipitazioni nevose sono un fenomeno alquanto raro. A causa della bora, ieri la

circolazione era vietata sui tratti Kikovica�Delnice (autostrada Fiume � Zagabria), traforo San Rocco�ponte di Maslenica

(autostrada Zagabria � Spalato) e Segna�Santa Maria Maddalena (Litoranea adriatica). Da Buccari a Segna, e parliamo

sempre della Litoranea adriatica, il transito era consentito solamente alle auto. Ieri era completamente bloccato al traffico

il ponte che collega l�isola di Veglia e la terraferma: la cosa non deve stupire perché sul ponte sono state rilevate raffiche

fino a 205 chilometri orari. La neve ha imbiancato Lussino e addirittura Sansego. A Fiume ci sono stati temporanei

black-out nell�erogazione di elettricità, gas e acqua, ma le squadre di pronto intervento hanno ovviato agli inconvenienti. I

vigili del fuoco sono entrati in azione una ventina di volte per danni causati dal vento a tetti e canne fumarie e per

rimuovere pezzi di lamiera. Sono stati 55 i pompieri di Fiume, Portoré (Kraljevica), Crikvenica e Novi Vinodolski a

combattere ieri per ore un vasto incendio boschivo, scoppiato nell� entroterra. Ad un certo punto le fiamme � alimentate

dalla bora � hanno minacciato da vicino alcune case della periferia di Crikvenica ma poi il rogo è stato domato. In Gorski

kotar, alle spalle di Fiume, rilevati fino a 22 gradi sottozero (monte Zavizan). Nessun problema ai valichi croato�sloveni

dell�entroterra quarnerino. Completamente in tilt i collegamenti di traghetto e di catamarano nelle acque altoadriatiche.
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Tir bloccati e Rabuiese ko 

Rive invase dai camion in attesa del traghetto. Al valico caduta una pensilina 

Cinque persone sono rimaste ferite dopo essere state sbattute a terra dalle raffiche. Stessa sorte per due scooteristi.

Centinaia di persone a casa con l�influenza

di Corrado Barbacini Strade quasi deserte mentre la Bora soffia impetuosa e il gelo penetra nelle ossa: la scena porta alla

mente il D-day di Armageddon. La sensazione è della fine di tutte le cose. Così ieri è stata Trieste con il silenzio del

traffico inesistente e l�urlo del vento spezzato solo dal sibilo delle sirene dei vigili del fuoco e delle ambulanze. Tutti, o

meglio chi ha potuto, sono rimasti barricati in casa come consigliato da Comune e Protezione civile. E chi è uscito lo ha

fatto sfidando le raffiche arrivate fino a 131 chilometri all�ora e la temperatura sempre polare. Meno cinque gradi a

mezzogiorno che, con l�effetto (wind chill) del vento, è stata percepita come fosse meno venti gradi. Per i �superstiti� la

meta sono stati i supermercati dove riempire fino all�inverosimile il carrello della spesa e per il molo Audace, dove

fotografare - nel pericolo - il mare in tempesta e la neve. Alcuni negozianti hanno preferito aprire più tardi i propri locali e

qualcuno addirittura ha scelto di rimanere chiuso, vuoi per la giornata proibitiva vuoi per i pochi affari che in questi giorni

si fanno. Ma nel giorno delle strade deserte di Trieste una parte delle Rive e la zona di Campo Marzio si sono invece

riempite di Tir. Per tutta la mattina la zona è diventata di fatto un enorme parcheggio di camion giunti a Trieste per

imbarcarsi, ma bloccati dal mancato arrivo in porto dei traghetti per la Turchia. Cinque pattuglie della municipale si sono

piazzate tra Riva Ottaviano Augusto e Giulio Cesare e hanno gestito la non facile emergenza nell�emergenza maltempo. I

Tir, almeno duecento mezzi, sono stati fatti entrare attraverso il varco del Molo settimo in porto. E da ieri sono al gelo in

attesa di poter imbarcarsi. Sul Carso sono caduti alcuni fiocchi di neve volati via come coriandoli causa ventaccio. La

precipitazione è stata senza dubbio molto modesta rispetto a quanto era stato previsto dai meteorologi dell�Arpa Osmer e

ha riguardato sia l�Altipiano che la parte slovena, dove le strade in breve sono state imbiancate. Ma la nevicata è durata

pochi minuti. E mentre i Tir invadevano campo Marzio, a Rabuiese, nella parte slovena del confine, il forte vento ha

scoperchiato la pensilina del vecchio confine e il valico è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia. I mezzi giunti

dall�Italia e diretti in Slovenia sono stati dirottati dalla polizia stradale verso Muggia. Il black-out è durato fino alle 14,

quando gli sloveni hanno ultimato la difficile rimozione dei detriti finiti sulle due carreggiate. Il bilancio della giornata

registra poi cinque anziani rimasti feriti, vittime di cadute provocate dal vento, ma soprattutto dal ghiaccio che dopo

quattro giorni di Bora si è formato sui marciapiedi. Per i sanitari del 118 anche ieri è stata un giorno da dimenticare. Un

altro incidente si è verificato nel primo pomeriggio in via D�Alviano, non lontano dal bar Capitol. Sono rimasti feriti

anche due giovani che avevano avuto la bizzarra idea di utilizzare lo scooter per spostarsi in città. Giunti all�incrocio tra

via Rossetti e via Petronio una raffica di Bora li ha centrati per poi scagliarli a qualche metro di distanza e farli rovinare

sull�asfalto. Anche loro sono stati soccorsi da un�ambulanza. Ma è emersa in tutta la sua prepotenza anche un�altra

emergenza. Alla sala operativa del 118 sono giunte non meno di 50 richieste di intervento da parte della Guardia medica

per pazienti affetti dall�influenza con febbre alta e mal di gola. «Siamo sommersi dagli interventi», ha detto attorno alle 14

l�operatore della centrale dei vigili del fuoco. Ieri sono state oltre cento le chiamate giunte alla sala operativa dei pompieri

in via D�Alviano. Rami spezzati, alberi pericolanti ma anche intonaci, grondaie, cornicioni e tabelle. «Siamo andati

dappertutto», ha aggiunto l�operatore spiegando che a metà pomeriggio la lista d�attesa delle chiamate ha raggiunto quota

trenta e che anche ieri, per il quarto giorno consecutivo, sono stati richiamati in servizio tutti i pompieri disponibili.
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SMENTITE LE PREVISIONI DELLA VIGILIA 

Vento gelido ma niente neve nell�Isontino 

Sul Lussari il record del freddo a meno 21. Problemi nei collegamenti aerei e ferroviari 

Temperature in picchiata in Friuli Venezia Giulia con il record di meno 21 gradi sul monte Lussari (Udine). L�ondata di

maltempo è quindi arrivata anche a Nordest ma senza neve o quasi mettendo in difficoltà i residenti per le strade

ghiacciate e complicando i collegamenti aerei e ferroviari con Milano e Roma. Qualche fiocco ieri mattina ma per

pochissimi minuti sull�Isontino. Tant�è che non hanno lasciato traccia. La provincia di Gorizia non si è imbiancata

smentendo le previsioni della vigilia. Protagonista indiscusso, semmai, è stato il forte vento che ha causato diversi

problemi, costringendo i vigili del fuoco a un autentico superlavoro ieri mattina con undici interventi nel giro di quattro

ore. Per fortuna, nulla di particolarmente grave. L�intervento più spettacolare a Gorizia attorno alle 8.30 in via Brigata Re,

il tratto lucinichese della Sr56. Da un�abitazione disabitata hanno iniziato a �piovere� sulla strada calcinacci e tegole.

Immediato l�intervento dei pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l�area. Per consentire che il loro lavoro

avvenisse agevolmente, i carabinieri hanno provveduto a chiudere un tratto di strada regionale per un�ora, deviando il

traffico lungo lo stradone della Mainizza. Interventi si sono registrati anche in via Volta e nella zona nord della città dove

diversi infissi minacciavano di cadere in strada. A Cormons la squadra di Protezione civile, in accordo con

l�amministrazione comunale, è pronta a offrire un aiuto a quelle persone in difficoltà, in particolare anziani, che vivono da

soli e che non possono uscire da casa per fare la spesa a causa del freddo. Il gelo di questi giorni - per la seconda giornata

consecutiva la colonnina del mercurio non è salita oltre lo zero in tutto l�Isontino con punte minime che hanno sfiorato i

meno 5. Stanno cominciando a ghiacciare i corsi d�acqua come il Vipacco a Savogna d'Isonzo. Una lastra di ghiaccio

copre in più punti anche il Versa, dove il livello è molto basso per la siccità di queste ultime settimane. Sponde ghiacciate

anche in vari tratti dello Judrio. Il maltempo ha causato anche diversi problemi ai trasporti. Diversi i voli cancellati

dall�aereporto di Ronchi dei Legionari ieri. Difficili i collegamenti con Roma e MIlano. Non meglio sul fronte ferroviario.

Un guasto al treno Trieste-Milano, la Freccia bianca, ha causato ieri mattina ritardi a catena in partenza dalla stazione

ferroviaria di Trieste. A subire ritardi sono stati in particolare i �regionali� verso Venezia. I ritardi sono stati anche di

50-60 minuti. La situazione è ritornata normale solo a tarda mattinata.
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Tegole e infissi volano a Gorizia a causa della bora 

Chiusa per un�ora la Sr56 all�altezza di Lucinico Aperto il Polivalente anche di notte per i senzatetto 

Qualche fiocco alla mattina ma per pochissimi minuti. Tant�è che non hanno lasciato traccia. Chi si aspettava che fosse la

neve a rendere la vita difficile ai goriziani si è sbagliato di grosso. Protagonista indiscusso, semmai, è stato il forte vento

che ha causato diversi problemi, costringendo i vigili del fuoco a un autentico superlavoro ieri mattina con undici

interventi nel giro di quattro ore. Per fortuna, nulla di particolarmente grave. L�intervento più spettacolare attorno alle

8.30 in via Brigata Re, il tratto lucinichese della Sr56. Da un�abitazione disabitata hanno iniziato a �piovere� sulla strada

calcinacci e tegole. Immediato l�intervento dei pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza e transennare l�area.

Per consentire che il loro lavoro avvenisse agevolmente, i carabinieri hanno provveduto a chiudere un tratto di strada

regionale per un�ora, deviando il traffico lungo lo stradone della Mainizza in un senso e lungo le Grappate dall�altro.

Interventi si sono registrati anche in via Volta (è stata rimossa una lamiera pericolante) e nella zona nord della città dove

diversi infissi minacciavano di cadere in strada da un momento all�altro. Nel tardo pomeriggio, poi, i vigili sono dovuti

intervenire all�albergo Transalpina per perdite d�acqua dovute, a quanto pare, alla rottura delle condutture a causa del

freddo. Il Comune, nel frattempo, ha predisposto l�apertura notturna del Centro Polivalente per l�eventuale pernottamento

delle persone senza fissa dimora. «Non siamo a conoscenza di clochard che dormono all�aperto: le due persone senza fissa

dimora hanno trovato, infatti, una sistemazione. Stiamo affrontando l�emergenza anche grazie alla sinergia con l�Ass

isontina e la Caritas di Gorizia - spiega l�assessore comunale al welfare, Silvana Romano -. Il primario del pronto

soccorso Giuseppe Giagnorio sta monitorando con scrupolo la situazione e mi terrà costantemente aggiornata». A

Cormons la squadra di Protezione civile, in accordo con l�amministrazione comunale, è pronta a offrire un aiuto a quelle

persone in difficoltà, in particolare anziani, che vivono da soli e che non possono uscire da casa per fare la spesa a causa

del freddo. Il gelo di questi giorni - per la seconda giornata consecutiva la colonnina del mercurio non è salita oltre lo zero

in tutto l�Isontino con punte minime che hanno sfiorato i meno 5 - stanno cominciando a ghiacciare i corsi d�acqua come il

Vipacco a Savogna d'Isonzo. Nonostante la corrente, che muove le acque e generalmente, a queste latitudini, non permette

ai fiumi di gelare, il ghiaccio l'ha avuta vinta. Una lastra di ghiaccio copre in più punti anche il Versa, dove il livello è

molto basso anche per il periodo di siccità di queste ultime settimane. Sponde ghiacciate anche in vari tratti dello Judrio.

(fra.fa)
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Scoppio via Maccari L�uomo ferito è uscito dal coma 

GRADISCA E� uscito dallo stato di coma farmacologico in cui si trovava ormai da oltre un mese Luigi Moschione, il

63enne gradiscano sopravvissuto alla terribile esplosione della vigilia di Natale in calle Maccari. L�uomo, dalla cui

abitazione si era scatenata la fuga di gas che ha determinato il crollo di una palazzina di tre piani, si trova tuttora

ricoverato al Centro grandi ustionati dell�ospedale di Padova. Ha riportato ustioni sul 40% del corpo. La Procura della

Repubblica ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro doloso, ponendo sotto sequestro il fornello, una stufa e una

bombola del gas dell�abitazione di Moschione. Intanto nel centro storico si lavora ancora per un graduale ritorno alla

normalità. L�emergenza-evacuati è sotto controllo: la coppia di inquilini della palazzina crollata scampata al crollo ha

trovato una sistemazione a lungo termine, così come i due kosovari (dei 5 inizialmente alloggiati in calle Maccari),

ospitati dalla Fondazione Brovedani come altre persone anziane. Sette residenti avevano potuto fare ritorno nelle proprie

case ai primi di gennaio. Degli 11 immobili danneggiati dall�esplosione, tre rischiano la demolizione. Nei giorni scorsi il

sindaco Tommasini ha approfittato della presenza in città dei consiglieri regionali Marin, Brussa e Brandolin per rivolgere

un appello alla giunta-Tondo: «La situazione rimane molto complessa � ha spiegato -. Attendiamo con fiducia notizie

dall�assessore Ciriani che ci ha garantito di volerci aiutare nel fronteggiare l�emergenza». Il vicepresidente regionale si era

impegnato a coinvolgere sul piano operativo la Protezione civile, e a valutare qualche forma di copertura delle spese

sostenute dal Comune per opere di ripristino della sicurezza o di pubblica utilità, escludendo la possibilità di rimborsi a

beneficio di privati. I danni stimati in centro ammontano a oltre 3 milioni di euro. (l.m.)
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Trieste invasa da 200 Tir 

Lo stop ai traghetti ha riempito anche parte delle Rive 

Trieste sferzata dalla Bora come il deserto dei Tartari. Strade pressochè vuote con il silenzio spezzato solo dal sibilo delle

sirene dei vigili del fuoco e delle ambulanze. Chi ha potuto è rimasto barricato in casa, come consigliato dalla Protezione

civile. E chi è uscito lo ha fatto sfidando le raffiche arrivate fino a 131 chilometri all�ora e la temperatura sempre polare.

Meno 5 gradi ieri a mezzogiorno che, con l�effetto (wind chill) del vento, è stata percepita come fossero 20 gradi sotto

zero. Per i �superstiti� la mèta sono stati i supermercati dove riempire fino all�inverosimile il carrello della spesa, e per altri

anche il molo Audace per fotografare il mare in tempesta e la neve. Alcuni negozianti hanno preferito ritardare le aperture

delle attività, qualcuno ha scelto di rimanere chiuso. E intanto, parte delle Rive e la zona di campo Marzio si sono

riempite di Tir. Un enorme parcheggio di mezzi pesanti giunti a Trieste per imbarcarsi, ma bloccati dal mancato arrivo in

porto dei traghetti per la Turchia. Cinque le pattuglie della municipale per gestire 200 camion, fatti entrare attraverso il

varco del Molo settimo in porto. Da ieri sono al gelo, in attesa di imbarcarsi. Sul Carso sono caduti alcuni fiocchi di neve,

spazzati dalla Bora. E mentre i Tir invadevano campo Marzio, a Rabuiese, nella parte slovena del confine il vento ha

scoperchiato la pensilina del vecchio confine sloveno e il valico è stato chiuso. I mezzi giunti dall�Italia e diretti in

Slovenia sono stati dirottati dalla Stradale verso Muggia. Il black-out è durato fino alle 14, quando gli sloveni hanno

ultimato la rimozione dei detriti finiti sulle due carreggiate. Cinque anziani sono rimasti feriti, caduti sui marciapiedi a

causa del vento e del ghiaccio. Feriti anche due giovani che, a bordo di uno scooter, nel pomeriggio, sono stati �centrati�

da una raffica e scagliati per qualche metro, prima di rovinare sull�asfalto. Alla sala operativa del 118 sono giunte non

meno di 50 richieste di intervento. Centralini bollenti alla centrale dei vigili del fuoco. Giornata campale anche

all�ospedale di Cattinara, alle prese con problemi tecnico-logistici. Il crollo di alcuni metri quadri di cartongesso ha messo

fuori uso il Triage del pronto soccorso. Le due apparecchiature della Tac sono andate in tilt a causa del gelo, costringendo

i pazienti a fare la spola con le ambulanze da Cattinara al Maggiore, dove c�è l�unica Tac funzionante. La situazione al

Cattinara dovrebbe tornare alla normalità domani, con l�arrivo dall�Olanda delle nuove schede elettroniche dei macchinari.

Reparti in difficoltà: i più colpiti quelli posti ai piani alti delle due Torri, Medicina Clinica, Chirurgia Generale fino a

Pneumologia. L�aria gelida è penetrata tra gli infissi delle finestre: quando i tecnici dell�ospedale hanno fatto il giro con i

rilevatori, erano appena 15 gradi. Al reparto di Geriatria, i degenti, poco meno di una trentina, sono stati trasferiti al

Maggiore.
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La neve fa sei morti in migliaia al buio 

L�ondata di gelo mette in ginocchio l�Italia, paralizzati il Centro e il Sud Autostrade chiuse, treni e bus bloccati. Molti i

comuni senza luce né acqua 

MALTEMPO »VITTIME E CAOS 

Il ministro dell�Interno Annamaria Cancellieri ha lanciato un appello: «Non usate l�auto e non uscite di casa. Il quadro

della situazione è molto complesso»

«Si può e si deve fare di più per prevenire e ridurre le conseguenze simili» ha tuonato il premier Mario Monti riferendosi

soprattutto alle vite perse

di Annalisa D�Aprile wROMA La cronaca dell�annunciata ondata di neve e gelo che da venerdì ha colpito mezza Italia è

un bollettino catastrofico. Sei morti, autostrade chiuse, trasporti paralizzati, strade impraticabili, black out elettrici, interi

comuni isolati, senza acqua e luce, treni e autobus rimasti bloccati per 24 ore. Il quadro complessivo è quello di un Paese

in ginocchio per il maltempo. Al punto da chiedere l�intervento dell�esercito e da emanare ordinanze che annunciano la

chiusura, domani, e in alcune zone fino a martedì, di uffici pubblici e scuole. Caos totale a Roma, ostaggio di una nevicata

che l�ha bloccata scatenando una ridda di polemiche, con tanto di rimpallo di responsabilità tra il sindaco Gianni

Alemanno e la Protezione civile guidata da Franco Gabrielli. «Si può e si deve fare molto di più per prevenire e ridurre le

conseguenze del maltempo», è la stoccata che arriva dal premier Mario Monti. Mentre il ministro dell�Interno Annamaria

Cancellieri lancia un appello a «non usare l�auto e cercare di non uscire di casa». E aggiunge: «Il quadro della situazione è

complesso e colpisce l�Italia centrale sino all�Emilia Romagna. Tra i casi più critici sono stati segnalati gli interventi dei

prefetti di Forlì Cesena, Roma, Frosinone, L�Aquila, Bologna, che hanno chiesto e ottenuto l�intervento di reparti

dell�esercito per garantire collegamenti stradali e per particolari situazioni di emergenza. Il prefetto di Avellino ha

organizzato l�accompagnamento di una colonna di Tir verso Salerno; i prefetti del Lazio e quello di Siena sono intervenuti

per garantire il ripristino dell�erogazione dell�energia elettrica che era stata interrotta». Le vittime. A Pietradefusi

(Avellino) una donna di 46 anni, Anna Maria Di Cristo, è rimasta schiacciata dalla tettoia di una serra, crollata a causa

della neve. Nell�aquilano un uomo di 34 anni è morto l�altra notte nella propria auto (dove, impossibilitato ad uscire per il

tempo, si era addormentato) per via dell�esalazione di monossido di carbonio. Carmelo Renzi, 68 anni, è stato trovato

nella sua auto parcheggiata in piazza a Sant�Agapito (Isernia), morto per un infarto. A Frosinone, ieri pomeriggio, un

capannone è crollato sotto il peso della neve uccidendo Domenico Martino, 62 anni. Una clochard ucraina di 48 anni, è

stata trovata morta in una baracca ad Ostia (Roma). E ancora, un uomo di origine tedesca è morto a Castiglione del Lago

(Perugia), lo hanno trovato accanto alla rocca medievale. Le odissee dei viaggiatori. Ci sono volute 12 ore e l�intervento

dell�esercito prima che 200 passeggeri del treno Roma-Viterbo, bloccato a Cesano, venissero liberati e trasferiti a Viterbo

dopo una notte passata nella scuola del paese. È durato, invece, ben 24 ore il viaggio da Roma a Chieti dei viaggiatori di

un autobus di linea che, ora, non escludono azioni legali collettive. Partito dalla capitale alle 14 di venerdì, il bus è rimasto

fermo in una galleria dell�A25, all�altezza di Torano, a causa di una bufera di neve. Altre centinaia di persone hanno

passato la notte nella galleria dell�A24, non lontano da Tagliacozzo. Incubo simile quello vissuto dai pendolari di un treno

della linea Roma-Pescara, rimasto fermo a Tivoli e di un altro bloccato per ore a Carsoli; notte all�addiaccio anche per i

viaggiatori del convoglio Roma-Cassino, bloccato invece per 12 ore a Zagarolo. «Gli utenti dei treni regionali sono stati

abbandonati a se stessi da Trenitalia» tuona il presidente della Regione Lazio Renata Polverini. Autostrade chiuse. Le

nevicate su Lazio e Abruzzo hanno comportato la chiusura delle autostrade L�Aquila-Teramo A24 e Roma-Pescara A25,

dove ieri i militari dell�esercito hanno spalato neve per ore. Chiusa anche la barriera Aurelia nord per ghiaccio sulla A12.

Le situazioni critiche. La neve ha colpito anche le province interne del Lazio, da Rieti a Frosinone (dove auto in panne,
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black out elettrici e crolli hanno mandato in tilt molti comuni), l�Abruzzo, la Campania, il Molise, le Marche e l�Emilia

Romagna, dove il presidente Vasco Errani ha chiesto lo stato d�emergenza. Per l�intera giornata di ieri l�Enel ha lavorato

al ripristino di 160mila utenze fuori servizio in tutto il Centro-Sud. A L�Aquila i terremotati che abitano le casine in legno

temono che il peso della neve sfondi i tetti. Ad Avezzano il sindaco ha imposto il blocco del traffico dalle 16 di ieri.

Isolati anche molti comuni di Avellino e Benevento. In Molise (dove ha nevicato per due giorni) il governatore Michele

Iorio ha chiesto l�intervento dell�esercito per far fronte all�emergenza. Nelle Marche l�aeroporto di Falconara è stato

chiuso. La bufera di neve che si è abbattuta su Ancona blocca in porto decine di tir e macchine, paralizzato il traffico sulla

statale 76 e chiusa l�uscita di Ancona Nord dell�A14. E per le prossime ore sono previste ancora nevicate e gelate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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DUINO AURISINA 

Muggia, la povertà in forte aumento Kosic: siamo in allerta 

Il Comune cerca di aiutare chi ha bisogno con le borse-lavoro E la parrocchia del centro offre 50 borse-spesa alla

settimana 

Castelreggio, colonnine abbattute dalla Bora 

 

 

 

DUINO AURISINA «Per il momento a Duino Aurisina è tutto sotto controllo». Stando alle parole del primo cittadino

Giorgio Ret fino a ieri, in tarda mattinata, non si sono registrati nel terriotorio di Duino-Aurisina particolari problemi o

incidenti causati dal maltempo che sta imperversando in questi giorni. Qualche problema solo a Castelreggio. «Siamo

operativi e pronti ad intervenire � afferma Ret - e le scorte di sale sono state distribuite anche se la neve a causa del forte

vento non ha attecchito». In ogni caso «siamo in allerta e monitoriamo costantemente la situazione» anche grazie a due

uomini della protezione civile (a turno tra i sei a disposizione) dislocati a San Pelagio e Medeazza che aggiornano

costantemente sull�andamento del tempo. Anche per quanto riguarda i danni a cose o abitazioni non ci sono state grosse

sorprese. Solo Castelreggio ha subito qualche menomazione con la caduta parziale di alcune colonnine di cemento vicino

alla parte della ristorazione. Le altre, sono state rimosse proprio per evitare altri danni e a detta di Ret «saranno risistemate

prima della riapertura della stagione balneare». Sopralluoghi sono stati effettuati anche alla Casa di riposo per la

distribuzione del sale e sincerarsi che non ci fossero problemi di riscaldamento. Il sindaco Ret ha comunque invitato i suoi

concittadini a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari, «anche se - aggiunge - è una raccomandazione

che non dovrebbe essere nemmeno necessario fare». (Vi. At.) di Vanessa Maggi wMUGGIA Nuove povertà e

disuguaglianza in città come in periferia: una geografia del disagio che non fa sconti a nessuno e include nella sua mappa

anche il piccolo comune rivierasco. «La popolazione in situazione di bisogno è in preoccupante aumento anche nel nostro

Comune � osserva Giorgio Kosic, assessore alle Politiche Sociali � Siamo in allerta per rispondere alle richieste e

realizzare interventi di sostegno tempestivi e funzionali». Un�emergenza sociale recente, quella muggesana, derivata

dall�impatto dell�attuale crisi economica su strati sempre più ampi di popolazione e che ha visto crescere la domanda

d�aiuto tra cittadini considerati fino a qualche anno fa, se non benestanti, quantomeno �normali� sotto il profilo economico.

L�assessore parla anche della difficoltà e del pudore di chi si è sempre sentito �al sicuro�, lontanissimo dall�esigenza di

ricorrere a forme assistenziali e poi si è trovato improvvisamente costretto a rivolgersi ai canali del servizio sociale

comunale, magari a seguito di un licenziamento, a causa di una malattia grave, per l�arrivo imprevisto di una spesa non

compatibile col reddito familiare (come il ricovero in una casa di riposo) o per una separazione coniugale. Niente

homeless a Muggia, richiamati piuttosto dal capoluogo poco distante, ma un allarme povertà tanto grave quanto invisibile,

figlio di una �normalità� diventata per molti sinonimo di carenza, esclusione e marginalizzazione. Nel Regolamento per

l�accesso agli interventi di sostegno economico dei Comuni di Muggia e San Dorligo si legge che i provvedimenti di

natura economica previsti per chi si trovi sulla soglia della povertà o in stato di bisogno mirano a promuovere l�autonomia

della persona e superare lo stato di difficoltà per realizzare il reinserimento ed evitare il rischio di emarginazione: «Infatti

insieme a ciascun utente viene stabilito un progetto assistenziale individuale con il Servizio sociale professionale �

continua Kosic � L�obbiettivo è riportare la persona a �camminare sulle proprie gambe�, evitando che si creino situazioni di
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dipendenza cronica dell�utente dall�intervento pubblico». Tra i metodi individuati per l�integrazione sociale c�è

l�attivazione di borse lavoro: «Una misura, questa, che vede Muggia all�avanguardia, con il 20 per cento degli utenti messi

in borsa lavoro che riescono poi a collocarsi». Anche le parrocchie del Comune si trovano a rispondere a chi è finito da

poco nel baratro: «Le nuove povertà sono drammatiche», afferma l�arciprete di Muggia don Silvano Latin. «Si presentano

in molti a chiedere sostegno ed è nostro compito tanto aiutare chi ne abbia bisogno quanto vigilare su chi cerchi di

approfittare della situazione. Attualmente seguiamo circa 50 persone al mese offrendo loro, ogni venerdì, grazie al

servizio dei volontari, delle borse della spesa». E in merito al tanto discusso cartello, appeso fuori dalla chiesa della Beata

Vergine del Rosario di Trieste, che parla di una Diocesi povera e non più in grado di abbracciare tutti i suoi figli,

soprattutto se non sono parrocchiani di �quella� chiesa? «Difficilmente arrivano persone da fuori e, quando accade, li

accogliamo e indichiamo loro la parrocchia di riferimento. La porta comunque è aperta a tutti, non vi è discriminazione»,

chiosa don Latin. Della stessa idea Kosic: «Limitare l�aiuto solo a �certe� persone è inaccettabile, non si fanno differenze

tra chi ha bisogno. Lo dimostra il fatto stesso che il governo, davanti alla Corte Costituzionale, abbia censurato come

discriminatoria la nuova legge regionale che consentiva l�accesso al welfare solo ai residenti in Friuli Venezia Giulia da

almeno due anni». ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Piano-neve, a disposizione mezzi agricoli 

GRADISCA In queste giornate di rigido freddo invernale caratterizzate da ghiaccio e da possibili nevicate le aziende

agricole di Coldiretti isontina sono pronte a sostenere con i propri mezzi agricoli i Comuni in caso di emergenza ghiaccio

e neve. Già diversi sono i Comuni dell�Isontino che si avvalgono dell� operato delle aziende Coldiretti per attività di

manutenzione del territorio tra le quali lo sgombero neve e lo spargimento di sale per lo scioglimento del ghiaccio e in

diverse occasioni il loro intervento è stato provvidenziale. Coldiretti Gorizia fin d�ora pertanto si rende disponibile a

sostenere un eventuale intervento di protezione civile accanto alle strutture comunali. Con i propri trattori utilizzati come

spalaneve e spandiconcime adattati per la distribuzione del sale contro il gelo. Questo impegno, sottolineano il Presidente

Bressan e il direttore Bozzatto, si inserisce nel quadro di impegni che Coldiretti sostiene al servizio del territorio che

dimostra quanto le aziende agricole siano importanti per la tenuta del territorio e per la sicurezza dei cittadini.
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BREVI 

 

 

 

FERROVIE Convegno a Udine sulla logistica �La logistica ferroviaria in regione - Leva per una crescita sostenibile�: su

questo tema si svolgerà domani alle 15 un convegno nella Sala Valduga della Camera di commercio di Udine, con il

presidente Tondo e l�assessore Riccardi. RIUNIONE Giudici di pace Convocati i comuni La prospettata chiusura dei 14

uffici del Giudice di Pace preoccupa i sindaci dei comuni interessati e il presidente dell�Anci del Fvg, Mario Pezzetta, ha

convocato per oggi alle 11, nella sede dell�Anci del Fvg in piazza XX Settembre, 2 a Udine, un vertice fra i parlamentari e

i comuni coinvolti. CHIESA In Friuli 100mila aborti Dal 1978 ad oggi In Friuli ci sono stati quasi centomila aborti

procurati da quando è in vigore la legge sull�interruzione volontaria della gravidanza. La denuncia è stata fatta ieri

dall�arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, nel giorno in cui la Chiesa ha festeggiato la �Giornata per la

vità. ). MALTEMPO Trattori pronti in caso di neve La Coldiretti si è già mobilitata e se in regione dovesse nevicare i

trattori deu suoi aderenti «sonopronti a scendere in strada» per dare una mano alla Protezione civile. Lo ha reso noto ieri il

presidente dell�organzizazione sindacale, Dario Ermacora, che ha lanciato un appello a tutti gli agricoltori associati.

RICERCA Il futuro dei giovani in uno studio Anci A Udine si parla di giovani, politica e Istituzioni. Oggi alle 16 nella

Sede della Regione in via Sabbadini 31, il Forum Nazionale dei Giovani ed Anci Giovane presentano la ricerca �Guardo al

futuro. Giovani tra partecipazione politica e governo locale� curata da Cittalia, con il contributo scientifico di Fondazione

Anci ricerche. SALUTE Fvg prima regione per donazione organi Nel 2011 Il Friuli Venezia Giulia si è confermata la

prima regione in Italia per donazione di organi. Lo ha reso noto l�Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti

e cellule (Aido). Il dato 2011 rilevato infatti è di 35,7 donazioni per milione di persone (pmp) di donatori utilizzati (la

media nazionale è di 18,4 pmp). 
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Neve, se il meteo fa flop Resistono bora e freddo 

Oggi e domani raffiche sotto i cento chilometri orari e temperature sotto lo zero «Meglio sopravvalutare le emergenze che

trovarsi di fronte a brutte sorprese» 

 

 

 

Una beffa ma a fin di bene. Sabato, secondo le previsioni dell�Osmer - Arpa, doveva nevicare. Invece solo pochi fiocchi

sono giunti al suolo sul Carso e all�estrema periferia della città. Domani - dicono gli stessi meteorologi - la situazione

dovrebbe fotocopiare quella di sabato. Pochi, pochissimi fiocchi. Niente città imbiancata, nessuna necessità di montare

catene o pneumatici invernali. Al contrario per giorni e giorni svariati siti avevano annunciato nevicate copiose, molto

simili o per lo meno assimilabili a quella che ha sconvolto le strade di Roma. Cos�è dunque accaduto? Cosa sta alla base

di una previsione non proprio azzeccata? La neve c�era ed era direttamente collegata alla presenza in quota di uno strato di

aria umida. Lo si capiva sabato mattina, osservando le nuvole e il cielo scuro. Solo che i fiocchi, scendendo verso il suolo,

hanno incontrato a 400-500 metri di quota, uno strato d�aria secca che li ha quasi completamente annichiliti. In altri

termini i leggeri fiocchi di neve sono �sublimati� passando dallo stato solido a quello gassoso. Sono scomparsi,

vanificando in un verso le speranze di tanti fans della �bianca coltre� e nell�altro facendo uno scherzo maligno ai previsori.

Il Comune ha tirato un sospiro di sollievo non dovendo applicare il piano neve e ghiaccio, così come la Trieste trasporti.

Va aggiunto che i 15 quintali di sale fatti distribuire gratuitamente dal vicesindaco Fabiana Martini, dovrebbero, secondo

le previsioni, restare inutilizzati. Lo dice Livio Stefanutto che dalla sua postazione dell�Osmer segue l�evolversi nel futuro

della situazione meteorologica. La temperatura oggi e domani resterà sotto allo zero anche nelle ore centrali della

giornata. La Bora continuerà a soffiare con raffiche che non supereranno i 90-100 chilometri orari. Anzi dovrebbero

restare un po� al di sotto di sotto di questa soglia. Domani il cielo sarà nuvoloso ma, come dicevamo, dovrebbe ripetersi

quanto è accaduto sabato. Pochi fiocchi che a contatto con la sottostante aria molto secca, spariranno. In effetti siamo in

presenza di un paradosso. Le località sciistiche regionali elemosinano un po� di neve per le loro piste. Ne arriva qualche

centimetro o poco più. Al contrario la Capitale, l�Abruzzo e altri regioni centrali del nostro Paese, sono sopraffatte dalla

precipitazione bianca. Politici, amministratori e tecnici si lanciano accuse al vetriolo. «Avete sbagliato le previsioni e

avete causato un disastro. Voglio una commissione d�inchiesta». «No, nessun errore. Siete voi che non avete saputo

leggere quanto era scritto nero su bianco sul bollettino meteo». Va però aggiunto che la contrapposizione romana tra il

Comune e la Protezione civile, è esattamente opposta a quanto è accaduto a Trieste. Lì se errore c�è stato, deve essere

interpretato come mancato allarme. Qui, al contrario nessuno è rimasto bloccato, perché semmai l�emergenza è stata

giustamente sopravvalutata. Unici delusi gli amanti delle slitte e delle foto di paesaggi imbiancati. 
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«Via la ghiaia dall�Isonzo per la sicurezza del paese» 

La richiesta è stata avanzata dal sindaco di Sagrado Elisabetta Pian Le esondazioni causate dalla strozzatura del fiume a

valle di Gradisca 

Dalla Brovedani un aiuto alla Croce verde 

 

 

 

È stato allestito anche quest�anno, nei locali della casa albergo �Osiride Brovedani�, il tradizionale mercatino solidale. La

sala �Cellie� ha ospitato una fornitissima e suggestiva dove sono stati esposti tutti gli oggetti confezionati a mano dalle

ospiti della struttura. Il successo riscontrato è stato fonte di soddisfazione per tutti coloro che hanno contribuito alla

realizzazione dell�iniziativa. Il ricavato dalla vendita a libera offerta, che ammonta a ben 674 euro, è stato devoluto alla

onlus Croce Verde Gradiscana, per scelta degli ospiti stessi. di Luigi Murciano wGRADISCA Va presa in considerazione

l�ipotesi di uno sghiaiamento dell�Isonzo nel suo passaggio fra Sagrado e Gradisca. È l�ipotesi caldeggiata dalle due

amministrazioni comunali per completare la messa in sicurezza delle zone fluviali. L�appello viene, in particolare, dalla

municipalità di Sagrado. La movimentazione della ghiaia è una soluzione che è stata proposta dagli amministratori al

tavolo dell�omonimo laboratorio sovracomunale. E che ridurrebbe a zero il rischio di allagamenti nelle due zone ancora

poco sicure dei due comuni: via 2 Giugno a Poggio Terza Armata, la zona del Salet di Gradisca. Due aree dove le

esondazioni sarebbero causate anche dall�ingombro creatosi nella �strozzatura� del fiume fra le due località. Un ingombro

tale da avere ormai seppellito gli antichi muraglioni che dividevano l�alveo dalla zona golenale. Sagrado chiede che si

tengano presenti queste mutate condizioni. «Naturalmente la movimentazione della ghiaia è tematica delicata e vanno

stroncati sul nascere rischi di speculazioni e sfruttamenti sconsiderati � spiega il sindaco di Sagrado Elisabetta Pian � ma

che se avrà delle regole precise ci vedrebbe assolutamente favorevoli. Non si tratterebbe di uno snaturare il fiume,

tutt�altro, ma di ritornare alle origini e cioè ad una sua manutenzione inesistente ormai da decenni. Il fiume è un�entità

viva e bisogna tenere conto dei suoi mutamenti». Sul fronte della sicurezza dell�Isonzo secondo la giunta sagradina non è

il caso di abbassare la guardia. Ma, al contrario, è il momento di entrare in una sorta di �fase due�, con ricadute positive

non solo a Sagrado ma per tutti i comuni interessati dal passaggio del fiume. In questi anni sul territorio comunale, e

particolarmente nella frazione di Poggio Terza Armata, sono stati realizzati diversi progetti come la realizzazione del tubo

drenante di via 2 Giugno e il ripristino dei corpi arginali e dei portelloni nella zona dell�ex Torcitura. «I risultati di questa

prima fase di interventi, per buona parte finanziati dalla Regione e realizzati dalla Protezione civile dopo l�alluvione del

2009, hanno già portato risultati positivi in termini di sicurezza � sottolinea la Pian -. Altro risultato positivo è la

realizzazione della condotta fognaria. Ora però non è il caso di adagiarsi, ma di completare gli interventi nell�ottica di una

visione complessiva, sovracomunale». Interventi che è l�assessore comunale all�Ambiente Alberto Boschin a elencare.

«Una priorità che riguarda la sola Sagrado è il completamento di una tratta del tubo drenante � premette � a servizio della

zona del campo sportivo di Poggio». Si tratterebbe di un provvedimento in grado di mettere in sicurezza le abitazioni più

datate: giova ricordare infatti che in quell�area il piano regolatore dispone per tutti i nuovi insediamenti l�elevazione della

superficie a un metro dal suolo. «Per il resto è necessaria una visione complessiva sulla gestione stessa del fiume Isonzo �

afferma Boschin -. Sin dagli incontri svolti all�interno di Agenda 21 è emerso come una delle questioni più importanti sia

la gestione del tratto che interessa Gradisca e Sagrado». «In cima a queste priorità c�è però da segnalare come sia seria la

situazione dell�ingombro dell�alveo e delle golene sia sulla sponda destra che su quella sinistra» spiegano da Sagrado. Il
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riferimento è al deposito di materiali inerti a monte della presa dei Dottori e a monte della passerella di Gradisca.

Situazione che sta creando � anche in caso di precipitazioni non eccezionali - fenomeni di risorgive un tempo inesistenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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A Corteolona un�area per il soccorso 

CORTEOLONA Un'area idonea in affitto alla Protezione civile: ha deciso di concederla anche per quest'anno il Comune

di Corteolona al gruppo di volontari guidati dalla coordinatrice Alida Brusoni. «Il Comune ha istituito un gruppo di

Protezione civile che opera attivamente sul territorio. La realtà è dotata di quattro automezzi oltre a diverse attrezzature e

quindi si rendeva necessario trovare locali da adibire a deposito e parcheggio«. Finora, i mezzi venivano parcheggiati nel

cortile di palazzo d'Este, sede dello stesso ente ma, come si dice dal comune, con notevole disagio per la viabilità del

personale comunale addetto all'uso dei vari automezzi dell'ente. E' a questo punto che sul territorio viene individuato un

immobile in via Papa Giovanni 23', lungo la provinciale 234, di superficie calpestabile di 230 metri quadrati catalogati

come magazzino generico oltre a 39 metri quadrati da adibire a uffici, quattro posti auto e relativo cortile. ( Ch.Rif.)
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Gelo, saltano le tubature 

Pieve del Cairo, guasti alla scuola materna e alle medie 

PIEVE DEL CAIRO Dopo due giorni di chiusura per la neve, ieri la riapertura con una cattiva sorpresa alla scuola

d�infanzia �Pietro Paltineri�. Il gelo della notte ha fatto esplodere una tubatura dell�acqua potabile nello scantinato

dell�asilo con il conseguente allagamento del seminterrato, fortunatamente non usato per le attività scolastiche. Ieri

l�allarme è stato dato dalle prime insegnanti arrivate a scuola: l�area sotterranea della materna era allagata e impraticabile;

le tubature continuavano a espellere acqua. Dal comune l�immediato intervento per tamponare il problema con la chiusura

dell�acqua; poi il tentativo di asciugare il pavimento invaso da qualche centimetro dall�acqua. Il tecnico comunale

Gabriele Moro ha deciso di intervenire con una pompa idrovora a basso pescaggio in dotazione alla Protezione civile; già

stamattina, la situazione potrebbe normalizzarsi. Previsto quindi l�intervento degli idraulici per la sostituzione della

tubatura. Comunque le lezioni si sono svolte regolarmente per i circa 70 bambini. Un analogo problema, determinato però

da un guasto dovuto alla vetustà dell�impianto, si è verificata alla scuola media . Una tubatura si è guastata e l�acqua è

filtrata nel corridoio d�accesso ai servizi del piano terra. Immediato l�intervento dei tecnici comunali per la riparazione del

guasto e i lavori su una ventina di metri quadrati di pavimentazione. (p.c.)
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Protezione civile Bene accetti i nuovi iscritti 

LINAROLO Sono ben accette nuove leve nel gruppo di Protezione civile di Linarolo che per l'attività si coordina con

diversi altri gruppi analoghi della Bassa pavese. Chi lo desidera può chiedere in Comune come fare per candidarsi. Si

tratta di un impegno serio. Quindi prima di offrirsi è bene capire se poi si riuscirà a tener fronte all'impegno preso, per

disponibilità di tempo e serietà in quello che si va a fare. Interventi a favore della popolazione, a volte in casi di

emergenza.
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ASSOCIAZIONE OVER 

«Il nostro aiuto via radio per affrontare le emergenze» 

PAVIA Gianantonio Sacchi è il presidente dell'O.V.E.R (Organizzazione Volontari Emergenza Radio), che ha sede a

Pavia in via Sicilia 103. Quando è nata l'associazione? «Nel 1990. Il nostro ambito di intervento è quello della

radiocomunicazione di emergenza nell'ambito della Protezione civile». Di che cosa vi occupate? «Soprattutto di

comunicazioni radio. Quando si verifica una calamità teniamo i contatti con la zona soggetta all'emergenza e il campo

base». A quali operazioni avete partecipato? «Siamo stati in Kosovo, in Abruzzo per il terremoto, per il Giubileo nel 2000

a Tor Vergata e poi a Roma per la morte del Papa. Siamo intervenuti anche in operazioni più vicine, come le alluvioni nel

2000 a Menconico e quelle che hanno interessato il Ticino. Diamo una mano anche nel corso di partite di calcio e

concerti». Quanti volontari contate? «Abbiamo quattordici volontari. Purtroppo, come molte associazioni, abbiamo

carenza di personale e siamo alla ricerca di nuovi volontari». Come siete organizzati? «Abbiamo un consiglio direttivo di

cinque persone. Io come presidente mi occupo della gestione, ma essendo noi in pochi e molto affiatati, le decisioni

importanti vengono prese di comune accordo». Organizzate raccolte fondi per le vostre attività? «No, ci autofinanziamo o

riceviamo donazioni». Sto cercando di ottenere una convenzione con il Comune, almeno per pagare l'assicurazione dei

volontari e la sede dell'associazione». Ilaria Ricotti

Data:

05-02-2012 La Provincia Pavese
il nostro aiuto via radio per affrontare le emergenze

Argomento: Pag.NORD 198



 

laprovinciapavese Extra - Il giornale in edicola

Provincia Pavese, La
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

- Voghera

IN BREVE 

VAL PUSTERIA Due scialpinisti uccisi da una slavina Due alpinisti sono morti in Val Pusteria, in Alto Adige vicino al

confine con l�Austria, a causa di una valanga. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino, la Protezione Civile e le squadre

dell�Aiut Alpin Dolomites, che hanno proseguito per ore le ricerche nell�eventualità di altri alpinisti rimasti sotto la neve,

ma le ricerche hanno dato esito negativo. La violenta slavina ha travolto anche gli alberi, trascinando per centinaia di

metri i due alpinisti, per i quali non c�è stato nulla da fare. TRASPORTO AEREO Crac Myair trentadue indagati Sono

trentadue gli indagati per il crac della compagnia aerea Myair che ha percepito indebitamente 18,5 mln di euro di

contributi pubblici e causato un danno erariale di 32 mln e ha lasciato a casa 600 lavoratori tra Italia e Spagna.

LANCIANO Anziana morta arrestato il figlio E� stato arrestato Antonio Carmine Salvatore (69), l�uomo indagato per

l�omicidio volontario della madre Elda Tiberio (93), picchiata sul viso e in più parti del corpo. Salvatore, che soffre di

problemi psichici, più volte era entrato in conflitto con la madre.
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Cura 

Si cercano altri volontari per la protezione civile 

CURA Sono già una ventina i volontari del gruppo comunale di protezione civile, ma non bastano. Il gruppo, che è a

disposizione del Corpo provinciale della Protezione civile, interviene in situazioni di emergenza o in caso di calamità

naturali, oltre ad essere di supporto alla Polizia locale durante feste, manifestazioni ed eventi in cui è prevista una forte

affluenza di pubblico. La sede che si trova in via Dosso, dopo la Posta. �I nostri volontari hanno seguito corsi specifici �

spiega il sindaco Ezio Manelli - per avere tutte le conoscenze e informazioni ritenute indispensabili dalla normativa ».
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COLDIRETTI 

«LA DIGA NON SERVIRÀ SOLTANTO ALL'AGRICOLTURA»

Biella - Sul tema dell'ampliamento dell'invaso in Valsessera, Coldiretti di Vercelli e Biella ribadisce con fermezza la

propria opinione favorevole alla realizzazione. Spiega il direttore  Domenico Pautasso : «La posizione di Coldiretti,

coerente e già sostenuta in passato, deriva dalla considerazione che le attuali risorse idriche vengono da più parti definite

insufficienti in relazione alla superficie attualmente coltivata; se a ciò si aggiunge la necessità di garantire il deflusso

minimo vitale dei fiumi nonché le riserve di acque potabili, è fondato il rischio di una forte carenza idrica nei casi di

annate siccitose. Ma il fine non è solo quello di garantire la fornitura di acqua alle risaie, bensì l'approvvigionamento

idrico all'intera collettività , considerando ugualmente importanti le coltivazioni, la produzione di energia, il deflusso

minimo vitale, le esigenze di protezione civile». Insomma per Coldiretti si tratta di un'opera che non servirà soltanto

all'agricoltura. . 

Articolo pubblicato il 04/02/12
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COLICO - I partecipanti alla commemorazione (Foto by Sandonini Dervio)  

 La sfilata dello scorso anno    

COLICO Nonostante la temperatura di -8 gradi, il calore di Colico e dei suoi Alpini ha commemorato come sempre alla

grande l'epopea delle penne nere nel motto "Avanti con la speranza" affinchè si possa sempre combattere determinati per

vedere un futuro migliore.

Il significato dell'alpinità è stato ben evidenziato dall'omelia del cardinale Giovanni Battista Re arrivato a Colico dalla

Santa Sede, il presidente colichese Ana Luigi Bernardi ha fatto gli onori di casa dopo la sfilata cittadina che ha allungato

il percorso fino al lungolago, il sindaco Raffaele Grega ha portato i saluti del paese agli ospiti ed il generale di divisione

Fausto Marcor quello degli Alpini in attività.

Dopo il commovente intervento del vice prefetto Laura Motolese, il presidente nazionale emerito Ana Giuseppe Parazzini

ha tenuto la commmorazione ufficiale.

I volontari della Protezione civile Ana di Colico hanno ricevuto l'attestato del ministero dell'Interno per avere operato a

L'Aquila dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

Tre le fanfare in sfilata: la "Alto Lario", la "Valtellina" e la "Taurinense" nelle cui file milita la ventisettenne Simona

Pomoli di Ardenno.
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VARESE - La ditta dell'imprenditore Alessandro Paoli danneggiata dall'alluvione del 2009 (Foto by varesepress/santini)   

VARESE Lavorare sodo, far crescere l'economia del territorio e poi essere abbandonati. Non solo dalla Stato centrale ma

anche dalle istituzioni locali, governate dalle forze politiche che hanno fatto della difesa del territorio la propria bandiera.

 La storia di Alessandro Paoli, imprenditore varesino che a seguito dell'alluvione del luglio 2009 ha rischiato di perdere

quasi tutto, e ancora oggi sta faticando per riprendersi, non è isolata. Come lui stesso racconta, c'è anche chi ha subito

maggiori danni e si trova in condizioni peggiori.

 Paoli ha un'attività di noleggio furgoni, la Noleggio Morini, con sede e rimessa a Valle Olona. Si trova tra via Dalmazia e

via Peschiera, una delle zone della città che ha subito i danni peggiori in quel luglio di tre anni fa. E che sta ancora

aspettando non solo di avere una parte dei risarcimenti richiesti e promessi, ma almeno di avere una risposta.

 «Infatti - racconta Paoli - a distanza di quasi tre anni non ci hanno fatto sapere ancora niente. Perlomeno una risposta,

sapere se i fondi promessi ci verranno versati, almeno in parte, conoscere qualche tempistica, o almeno ricevere una

risposta qualsiasi».

 Invece lui, come molti altri imprenditori con i quali è costantemente in contatto, sono stati "abbandonati". O almeno così

si sentono. «Abbiamo consegnato la documentazione, ai tempi, esattamente come ci era stato spiegato. Da allora niente.

Siamo andati in questi anni un paio di volte in Comune, e ci è stato risposto solo di avere pazienza, ma non ci è stata

formulata alcuna ipotesi sui tempi. Solo l'anno scorso è venuto un funzionario a verificare i danni alla mia azienda, ma a

distanza di mesi non ci hanno fatto sapere ancora niente».

 L'odissea di Paoli inizia in quel disgraziato 15 luglio. La sua azienda di autonoleggio sorge, come tante altre attività

commerciali, a Valle Olona, vicino al corso del fiume. Siamo a metà luglio, l'estate è iniziata e così anche i mezzi devono

essere pronti per l'uso. Una ventina di questi mezzi sono parcheggiati nel cortile.

 L'argine trasborda e allaga tutto quanto. Oltre un metro e mezzo d'altezza. Per intenderci, una Fiat cinquecento

parcheggiata nel cortile viene sommersa completamente. I mezzi sono ormai inutilizzabili. Il danno non lo riceve solo

l'imprenditore, ma anche le famiglie che avevano programmato vacanze fai da te e non possono più contare sui mezzi

prenotati.

 «Ho avuto clienti arrabbiati e minacce di querele - racconta - Del resto, il danno l'hanno avuto anche loro. Purtroppo di

fronte a una calamità naturale cosa potevamo farci?». Il 2009 è stato quindi un disastro. E anche nel 2010 l'azienda ha

dovuto fare sforzi immani per riprendersi. Un bilancio positivo sono riusciti ad averlo solo l'anno scorso. «Noi ci

rimbocchiamo le maniche, ma ci sentiamo presi in giro dalle istituzioni. Almeno darci una risposta. Ma nemmeno quella».

 E quindi la stoccata anche al partito più rappresenativo a livello locale. «In molti tra gli imprenditori abbiamo sempre

fatto affidamento sulla Lega. Ma oggi siamo tutti delusi. In vent'anni cosa hanno portato al territorio? E dire che il partito

esprime anche il presidente della commissione Bilancio della Camera, Giancarlo Giorgetti, che dovrebbe essere in grado

di indirizzare le risorse ai territori che subiscono un danno».

Marco Tavazzi
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COMO - Villa Saporiti, sede della Provincia (Foto by Â Carlo Pozzoni - Como)  

 Auto blu di Carioni, Vince pure il derby Scandalo auto blu Obbligatorio il diario La finanza smonta l'auto blu di Carioni 

Auto blu in Provincia Dov'è finito il registro? Auto blu, finanza in Provincia Ma il registro di Carioni non c'è Provincia,

straordinari record per gli autisti delle auto blu  Nascosti da Carioni I libri sulle auto blu Auto blu a Como Non dicono

dove vanno    

COMO Non solo auto blu. Gli amministratori di Villa Saporiti presentano il conto sull'utilizzo, per scopi di servizio, delle

proprie vetture. E si scopre che in undici mesi la spesa per le casse della Provincia ammonta a quasi 20mila euro. Una

cifra alla quale vanno aggiunti anche 2.500 euro di rimborsi spese.

Se il presidente Leonardo Carioni, forte dei 34mila km in meno di un anno percorsi con l'Audi A6 dell'amministrazione,

non ha ovviamente richiesto rimborsi per i tragitti percorsi con la sua vettura privata, gli altri componenti della giunta

hanno usufruito della possibilità di chiedere un contributo spese - ad esempio - per il tragitto da casa a via Borgovico. Il

record, nel 2011, spetta all'assessore alla Cultura, alla Caccia e all'Istruzione Mario Colombo: per i chilometri percorsi con

la sua auto ha ottenuto dalla Provincia 6.096 euro, a cui si aggiungono altri 1.172 euro e spiccioli per rimborsi spese varie.

Una media di quasi 700 euro di costi sostenuti per motivi di servizio, a cui si aggiungono gli oltre 2mila km percorsi a

bordo dell'auto blu.

Segue Ivano Polledrotti, assessore alla Polizia locale e alla Protezione civile, che dalla sua paga lo scotto di abitare a

Sorico: tra gennaio e novembre 2011 ha chiesto e ottenuto 4.635 euro in rimborsi chilometrici, ma nulla ha chiesto sul

fronte dei rimborsi spese. A onor del vero va anche sottolineato che lo stesso Polledrotti è uno tra gli assessori che meno

ha utilizzato l'auto blu della Provincia con soli 319 km percorsi.

Il maggior utilizzatore dell'Audi A6 che a Villa Saporiti è a disposizione della giunta, ovvero l'assessore al Turismo

Achille Mojoli (5.082 km) ha chiesto anche 2.682 euro in rimborsi per spese chilometriche oltre a 848 euro per spese

varie. Al quarto posto l'assessore ai Lavori pubblici e alla Viabilità Pietro Cinquesanti, il quale ha chiesto 2.454 euro a

titolo di contributo spese per i viaggi fatti con la sua auto oltre a meno di 130 euro per altri esborsi sostenuti per motivi di

servizio.

Leggi l'approfondimento su La Provincia in edicola venerdì 30 gennaio
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OLGIATE COMASCO - Finiti i soldi, bisogna arrangiarsi (Foto by Franco Castelli)  

 Ondata di freddo: sabato scuole chiuse a Como e Cantù  Freddo polare, record a Olgiate Scuole chiuse a Como e Cantù    

OLGIATE COMASCO Pochi spalatori e pochi soldi, il Comune di Olgiate minaccia multe per chi non pulisce davanti

alle proprie abitazioni o negozi.

A Lurate Caccivio, in campo una quindicina di volontari per ripulire marciapiedi e vie di pubblico transito.

"In dieci giorni, da quando è iniziata l'allerta gelo e neve, abbiamo speso 32.250 euro (su 40 mila di budget) di salatura

(un giro completo costa 3.025 euro). Anche con l'aiuto dei volontari della protezione civile e lavoratori socialmente utili

abbiamo provveduto alla pulizia dei marciapiedi, ma con le limitate forze a disposizione (il Comune di Olgiate ha solo

due operai) non si riesce a pulire sessanta chilometri di strade e marciapiedi - premette l'assessore Renato Spiana - C'è una

diposizione contenuta nel regolamento di polizia urbana che prevede l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero neve

da ingressi, passi carrai e marciapiedi prospicienti le proprietà private. Se tutti i cittadini vi ottemperassero, pulendo due

metri davanti alla propria abitazione, insieme si riuscirebbe a rendere percorribili sessanta chilometri di vie e

marciapiedi". 

Dall'invito alla prescrizione il passo è breve: "Daremo disposizione di sanzionare con multe (da 50 a un massimo di 500

euro) coloro che, anche dopo il pubblico avviso, non si atterranno alla disposizione".
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Anche in Veneto la protezione civile lancia lo stato di attenzione per nevicate  

Sabato 04 Febbraio 2012 14:41 Notizie - Veneto e Nord-Est  

        

   (Sesto Potere) - Venezia - 4 febbraio 2012 In relazione alla situazione metrologica attesa, il Centro Funzionale

Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate dal pomeriggio di venerdì ,

fino a domani domenica 5 febbraio per l'intero territorio regionale, in particolar modo sulla pianura e costa centro

meridionale; si segnala che il clima particolarmente rigido, anche dopo l'evento nevoso, favorirà la formazione e la

persistenza di ghiaccio.

In considerazione della prevista formazione di ghiaccio, si raccomanda agli enti gestori delle infrastrutture stradali e

ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.

Si richiede la piena operatività delle componenti del Sistema di Protezione Civile che si attiveranno secondo quanto

previsto dai rispettivi Piani di Protezione Civile, dichiarando, qualora rilevassero particolari criticità, lo stato di allarme.

Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.). È in ogni caso attivo

il servizio di reperibilità per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza. La Protezione Civile Regionale,

anche attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato, seguirà l'evoluzione dell'evento e comunicherà

tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo.

La situazione meteo: la circolazione depressionaria presente sull'Italia centro-meridionale tende a convogliare sulla

regione un impulso umido di ritorno da Est tra sabato 4 e domenica 5 con delle precipitazioni nevose, in prevalenza

modeste, soprattutto su pianura e costa meridionali, nella giornata di sabato. Il clima continuerà ad essere rigido con venti

da moderati a forti da Nord-Est sia su pianura/costa che in montagna. Dalla tarda serata/notte di venerdì aumento della

probabilità di precipitazioni nevose, generalmente deboli, a partire dalle zone più meridionali. Dal mattino di sabato i

fenomeni tenderanno ad interessare maggiormente la pianura e la costa centro meridionali, con precipitazioni a tratti

diffuse in particolare sulle zone meridionali; fenomeni sparsi e di modesta entità saranno probabili sulle zone montane,

sulla pedemontana e sulla pianura occidentali. Altrove minore probabilità di precipitazioni con fenomeni comunque più

discontinui. Dalla serata di sabato diminuzione della probabilità di precipitazioni, con tendenza ad

attenuazione/cessazione dei fenomeni.

Gli accumuli di neve al suolo, anche per l'azione del vento, saranno indicativamente possibili i seguenti quantitativi: su

pianura e costa centro-meridionali mediamente 1-5 cm, ma con possibili locali massimi anche superiori (fino a 10 cm

circa) in particolare sul Polesine; su pedemontana e pianura occidentali e su zone montane, fino a 1-5 cm circa (valori

anche leggermente superiori in quota); sulle restanti zone sarà possibile qualche fiocco di neve ed eventuali accumuli

saranno di scarsa entità.

Nella prima parte di domenica sarà ancora possibile qualche breve e residuo episodio nevoso di scarsa entità. Permane un

clima rigido con gelate diffuse. La sensazione di freddo sarà acuita dalla presenza di vento (effetto wind-chill).
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Maltempo, ancora gelate al nord, neve sulle regioni adriatiche centrali e al sud  

Domenica 05 Febbraio 2012 13:19 Notizie - Emilia Romagna  

        

    (Sesto Potere) - Bologna - 5 febbraio 2012 - Una struttura depressionaria che insiste sull'area tirrenica

centro-meridionale continua a determinare condizioni di tempo perturbato sull'Italia e in special modo sul centro-sud

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche che prevede, dalla sera di ieri, venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca sul Piemonte

meridionale. Si prevede, inoltre, il persistere di nevicate fino a quote di pianura sulla Lombardia.

Dalle prime ore di oggi si prevede il persistere di nevicate, fino a quota di pianura, su Marche e Basilicata settentrionale.

Si prevedono, inoltre, nevicate sopra 300-500 metri su Puglia, Basilicata meridionale, Calabria e Sardegna, localmente a

quote più basse sulle zone settentrionali dell'isola dal pomeriggio.

Dalle prime ore di oggi si prevedono gelate diffuse anche a quota di pianura su Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Emilia

Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio.

Dalla tarda serata di oggi si prevedono deboli nevicate fino a quota di painura su Lazio e Campania nord-orientale. Sulla

Campania sono inoltre previste precipitazioni localmente intense.

 Alla luce della persistenza di condizioni meteorologiche avverse la Protezione Civile rinnova l'invito alla massima

prudenza nella guida a quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle gelate e dalle precipitazioni nevose. In

particolare si consiglia di informarsi sulle condizioni della viabilità per il percorso che si intende seguire, prevedendo la

necessità di dotarsi di catene o gomme invernali.

 Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.

 In riferimento ai forti disagi causati dal maltempo che ha colpito, in particolare, le Regioni del centro e del sud Italia

l'intero sistema di protezione civile garantisce di essere al lavoro. Persistono tuttavia situazioni di elevata criticità e in

alcune località non si è riuscito ancora a dare assistenza.

 Particolari difficoltà si sono verificate sulla viabilità e rispetto ai servizi essenziali per la fornitura di luce, acqua e gas a

molte abitazioni private, nel Lazio – in provincia di Roma – Molise, Marche, Abruzzo, Campania, Toscana e Emilia

Romagna. Colpita da forte freddo anche la Lombardia.

 Interventi. Sono attivate le risorse del volontariato di protezione civile regionale e locale. Già da giovedì 2 febbraio il

Dipartimento della Protezione Civile ha autorizzato le organizzazioni nazionali ad integrarsi con le risorse locali dei

territori colpiti dove necessario, anche per interventi specifici segnalati come particolarmente critici. Le squadre sono

impegnate in assistenza e soccorso alla popolazione, trasporto urgente e attività sanitaria e altre attività tecniche.

 Sei prefetture - Bologna, Venezia, Siena, Frosinone, L'Aquila e Roma - hanno chiesto l'intervento degli uomini e dei

mezzi dell'Esercito per far fronte all'emergenza in corso.

 È stata fornita assistenza alle persone rimaste bloccate in auto per incolonnamenti, mentre mezzi speciali hanno lavorato

al ripristino della viabilità nella Capitale lungo la Cassia, la Flaminia e la Trionfale e su diverse strade nella Provincia di

Roma.

 Uomini delle strutture operative hanno inoltre lavorato all'assistenza e all'accoglienza dei passeggeri dei treni rimasti

bloccati lungo la tratta ferroviaria interessata dal maltempo.

 Circolazione ferrovia e stradale. Il Centro Viabilità Italia, riunito in seduta permanente dal 31 gennaio scorso, continua a

monitorare la situazione stradale e autostradale. Operativo il piano neve che comporta restrizioni di circolazione dei mezzi

pesanti nelle zone più colpite. In via precauzionale restano chiuse a tutti veicoli le autostrade A24
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Roma-L'Aquila-Teramo, a partire dall'intersezione A1/A24 e l'A25 Torano-Pescara.

 Anas raccomanda agli utenti di mettersi in viaggio solo in caso di assoluta necessità e comunque provvisti di catene da

neve o pneumatici invernali.

 Informazioni sulla viabilità e sul traffico sono disponibili sul sito www.stradeanas.it e al numero unico “Pronto Anas”

841.148.

 Aggiornamenti inoltre dal C.C.I.S.S. al numero gratuito 1518, sul sito web www.cciss.it e con la nuova applicazione

gratuita iCCISS per iPHONE mobile.cciss.it. Per l'autostrada A/3 “Salerno Reggio Calabria” è in funzione, per le

informazioni sulla viabilità, il numero gratuito 800 290 092.

 È in vigore il Piano Neve di Ferrovie dello Stato che prevede cancellazioni o limitazioni dei treni in circolazione. Prima

di mettersi in viaggio è possibile verificare sui siti www.trenitalia.com, fsnews.it il programma di circolazione dei treni o

chiamare il numero verde gratuito 800892021.

   Ultimo aggiornamento Domenica 05 Febbraio 2012 17:57 
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Neve, la Protezione civile trentina in Val Marecchia  

Sabato 04 Febbraio 2012 20:32 Rimini  

        

   (Sesto Potere) - Rimini - 4 febbraio 2012 - Operano in Emilia Romagna, sommersa dalla neve, anche alcuni mezzi della

Protezione civile trentina. L'intervento è localizzato in provincia di Rimini per portare soccorso ad alcuni abitati sparsi, e

rimasti isolati dalle forti nevicate, in Val Marecchia. I mezzi sono stati utilizzati per liberare dalla neve le strade che

portano ad una serie di abitati sparsi e casolari isolati, portare beni di prima necessità e generi alimentari alle persone

rimaste isolate e trasportare una persona non autosufficiente per la quale si rendeva necessario il ricovero in ospedale.

   

Data:

04-02-2012 Quotidiano del Nord.com
Neve, la Protezione civile trentina in Val Marecchia

Argomento: Pag.NORD 210



 

Quotidiano del Nord.com
"Maltempo, appello Enpa ai sindaci (ed ai cittadini) per tutelare anche gli animali" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Maltempo, appello Enpa ai sindaci (ed ai cittadini) per tutelare anche gli animali  

Sabato 04 Febbraio 2012 20:37 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Reggio Emilia - 4 febbraio 2012 - In considerazione della eccezionalità dell'evento meteo che si sta

verificando in queste ore e che sta provocando abbondanti nevicate, l'Enpa chiede ai Sindaci delle città italiane più colpite

dal gelo di emanare ordinanze con il divieto di tenere i cani legati alla catena. «Come testimoniano i numerosi interventi

di soccorso posti in essere dalle nostre Sezioni, la situazione è davvero critica: moltissimi animali rischiano di soccombere

al freddo. Non si tratta soltanto degli animali selvatici ma anche di quelli domestici», spiega l'Enpa che prosegue: «Per

questo, come già proposto da alcune nostre sedi locali (come quella di Bergamo, ndr) ci appelliamo al buon senso dei

Sindaci affinché vietino, almeno fino a quando le condizioni del tempo non miglioreranno, di tenere i cani legati alla

catena, esposti al freddo e alla neve con grave pericolo per la loro incolumità.» «Purtroppo – aggiunge l'Enpa – abbiamo

già avuto segnalazioni di animali colpevolmente “dimenticati” all'esterno delle abitazioni.»

 La forte ondata di maltempo che sta colpendo il nostro Paese e che sembra destinata ad aggravarsi nei prossimi giorni,

con gelate e nevicate diffuse, sta mettendo in serio pericolo la sopravvivenza di moltissimi di animali. Particolarmente a

rischio i “trovatelli” e gli animali selvatici, i quali devono fare i conti non solo con le cattive condizioni meteo ma anche

con l'incremento del fabbisogno calorico giornaliero, tipico dei mesi invernali. Di fronte all'emergenza meteo, come in

altre situazioni critiche che hanno colpito il territorio italiano, l'Enpa ha mobilitato le sue strutture locali, allo scopo di

soccorrere, curare, ospitare e assistere gli animali in difficoltà.

 A Reggio Emilia, invece, il presidente della locale Sezione Enpa, Stella Borghi, ha sollecitato l'intervento del Corpo

Forestale dello Stato per soccorrere un pastore tedesco di cinque anni abbandonato dal suo proprietario nel cortile di una

casa colonica. Il cane, come è stato poi scoperto gli agenti, era stato lasciato al freddo, senza cure – non aveva cibo e

l'acqua della ciotola era completamente ghiacciata – per almeno due giorni. Identificato grazie al microchip, il

quattrozampe è stato sequestrato e affidato alle cure di una struttura di ricovero. Il proprietario sarà denuncia per

maltrattamento e abbandono di animali. Purtroppo, a breve non è previsto un miglioramento delle condizioni meteo; per

questo l'Enpa invita le autorità locali e i proprietari di animali – domestici e da reddito – a tenere in particolare

considerazione le esigenze dei loro ”amici”.

 La Protezione Animali ha anche allestito nidi artificiali dove i volatili possono ripararsi dal freddo e creato punti di

approvvigionamento alimentare all'interno dei boschi e delle campagne.

 Anche i singoli cittadini hanno la possibilità, con un piccolo impegno, di salvare le vite di moltissimi animali. Come?

Creando a loro volta delle piccole zone per la somministrazione del cibo nei giardini privati e condominiali – l'Enpa

suggerisce di prestare attenzione a non arrecare disturbo ai vicini – oppure depositando nei boschi ortaggi e tuberi,

alimenti utilissimi per nutrire cinghiali, daini e caprioli. In questo modo gli animali non solo vengono nutriti, ma sono

anche tenuti lontani dalle zone coltivate o dagli abitati cittadini”.

 Particolare attenzione infine agli animali domestici che devono assolutamente avere a disposizione uno spazio caldo e

riparato. L'Enpa, inoltre, sollecita istituzioni e Protezione Civile a considerare, in questo momento di crisi, anche le

esigenze degli animali.

  

  

   Ultimo aggiornamento Sabato 04 Febbraio 2012 20:41 
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«Piano neve, abbiamo svolto un ottimo lavoro» L'INTERVISTA IL PRESIDENTE DI ASM AMBIENTE,

ROMANELLO, FA UN BILANCIO DEL LAVORO DEI SUOI UOMINI

Il presidente di Asm Ambiente, Giuseppe Romanello

«DALL'ALBA di ieri ad oggi alle 14 abbiamo versato 2.012 quintali di sale». Giuseppe Romanello, il presidente di Asm

Ambiente è fiero del lavoro svolto dai suoi uomini durante l'emergenza neve di mercoledì. A chi si lamenta Romanello

spiega: «Rovigo ha una bassa densità abitativa, poca popolazione in rapporto ai chilometri di strade. Noi, secondo l'input

dell'amministrazione, abbiamo cercato di servire tutte le zone sparse contemporaneamente. La dotazione di uomini e

mezzi è una scelta che va fatta a monte. Ma sarebbe discutibile anche dimensionare la forza di reazione all'emergenza

neve su eventi statisticamente troppo rari ed affrontare spese sproporzionate. Noi negli ultimi 5 anni abbiamo speso 150

mila euro. I mezzi sono gli stessi che fanno la raccolta rifiuti e che vengono dotati della meccanica necessaria».

Romanello, quante ora ha dormito la notte scorsa? «Tre, da mezzanotte alle tre di mattina». 2.012 quintali di sale quanto

sono costati ad Asm? «Il sale noi lo paghiamo 80 euro a tonnellata, 2.000 quintali sono 16 mila euro, è il costo industriale

secco». Quanti agricoltori sono stati coinvolti coi trattori e le lame per spalare la neve? «14 trattori nelle 13 zone». Quanto

prendono all'ora? «Dipende da un po' di parametri, comunque a noi costano circa dai 50 ai 70 euro l'ora. Ieri hanno

lavorato dalle 11,30 di mattina, segno che li abbiamo allertati subito, fino alle 2 o alle 4 di notte. Questa mattina hanno

ripreso alle 7,30 e li stiamo mandano a casa adesso». Di Asm quanto personale ha lavorato? «Io e i tre capi operativi,

Fabrizio Polesnan, Ivano Gregioli e Adriano Spada abbiamo girato dappertutto per coordinare i lavori. L'officina è rimasta

sempre aperta, hanno fatto i turni, e lì sono in 4 più il capo. Fuori ci sono stati ininterrottamente tutti e 5 i mezzi spargisale

con un autista per mezzo Due spazzatrici piccole con la lama montata, 2 motocarri elettrici e 2 mezzi a pianale con sale

sfuso. In tutto circa 25 persone si sono turnate al lavoro. E in più non si è fermata la raccotla rifiuti. Tutto personale di

Asm Ambiente». C'è un'organizzazione del lavoro? «Certamente. Per gli spargisale abbiamo 22 percorsi. Due di

prevenzione, nelle zone dove attacca di più il ghiaccio in particolare sovrappassi e sottopassi. Sei di viabilità principale,

sei di viabilità secondaria, sei percorsi per gli operatori manuali, due per i motocarri elettrici che gettano il sale nelle zone

pedonali. Il nostro servizio di emergenza neve è certificato». Certificato? Si spieghi meglio. «Sì, certificato Iso 9000 per

la qualità , Iso 14000 per l'ambiente e Ohsas 18000. Nel 2009 c'è stato un convegno regionale organizzato del centro

regionale di protezione civile, a Pove del Grappa. Siamo stati chiamati noi come relatori insieme ad una nostra società

gemella di Torino che ha portato l'esperienza delle Olimpiadi. Noi eravamo gli unici del Veneto. È stata una bella

soddisfazione». Tommaso Moretto Image: 20120203/foto/8706.jpg 
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Ignora il divieto di transito: autotrasportatore Centinaia di camionisti in sosta in Polesine ma nel pomeriggio di ieri

vengono

A UN CERTO PUNTO la rabbia ha preso il sopravvento e, intorno alle 14,30 di ieri, un autotrasportatore ha ignorato il

blocco alla circolazione dei mezzi pesanti in Emilia-Romagna, a Ferrara e Ravenna, ed è partito dal Polesine sulla Romea

verso Mesola. L'uomo, dopo un breve inseguimento, è stato fermato dagli agenti della Polstrada che lo hanno redarguito,

comprendendo la rabbia dopo il momento di caos sulle strade polesane e non solo in seguito alla forte nevicata di

mercoledì. Il clima per due giorni è stato davvero rovente, nonostante le temperature polari. In particolare sulla Romea,

tra Occhiobello e Santa Maria Maddalena e a Villamarzana, dove centinaia di camion sono rimasti bloccati fino a ieri

pomeriggio proprio ai confini tra Veneto ed Emilia-Romagna, in seguito alle ordinanze dei prefetti di Ferrara e Ravenna.

«Non capiamo perché ieri (mercoledì, ndr) ci hanno fatto uscire dall'A13» dicevano i camionisti bloccati nell'area di sosta

vicino al casello di Villamarzana ai volontari della Protezione civile che li sono intervenuti. Il comandante della Polstrada

di Rovigo, Simone Rodella, con i suoi uomini, insieme ai carabinieri, da quelli di Adria coordinanti dal capitano Davide

Papasodaro a quelli di Castelmassa, guidati dal capitano Simone Toni, hanno presidiato strade e caselli autostradali e fatto

defluire il traffico di autoveicoli e camion. Circa 250 quelli fermi sulla Romea, ieri mattina quando intorno alle 8, per un

paio d'ore, è stata aperto un passaggio, regolato, per i camion lungo l'A13. Nel pomeriggio il blocco del transito dei mezzi

superiori ai 75 quintali era ancora in vigore ma le forze dell'ordine hanno proceduto a sbloccare la bretella che dal

Polesine giunge fino a Porto Garibaldi per permettere ai camion di immettersi in A13 attraverso il casello Ferrara Sud.

Intorno alle 17,30 l'autostrada è stata riaperta in maniera controllata ai mezzi pesanti che si sono riversati in strada

formando una fila lunga chilometri che si è spalmata nel giro di qualche ora. Ancora problemi nella serata di ieri lungo la

Romea, in direzione Ravenna, a causa di una colonna di camion costretta a procedere a passo duomo. INSOMMA non

pochi problemi per la circolazione nel Polesine coperto dalla neve. Un Polesine che sta tornando lentamente alla

normalità, di fronte a una nevicata che forse nessuno si aspettava tanto intensa. Per quanto riguarda le scuole, dopo la

serrata di ieri, molti istituti oggi riaprono le porte ai ragazzi. Tra cui quelli di Rovigo. In molti comuni polesani, però, i

sindaci hanno emesso apposite ordinanze di chiusura degli istituti. A decidere per la chiusura oggi, per esempio, è stato il

sindaco di Ficarolo, ma anche quello di Arquà Polesine, Claudio Rosa, che non esclude la chiusura anche per la giornata

di domani: «Vedremo come procede la situazione meteo». Scuole chiuse oggi anche a Villamarzana, Costa, Pincara,

Fratta, Fiesso e Giacciano con Baruchella. Nei plessi scolastici di questi ultimi comuni è prevista la settimana corta e

dunque i primi cittadini non hanno voluto rischiare e far andare in strada ragazzi e famiglie: se ne riparlerà lunedì.

Qualche sindaco ha optato per la chiusura delle scuole per due giorni, oggi e domani. Resteranno a casa fino a lunedì i

bambini che frequentano le scuole di Castelguglielmo, Canda e San Bellino, Gaiba, Bosaro, Pontecchio Polesine. Scuole

chiuse pure a Crespino, Lusia e Gavello. Nel delta tutti sui banchi già oggi, a parte i piccoli che vanno a scuola a Taglio di

Po, Ariano e Corbola. Image: 20120203/foto/8701.jpg 
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Ghiaccio e vento: auto e camion E fino a domani allerta della Protezione civile per il vento e le basse

ALLA FERMATA Amedeo Pavanello, Giacomo Ghirardello, Leonardo Padoan, Damiano Stoppa e Francesco Bonaguro

alla fermata delle corriere, il giorno del rientro a scuola dopo la chiusura degli istituti

GHIACCIO sulle strade e diversi incidenti nella giornata di ieri a Rovigo e in provincia. Vigili del fuoco e agenti della

Polstrada sono stati chiamati ad intervernire per soccorrere gli automobilisti a Borsea, Sant'Apollinare, Valliera,

Ceregnano, Loreo ed Ariano. Fortunatamente, in tutti gli incidenti, di auto e camion, causati dalla neve e dal forte vento

che ghiaccia il manto stradale, gli automobilisti sono rimasti illesi. A Rovigo, in via Domenico Piva, i vigili del fuoco

hanno dovuto liberare le grondaie di un palazzo dalle stalattiti di ghiaccio che, se fossero cadute, avrebbero potuto essere

molto pericolose per i passanti. Un altro intervento a Mardimago per mettere in sicurezza alcuni fili della Telecom

pericolanti a causa del forte vento. I problemi per il ghiaccio e il freddo si faranno sentire anche oggi: il centro funzionale

decentrato della Protezione Civile del Veneto ha infatti dichiarato lo stato di attenzione fino a domani per l'intero territorio

regionale, in particolar modo sulla pianura e costa centro meridionale; si segnala che il clima particolarmente rigido,

anche dopo l'evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio. Le precipitazioni nevose, in prevalenza

modeste, saranno soprattutto su pianura e costa meridionali, nella giornata di oggi. Il clima continuerà ad essere rigido con

venti da moderati a forti da Nord-Est. La Protezione Civile Regionale, anche attraverso il proprio centro funzionale

decentrato, seguirà l'evoluzione dell'evento e comunicherà tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo. Image:

20120204/foto/9753.jpg 
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Sos camion Bravi volontari LE ORDINANZE dei prefetti di Ferrara e Ravenna, scattate due giorni fa, che vietavano il

transito in Emilia-Romagna ai mezzi pesanti hanno bloccato centinaia di camion in Polesine. Gli autotrasportatori fatti

uscire dal casello di Occhiobello sono stati dirottati in ristoranti e alberghi della zona. Quelli usciti al casello di

Villamarzana, invece, sono stati fatti sostare in un'area parcheggio. Qui è stato provvidenziale l'intervento di tanti

volontari della Protezione civile, coordinati da Massimo Accorsi, responsabile del distretto Ro6 che, oltre ad attuare il

piano neve, hanno soccorso gli autotrasportatori. Un 9 se lo meritano davvero. 
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GAVELLO Protezione civile Elezioni per il coordinatore Assemblea degli amministratori e coordinatori del Ro4 di

Protezione civile (Canaro, Frassinelle, Gavello, Papozze, Villanova Marchesana). In sala consiliare anche l'assessore

provinciale Claudio Bellan. A breve si eleggerà il nuovo coordinatore di distretto, che sostituirà Dario Rocchi di Papozze. 
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«Sindaco, venga con il trattore da me» Papozze, residente bloccato dalla neve lancia un sos ironico' al primo cittadino

PAPOZZE «SONO CHIUSO in casa perché sulla stradina di accesso il vento e la neve si infilano come in un imbuto e

quest'ultima si accumula formando una montagna invalicabile. E' dalle 8 di giovedì che ho chiesto aiuto al Comune». E'

l'appello che lancia Piermarino Veronese, che spiega: «Nelle telefonate avevo presentato il mio problema, ricevendo come

risposta che il sindaco avrebbe ascoltato le mie istanze solo il giorno dopo, alle 17,45 di venerdì giorno di ricevimento.

Lei sa, sindaco, che sono venuto a chiedere udienza. C'è da dire che la sera prima, dei due mezzi messi a disposizione

dall'amministrazione, uno era giunto fino a metà della stradina di 20 metri, lasciando la montagna di neve lì al suo posto,

facendomi pervenire in seguito come risposta che quella era una strada privata e per questo non la si doveva toccare. In

paese si narra che forse era lei, in quella prima serata alla guida di uno dei due trattori. Ora mentre scrivo sono le 9 di

domenica e malgrado io abbia osservato in queste lunghe notti, da casa, con un binocolo il gran andirivieni di trattori con i

lampeggianti, spesso nei soliti tratti, ancora nessuno e venuto a soccorrermi. Solo un conoscente, mosso da pietà cristiana,

aveva cercato di farlo, ma che di lì a poco il suo generoso sforzo era stato nuovamente vanificato dalla bufera. Vede

signor sindaco prosegue Veronese . Io comprendo che lei, figlio di agricoltori sa usare un trattore e può permettersi, con

gesti sicuramente ammirevoli di contribuire alla risoluzione di queste emergenze con senso del dovere e che il gasolio del

suo trattore nessuno, forse nessuno glielo pagherà. Ammirevole! Ma è possibile per il fatto che io e lei non abbiamo

comuni visioni, che mi si lasci prima senza luce, poi vengo cacciato dallo stand della sagra ed ora non posso uscire di

casa? Comprendo di essere un suo avversario politico, ma non credo che questo comportamento possa dare lustro alla sua

immagine di politico lungimirante e generoso». VERONESE è un fiume in piena: «Per qualsiasi evento sportivo, per la

consegna delle arance o le mimose per la festa della donna, per la sagra del salame, vediamo schierato un plotone della

Protezione civile, mezzi d'avanguardia disposti con ordine sulla pubblica piazza, divise lucide. Vorrei capire perché in

questi giorni di emergenza non è stato mobilitato Perché non si è mai stato visto il giallo delle loro divise, pur

riconoscendo al responsabile le capacità e il suo sincero spirito di solidarietà? Al contrario ho visto solo l'opera meritoria

di un appuntato dei carabinieri che vi aveva cercato per porre rimedio!». Adelino Polo@BORDERO:POLO-ADELINO
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SABATO 4 FEBBRAIO 

TUTTO PRONTO PER LA FESTA DI SAN SEBASTIANO

Paderno Dugnano - Da piazza della Resistenza a piazza Falcone e Borsellino. L'anno scorso il corpo di Polizia locale ha

festeggiato San Sebastiano (Narbona, 256 - Roma, 20 gennaio 288) nella piazza antisante il municipio. Quest'anno i

festeggiamenti in onore del santo protettore della Polizia municipale si spostano in piazza Falcone e Borsellino. I

festeggiamenti prevedono la relazione sull'attività del comando nell'anno 2011 e la consegna delle onorificenze, come di

consueto. Alla cerimonia parteciperà  Romano La Russa  (Pdl), assessore regionale alla protezione civile, polizia locale e

sicurezza. Appuntamento quindi per sabato 4 febbraio alle 10.30 in piazza Falcone e Borsellino. Per info: segreteria del

comune 02.910044304. 
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MEMORIA IN TANTI HANNO PARTECIPATO ALLE CELEBRAZIONI IN ONORE DI CHI HA DATO LA
VITA PER NOI 

L'IMPORTANZA DI TRAMANDARE IL RICORDO

Una Giornata tra presente e futuro
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Paderno Dugnano - Silenzi, momenti di raccoglimento, preghiere, qualche lacrima e tanta commozione. Nei ricordi della

staffetta partigiana  Annika Skiffer . Così come nel cuore di chi ha partecipato alle celebrazioni della «Giornata della

memoria», nel parco di via Sibelius, la mattina di venerdì 27. L'Anpi, le istituzioni cittadine, gli alpini, il corpo di Polizia

locale, la protezione civile e i giovani, i tanti giovani degli istituti Allende e Croci. Hanno ricordato chi ha dato la vita per

noi e capito l'importanza di tramandare quel ricordo, affinchè non si dissolva nella cultura annebbiata del nostro tempo. E'

stata una «Giornata della memoria» tra presente e futuro. Con i giovani delle classi terze che hanno sfilato in corteo

tenendo in mano i nomi di chi, dai campi di concentramento, non è più tornato. Hanno letto alcune poesie all'Arci di

Calderara dopo la proiezione del filmino di Terezin (dove sono recati lo scorso anno) e stanno già pensando alla gita a

Buchenwald, prevista per il 4 e 5 maggio. Per continuare a ricordare. Per l'importanza di farlo. Sempre. 
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ITCS PRIMO LEVI DOPO LA SCOSSA DI TERREMOTO I RAGAZZI FANNO SENTIRE LA LORO VOCE E
CHIEDONO MAGGIORI CONTROLLI 

LA PREOCCUPAZIONE DILAGA TRA GLI STUDENTI

Crepe sui muri, caloriferi malfunzionanti, perdite dal soffitto e uscite di sicurezza sprangate

 

 

 

Bollate - E' stata la scossa di terremoto che ha fatto tremare il Nord Italia mercoledì 25 gennaio, avvertita anche nella

nostra zona, a spingere alcuni studenti dell'Itcs Primo Levi a far sentire la loro voce. L'istituto dopo il sisma ha riportato

crepe e la caduta di calcinacci, tanto da far scattare il piano di evacuazione e chiudere, per quella giornata, la scuola. I

vigili hanno effettuato controlli e accertato che l'edificio era in sicurezza e potesse il giorno seguente garantire il regolare

svolgimento delle lezioni. «Quella mattina, dopo il sisma e la conseguente evacuazione, il prefetto ha dato ordine di non

rientrare - raccontano alcuni ragazzi dell'istituto -. Il giorno successivo è stata data comunicazione tramite il sito

dell'istituto che l'edificio era di nuovo agibile e potevamo rientrare. Non abbiamo trovato calcinacci a terra. La situazione

era stata completamente risolta». I ragazzi infatti si sono rivolti al nostro giornale non per denunciare eventi di quel

particolare giorno, ma mossi dalla paura che qualcosa di grave sarebbe potuto succedere. «E' da anni che la nostra scuola

versa in una difficile situazione. Tra crepe che dividono i muri dalle colonne portanti, a caloriferi malfunzionanti, a

perdite dal soffitto nei giorni di pioggia». Gli studenti sottolineano il fatto che il preside quest'anno è cambiato e loro non

hanno cercato un confronto con lei, scoraggiati dal mancato sostegno dei docenti che la pensano come loro, ma non

sembra facciano nulla in merito e dall'esperienza avuta con il preside precedente. «Non ci ha presi sul serio, solo come dei

ragazzi che avevano voglia di far casino - continuano -. Probabilmente il preside di adesso è più disponibile e magari si

sta già muovendo per porre rimedio a questi problemi, ma se così fosse non ha dato comunicazione ai nostri genitori.

Quindi speriamo colga l'occasione per creare un'occasione di confronto». Non sono solo i danni all'edificio a preoccupare,

ma anche le norme di sicurezza «Alcune delle porte con i maniglioni antipanico previsti nel piano evacuazione come

uscite di sicurezza sono sprangate - precisano -. La porta nella palestra ad esempio è bloccata, ce n'è un'altra senza

maniglione che normalmente dovrebbe rimanere chiusa, che viene lasciata aperta in sostituzione. Ma non c'è nulla che lo

segnali e in una situazione di pericolo non garantisce la nostra incolumità ». Concludono assicurando: «La nostra non è

voglia di creare casino, ma si dice spesso "è successo, bisognava effettuare controlli", non vogliamo accada anche a noi.

Noi vogliamo prevenire!». 
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MOTTA VISCONTI - FINO ALLE 15.30 

«FIUMI SICURI 2012», ESERCITAZIONE DOMENICA 5 CON BEN 500 VOLONTARI

Motta Visconti - «Fiumi sicuri 2012» è il nome dell'esercitazione della protezione civile che si terrà nel Comune domenica

5 febbraio, dalle 8.30 alle 15.30. Gli organizzatori sono il Settore Protezione civile e le Gev (Guardie ecologiche

volontarie), che collaborano con il Comitato di coordinamento delle Organizzazioni di volontariato di Milano e col

comune di Abbiategrasso. I 500 volontari interverranno per la prevenzione dell'ambiente, soprattutto in corrispondenza di

rogge e canali. 
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UFFICIO TECNICO LE SCOSSE SISMICHE HANNO APERTO CREPE NEI MURI DELLE SCUOLE
CORNAREDESI 

«INTERVENTO TEMPESTIVO»

Dichiarate inagibili cinque aule delle strutture pubbliche

 

 

Cornaredo - Mercoledì 25 gennaio, ore 9 circa. Come tutte le mattine gli studenti delle scuole di Cornaredo sono in classe

per seguire il regolare svolgimento delle lezioni. All'improvviso, una scossa di terremoto che spaventa non poco gli

studenti di via don Sturzo e di via Volta che assistono attoniti anche al crearsi di alcune crepe sui soffitti e sulle pareti

delle loro aule. Immediatamente, intervengono i tecnici dell'Ufficio Tecnico di Cornaredo e la Protezione Civile. Il

bilancio non è buono: vengono dichiarate inagibili cinque aule nel plesso di via don Sturzo e un'aula di via Volta. Sulla

questione interviene anche l'assessore alle Opere Pubbliche,  Dario Ceniti  che dichiara che «l'evento, imprevedibile e

inaspettato, ha destato preoccupazione tra i cittadini». «Per quanto di nostra competenza - aggiunge l'assessore Ceniti - ho

dato tempestiva disposizione all'Ufficio Tecnico, settore Lavori Pubblici, di verificare prioritariamente le strutture

scolastiche. La macchina organizzativa è stata messa in moto alle 9.15 circa, sono poi seguiti i sopralluoghi effettuati in

alcune aule che sono state dichiarate non agibili e sulle quali saranno effettuati ulteriori controlli». L'assessore Ceniti è

soddisfatto della tempestività con cui l'Ufficio Tecnico ha agito nell'organizzare gli interventi consentendo così di evitare

non solo potenziali danni ai ragazzi che si trovavano nelle classi, ma anche di evitare l'interruzione del servizio scolastico

con la possibilità di riutilizzare le aule già da giovedì 26 gennaio. I lavori di ripristino definitivo dei soffitti sono stati già

programmati e saranno eseguiti senza interruzione delle lezioni. 
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BEN 32 VOLONTARI SONO PRONTI A PROTEGGERE IL NOSTRO TERRITORIO
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CORBETTA - «Un successo di partecipazione». E' stato definito così, dall'assessore all'Ambiente  Lucio Crusco , l'inizio

del terzo corso promosso dalla sezione provinciale di Milano delle «Guardie Ambientali d'Italia», che nella mattinata di

sabato 28 gennaio ha avuto la sua presentazione nella sala consiliare del municipio alla presenza di ben 32 iscritti. Di

questi, 16 hanno confermato l'adesione e proseguiranno il percorso nei prossimi incontri che si svolgeranno a Bareggio,

nella sede di via Roma 64, a partire dalle 20.30 di giovedì 2 febbraio. Tra i presenti molti volti noti sia dell'Auser che

nella neonata Protezione civile. Non potevano inoltre mancare lo stesso Crusco e la comandante della Polizia locale di

Corbetta  Maria Malini . «Le guardie ambientali volontarie, che già collaborano attivamente con il Consorzio Comuni

dei Navigli, rappresentano un'importante risorsa per incrementare i controlli sul territorio con particolare attenzione al

problema dei rifiuti - ha commentato l'assessore all'Ambiente -. E' intenzione di questa amministrazione comunale attivare

in tal senso una proficua collaborazione». «Il principio che guida la nostra azione è la tutela della salute e la nostra attività

non sarà prioritariamente rivolta a sanzionare o reprimere, ma a prevenire con interventi di educazione al rispetto delle

leggi», ha aggiunto il referente della sezione provinciale di Bareggio  Rocco Oliva . Chi completerà il corso, con il

rilascio di un attestato di benemerenza, sarà formato anche sulla vigilanza di parchi, riserve naturali, fauna ittica, tutela

dell'ambiente e dei beni archeologici. 
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MALTEMPO L'ITALIA TRAVOLTA 

Autostrade chiuse, caos sui treni 

A 24 e A25 impraticabili. Convogli bloccati per ore. Il Viminale: non uscite di casa Nave Tirrenia finisce contro la

banchina a Civitavecchia: salvi i 300 passeggeri FLAVIA AMABILE 

ROMA

 

 

 

 

 

Ancora una giornata di caos. Il maltempo ha concesso una tregua in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna ma si è

spostato verso il Centro e in parte al Sud. La neve ha coperto Lazio, Marche, Abruzzo, Molise ed una parte della

Campania creando disagi tali che il Centro Viabilità Italia del ministero dell'Interno ha invitato «gli automobilisti ed i

conducenti professionali a non mettersi in viaggio verso l'area del Centro Italia». Ma sarà comunque polemica sulla

gestione di un'emergenza che sta mietendo vittime.

A Isernia un autista 46enne è stato trovato morto per un infarto nella sua auto ferma sulla Statale 17 vicino a Cantalupo

nel Sannio. L'uomo, insieme con un amico, aveva cercato di raggiungere il bus, ma la neve gliel'ha impedito. Durante il

tragitto di ritorno ha avuto un infarto ed è stato ritrovato senza vita nella sua auto coperta di neve. Il presidente della

Regione, Michele Iorio, ha decretato lo stato di emergenza, visto che molti Comuni della zona risultano isolati. Treni

bloccati per ore, stazioni trasformate in bivacchi, strade e ferrovie bloccate, autostrade e aeroporti in difficoltà nonostante

tutti sapessero che cosa stava per accadere. Le associazioni dei consumatori sono pronte con denunce e richieste di

rimborso per la scarsa organizzazione di enti locali e delle aziende mentre le previsioni lasciano capire che è ancora

emergenza al Centro.

I treni hanno avuto problemi soprattutto in Emilia e Toscana, a causa della riduzione del numero dei convogli per il piano

neve. A Bologna la stazione è stata presa d'assalto e i passeggeri sono rimasti accampati per ore a terra in attesa di partire.

Un regionale in mattinata è rimasto bloccato per 4 ore tra Fossato di Vico e Gualdo Tadino e un Intercity per un'ora e

mezzo tra Forlì e Cesena, lo stesso punto dove due giorni fa i passeggeri erano rimasti bloccati per ben sette ore. Caos

anche alla Stazione Termini, alcuni treni Av sono stati fermati alla Stazione Tiburtina. Alle porte di Roma un treno è

rimasto bloccato tra l'Olgiata e Cesano per 5 ore, con donne e bimbi a bordo, la Protezione civile ha dovuto portare ai

pendolari coperte e generi di prima necessità fino ad accoglierli nella sede della Scuola di Fanteria. Disagi anche a

Zagarolo dove un treno ha subito uno stop di 9 ore, pieno di pendolari e famiglie che sono stati soccorsi solo a tarda notte.

Le Fs assicuravano invece difficoltà ma solo in zone marginali. La Regione Liguria ha deciso ora di denunciarle Fs per

non essere state capaci di gestire una «preannunciata» emergenza escludendo grandi problemi, e traffico regolare in

coerenza con le limitazioni del piano neve, segnalando ritardi medi di 30-40 minuti.

Non è andata meglio lungo le strade del Centro Italia. Difficoltà dalla Toscana all'Emilia, fino alla Basilicata. I problemi

principali si sono verificati sul tratto abruzzese-marchigiano, dove sono chiuse la A24 e la A25 e sulla A1 nel tratto

Orte-Cassino, riaperto in serata. Molti Tir sono bloccati da giorni, soprattutto nel Cesenate. Neve sulla Napoli-Bari con

code ai caselli. Chiusa la Cassia bis, arteria decisiva per entrare a Roma da Nord, che si è stati in grado di sbloccare solo

dopo le 23. Anche la Flaminia è stata sbloccata all'altezza del raccordo solo dopo le 23. Emergenza sul Raccordo anulare.

Alemanno faceva sapere alle agenzie di un suo giro per ispezionare le strade consolari, durante il quale dichiarava:

«Domani mattina, se non è strettamente necessario, non uscite di casa».

Per quel che riguarda gli aerei, a Fiumicino sono stati cancellati 40 voli previsti tra le 9 e le 11 di oggi. Ma ci sono anche

miglioramenti. Sono stati riaperti gli scali di Ancona e di Pescara. Nel pomeriggio di ieri è stato riattivato il marchigiano
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Raffaello Sanzio. Traffico ripreso regolarmente all'aeroporto di Bologna, che ieri funzionava invece soltanto per i voli in

partenza. Infine i disagi nelle case. Centinaia di persone senz'acqua a Trieste per i contatori scoppiati per il gelo mentre la

Toscana ha deciso di presentare un esposto all'Autorità per l'energia contro l'Enel per il black-out che ha colpito migliaia

di persone. Dura accusa del presidente Enrico Rossi: «Il vero disastro lo hanno fatto loro».

Emergenza anche in mare. Un traghetto della «Tirrenia» in partenza da Civitavecchia per Olbia, a causa del forte vento,

ha urtato la diga foranea provocando uno squarcio di oltre trenta metri nello scafo sopra la linea di galleggiamento.

Nessuna conseguenza per le oltre 300 persone a bordo che sono state soccorse immediatamente.

A Isernia un morto in auto sotto la neve Molti Tir in panne nel Cesenate
 Città in tilt
 Tamponamenti e incidenti a catena hanno caratterizzato le ultime giornate
 Mezzi pubblici
 Stazioni e metropolitane prese d'assalto: ma per i treni quella di ieri è stata un'altra giornata nera
 Vie urbane
 In molti grandi centri la circolazione è rallentata a causa del ghiaccio presente al suolo
 Autostrade
 Nelle Marche e in Abruzzo la resa: la stradale ha bloccato auto e Tir
    

Data:

04-02-2012 La Stampa (Aosta)
Autostrade chiuse, caos sui treni::Ancora una giornata d...

Argomento: Pag.NORD 226



 

Stampa, La (Asti)
"" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

Neve/2: tanto rumore per nulla CHIARA T. MILANO 

Ogni anno, d'inverno, è la stessa storia: Italia nella morsa del gelo, il freddo più intenso degli ultimi 30 anni, e via

rabbrividendo. In questi giorni i servizi tg e giornali sembrano un bollettino di guerra: d'accordo gli inevitabili disagi

causati dalla neve e la solidarietà con i senzatetto e i pendolari, ma che diamine, la neve è anche gioia, candore, allegria.

Invece no, sembra solo una calamità, un flagello anticipatore dell'Apocalisse profetizzata dai Maya! Bravi a ricordare ieri

in prima pagina con il pezzo di Giuseppe Culicchia che la neve è anche festa per i bambini, e non solo una calamità

naturale come la vogliono dipingere media e genitori.

   

Data:

04-02-2012 La Stampa (Asti)
Neve/2: tanto rumore per nulla::Ogni anno, d'invern...

Argomento: Pag.NORD 227



 

Stampa, La (Asti)
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Il bollettino del "grande freddo" 

Record a Nizza con -16Ëš, a Cocconato e Canelli -14Ëš. A Montabone interviene la Protezione civile 

 

 

 

Inverno A sin., Strada Sernella a Nizza Sopra, lo sgombero della neve a Cocconato e i volontari della Protezione
civile nei panni di spalatori a Montabone 

Temperature in picchiata in tutto il territorio astigiano. Nel Nord della provincia, i punti più freddi si sono registrati tra

Cocconato e Piovà Massaia. In particolare nella Riviera del Monferrato il termometro ha segnato - 14. Una temperatura

eccezionale per il paese, conosciuto per il suo clima mite. In frazione Gallareto di Piovà invece ieri alle 8 la temperaura

era di -13.

A Canelli la colonnina di mercurio ha segnato 9 gradi in città, mentre sulle colline è scesa fino a -14. «Le minime sono

state registrate intorno alle 6,30-7 del mattino», riferisce il comandante della Polizia intercomunale Diego Zoppini dalla

sede operativa di via Bussinello. Oltre ai rischi per la viabilità, si teme la caduta di neve dai tetti: l'invito è di non sostare

sotto edifici e alberi.

A Montabone, nella Langa Astigiana, sono scesi in campo i volontari di protezione civile. «E' caduto quasi un metro di

neve. - commenta il presidente Roberto Greco Noi volontari abbiamo deciso di aiutare l'amministrazione nello

sgombero». In particolare, si è cercato di liberare il centro del borgo medioevale. I mezzi spalaneve, durante le nevicate,

hanno fatto il possibile, ma quel metro di coltre bianca ha paralizzato la parte vecchia del paese . «Per far fronte

all'emergenza i volontari hanno deciso di mettere a disposizione non solo il loro tempo libero, ma anche i loro trattori

privati» aggiunge Greco.

Aiuti anche anziani del paese in difficoltà. Tra loro Calogero Auria, il pensionato bloccato nella sua casa in strada

Bogliona, sulla provinciale che collega Nizza ad Acqui.

«L'emergenza neve ci è costata, sinora, 50 mila euro» commenta da Nizza il sindaco Flavio Pesce, «Il piano neve ha

funzionato. - aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Gianni Cavarino 12 mezzi hanno ripulito le strade di Nizza senza

sosta. Abbiamo sparso 1200 quintali di sale, lavorato 24 ore su 24 per cercare di creare meno disagi possibile ai cittadini».

Nella città del Campanon all'opera 12 ditte di rimozione neve. «Tutte collegate con il gps così da poter monitorare i vari

spostamenti» aggiunge Pesce.

E mentre si sta procedendo allo sgombero neve a Nizza ci si preoccupa dell'emergenza gelo. La minima record si è toccata

la notte tra venerdì e sabato quando in città si è arrivati a -16 gradi.
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MALTEMPO. QUALCHE DIFFICOLTA ' IN COLLINA: BUS BLOCCA IL TRAFFICO A PIATTO 

Strade, task force contro la neve 

La Provincia ha "arruolato" sette imprese per il pronto intervento EMANUELA BERTOLONE 

BIELLA

 

I mezzi antineve della Provincia in azione sulle strade 

Nessun incidente stradale, nessuna emergenza ospedaliera, ma solo rallentamenti lungo le principali strade, qualche

disagio per i parcheggi ingombri di neve e per i marciapiedi non puliti. A guardare i problemi degli altri centri (anche

quelli vicini, con Vercelli che oggi e domani chiude le scuole), Biella ha retto bene l'ondata di maltempo. Le previsioni

per i prossimi giorni non promettono nulla di buono: secondo gli esperti, smetterà di nevicare ma non di far freddo, anzi,

la colonnina di mercurio scenderà, sabato e domenica, fino a -20. Per ogni evenienza, la sala della Protezione civile

resterà aperta.

Nonostante le sette imprese incaricate dalla Provincia per la rimozione della neve siano a lavoro ormai da una settimana,

non sono mancati momenti di criticità lungo le strade. Mettendosi al volante, soprattutto sui percorsi collinari, si è avuta la

sensazione di trovarsi in un paese scandinavo. In effetti è accaduto proprio quello che avviene ogni inverno nel Nord

Europa: la neve leggera della notte è caduta sull'asfalto già ghiacciata. L'azione del sale è risultata quindi meno efficace

poiché si è immediatamente venuto a creare uno strato di ghiaccio scivoloso e compatto difficile da rimuovere.

E' stato invece necessario l'intervento dei carabinieri di Bioglio ieri mattina in frazione Maglioli di Piatto, dove un autobus

di linea è uscito di strada con due ruote: l'intervento di soccorso ha bloccato la provinciale 213 per alcune ore. Dall'Atap

non vengono comunque segnalati grandi disagi: regolare la circolazione in città, un massimo di 20 minuti di ritardo

quando si tratta di collegamenti con le zone di montagna.

Buone le notizie per lo sci. Gelo a parte, il sole dovrebbe tornare a farsi vedere domani e domenica e le piste del

comprensorio sciistico di Oropa e Bielmonte saranno tutte aperte.

L'unica nota positiva è la riapertura della stagione sciistica a Bielmonte e Oropa
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MADONNA DEL SASSO. NELLA SUA BAITA 

Addio a Erminio Rigoli Se ne è andato a 81 anni l'eremita della Valsesia 

L'allarme partito dalla gente in paese che non lo vedeva da alcuni giorni VINCENZO AMATO 

MADONNA DEL SASSO

 

Lo hanno trovato riverso sul letto come se dormisse. Se ne è andato così, in punta di piedi per non disturbare, Erminio

Rigoli, «eremita» di Centonara, 81 anni, gli ultimi trenta vissuti in quasi assoluta solitudine all'alpe Benna. Un

personaggio per la gente che lo conosceva. E rispettava questo suo desiderio di solitudine tra i boschi al confine tra Cusio

e Valsesia.

Lo hanno trovato giovedì sera i volontari del Soccorso alpino allertati da alcuni conoscenti del Rigoli che da un paio di

giorni non lo avevano visto scendere in paese, cosa che faceva abitualmente una o due volte la settimana, a fare la spesa.

Hanno dato l'allarme e non senza difficoltà, l'alpe Benna è raggiungibile solo con fuoristrada attrezzati o con trattori, il

Soccorso alpino e i finanzieri di Macugnaga sono saliti. La porta era, come sempre, aperta e lo hanno trovato privo di vita.

Il corpo di Erminio Rigoli è stato trasportato all'obitorio di Verbania. E' stato il medico dei Volontari del Soccorso Alpino,

il dottor Enrico Colombo, a constatarne la morte per arresto cardiaco. La gente di Centonara dice però che il suo cuore si

fosse «fermato» già tanti anni fa. La riservatezza che caratterizzava il «signor Erminio» aveva alimentato tante leggende.

«Si diceva che fosse venuto dalla Valsesia a vivere da solo in quell'alpe per una delusione d'amore, ma non so se è vero e

in fondo per noi aveva poca importanza - dice l'ex sindaco Ezio Barbetta - la nostra unica certezza è che Erminio Rigoli

era una persona di una dolcezza e bontà straordinarie. Un uomo molto intelligente anche se molto riservato, ma dava e

riceveva rispetto da tutti». La gente lo ricorda come un uomo all'antica e Barbetta aggiunge un aneddoto. «I primi tempi in

cui ero ero sindaco, più di vent'anni fa, lo convocai in municipio - ricorda - sapendo che viveva da solo in una baita senza

nemmeno la luce, dove c'era solo acqua di sorgente e per riscaldarsi aveva la legna, pensavo di trovarmi una persona

trasandata. Invece mi trovai di fronte un uomo vestito modestamente, ma con giacca, cravatta e cappello che si tolse

rispettosamente appena mise piede nel mio ufficio di sindaco. Una persona dalle quale traspariva una grande dignità. Non

l'ho mai dimenticato».
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MALTEMPO. CONTINUA L'ALLERTA-METEO 

Il grande freddo ora manda in tilt gli acquedotti 

Problemi per il gelo in frazione Valle a Pralungo Riaperto ieri il sottopassaggio della tangenziale EMANUELA

BERTOLONE 

BIELLA

 

Il tunnel della tangenziale è stato riaperto ieri pomeriggio 

Ancora 36 ore di grande freddo. L'Arpa ha diramato un nuovo bollettino di allerta-gelo, ieri alle 13. E il clima siberiano

sta cominciando a ghiacciare anche gli acquedotti. E' successo ieri in frazione Valle, a Pralungo: 40 famiglie hanno

rischiato di restare senz'acqua, perché si sono ghiacciate le captazioni a monte del paese. Il Cordar ci ha messo una pezza,

ma oggi la Protezione civile e il Soccorso alpino dovranno intervenire in quota per risolvere il problema.

«Succede quando fa molto freddo - spiega il sindaco Maurizio Benna -, ma per fortuna siamo riusciti a superare

l'emergenza». Intanto, a Biella, la sala operativa della Protezione civile resterà aperta fino a stasera. La città ha retto bene

all'ondata di grande freddo: nessuna richiesta di intervento da anziani in difficoltà. «Siamo intervenuti per rimuovere

stalattiti di ghiaccio che rischiavano di cadere - spiega il responsabile della Protezione civile Maurizio Lometti -, ma per il

resto è tutto sotto controllo». Intanto ha riaperto ieri, dopo 30 ore di chiusura, il tunnel di corso San Maurizio. Il blocco

della circolazione nel sottopasso è stato deciso a scopo cautelativo: il freddo aveva gelato l'acqua dell'impianto

antincendio, ed il rischio era che le condutture potessero staccarsi, cadendo sulla carreggiata. Ieri mattina i tecnici della

ditta incaricata dalla Provincia hanno rimosso le condutture pericolose ed i lunghi ghiaccioli che si erano formati sul

soffitto del tunnel. «Abbiamo tolto il vecchio impianto a pioggia che era stato installato durante i lavori di costruzione -

dice l'assessore provinciale alla viabilità, Luca Castagnetti -. La sua eliminazione non compromette assolutamente la

sicurezza, sono infatti presenti molti estintori in caso di necessità».

   

Data:

05-02-2012 La Stampa (Biella)
Il grande freddo ora manda in tilt gli acquedotti::Ancora 36 ore di gran...

Argomento: Pag.NORD 231



 

Stampa, La (Biella)
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Associazione 

Unità cinofile I nuovi brevetti 

L'Unità cinofile biellesi di soccorso, associazione di volontariato legata al coordinamento della Protezione civile,

comunica la buona riuscita degli esami. Le prime quattro unità cinofile brevettate operative sono Angela Campo con Fly

(meticcio pastore tedesco); Stefano Bossi con Filu (pastore tedesco da lavoro); Alessandro Vozzi con Raya (meticcio

labrador e pastore biellese); Carlo Michelone con Asso (pastore biellese). L'ultima unità cinofila costituita brevettata è

Roberta Cavallin con il suo pastore tedesco Zeus. L'associazione ad oggi, può vantare tra i propri iscritti cinque unità

cinofile brevettate, riconoscimento che permette l'operatività in tutto il territorio nazionale.
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Il grande freddo / La fine dell'emergenza 

Riscaldamento, via i limiti per le case 

Domani allerta alle Molinette: a meno 8 c'è lo stop Soppressi 200 treni, al lavoro più di mille spalatori ALESSANDRO

MONDO 

Sugli sci Due sciatori al colle della Maddalena: ieri in tanti hanno deciso di provare l'ebbrezza della neve cittadina,
utilizzando anche biciclette e snowboard 

Dopo la neve, il gelo. La prima continua a occupare tanta parte della città. In questa fase i pedoni hanno la vita più

difficile: il ghiaccio sui marciapiedi promette nuovi scivoloni, e nuove fratture; passare a filo dei tetti può essere un

esercizio pericoloso. L'ondata di freddo siberiano è arrivata anche su Torino e sul Piemonte, facendo crollare le

temperature e trasformando tutto quello che ancora resta per terra in ghiaccio.

Neve e ghiaccio: presenze difficili con cui convivere, quanto basta per rallentare il ritorno alla normalità. Sempre che nel

prossimo fine settimana il meteo non ci regali un'altra nevicata: i bollettini non si sbilanciano, ma nemmeno lo escludono.

Le condizioni meteo sono monitorate dalla Protezione civile regionale e da Arpa.

In città la media delle minime, disomogenee nei quartieri, è stata di -10 gradi, con picchiate più consistenti all'esterno. Il

Comune ha dato facoltà di alzare il riscaldamento negli edifici. Da domani occhi puntati sulle Molinette, servite da un

impianto di riscaldamento che sotto i meno 8 gradi minaccia di non reggere.

I treni Sul fronte ferroviario - penalizzato dai problemi ai «nodi» di Roma, Bologna e Milano, si è registrata un'altra

giornata difficile (soprattutto per l'Alta Velocità): meno dei giorni precedenti, ma pur sempre difficile. In base ai dati delle

Fs ieri ha circolato il 75% dei treni programmati: poco meno di 200 quelli soppressi, mentre i ritardi sono stati contenuti

in 20 minuti. Confermato anche per oggi il Piano neve che prevede una riduzione delle corse del 25%. In sostituzione dei

treni cancellati, Trenitalia ha istituito, ove possibile, un servizio con bus sulle linee Torre Pellice-Pinerolo,

Novara-Chivasso, Chivasso-Ivrea.

Traffico regolare in tangenziale e sulle principali autostrade. Resta critica la situazione a Torino, con riferimento alla

viabilità secondaria e alle vie minori. Nonostante la polizia stradale e ferroviaria abbiano mobilitato tutti i loro organici,

richiamando anche chi si trovava in ferie. Il sindacato di polizia rinnova al Viminale la richiesta di uomini e mezzi. C'è

spazio anche per la polemica. «Oltre al freddo e al gelo - ha spiegato Massimo Montebove, Sap -, a Torino dobbiamo

combattere contro le carenze di organico dei nostri uffici e contro una certa disorganizzazione di altri enti, come le

Ferrovie, che dovrebbero collaborare e non ci rendono la vita facile».

Le strade In città si lavora di badile, e non solo. Ieri 15 mezzi di Amiat hanno lavorato continuativamente, la notte

precedente erano 39. Prosegue la rimozione della neve dalla viabilità secondaria e dalle vie minori: 1.100 gli spalatori

impegnati. La grande e media viabilità è scorrevole, bus e metrò funzionano regolarmente, le aree dei mercati sono state

pulite, agibili gli accessi a scuole, ospedali e uffici pubblici. Per offrire rifugio ai senza fissa dimora, oltre ai punti di

accoglienza notturna della Pellerina e alle altre strutture (184 posti in 8 centri e 200 posti in associazioni), la Protezione

civile del Comune ha allestito tre tensostrutture riscaldate nei giardini di piazza Carlo Felice e ha predisposto l'apertura

anche notturna della palestra in via delle Magnolie 5.
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VIAGGIO ATTRAVERSO L'ITALIA 

L'odissea degli automobilisti sull'A1 lastricata di ghiaccio 

Da Torino a Roma fra Tir senza catene e famiglie impreparate NICCOLÒ ZANCAN 

Un popolo di cocciuti Moltissimi automobilisti hanno affrontato neve e ghiaccio nonostante i consigli della
Protezione civile 

In coda sull'Appennino Fra Bologna e Firenze si viaggia a passo d'uomo 

Sotto osservazione La Stradale controlla che i Tir abbiano le catene 

L' Italia è un Paese molto bello, pieno di montagne e di gente cocciuta. Infatti siamo tutti qui sulla strada, in mezzo alle

campagne ghiacciate, a mettere e togliere le catene in direzione centro. Proprio dove era stato chiesto di non andare, salvo

motivi di estrema urgenza. «Io sono partito da Trento e il tempo era buono. Come potevo immaginare una situazione del

genere?».

È un signore romano sui settant'anni, estremamente elegante nella sua giacca di montone. Ed è sinceramente stupito di

trovarsi dentro a un autogrill del genere, che sembra uno di quei bar in mezzo alle piste da sci. Pupazzi e foto ricordo sulle

scale d'ingresso, pozze d'acqua davanti al bancone, segatura, panini caldi, cioccolata calda, guanti ad asciugare e risate di

eccitazione. Mentre la neve copre completamente le cabine degli enormi camion posteggiati nel piazzale di fronte.

Autostrada A1, la dorsale italiana. Per arrivare qui da Torino, passando da Piacenza, abbiamo visto un paesaggio quasi

lunare. Campi imbiancati, comignoli da cui usciva un fumo chiaro appena distinguibile, granai coperti dai teli e cani alla

catena, posti alla Paolo Conte. Stradella e Broni. Meno sette gradi alle dieci di mattino. Tutto pacifico e cristallizzato. Ma

dopo Piacenza, dove si interseca l'autostrada che scende da Milano, va in scena un'altra Italia. La solita. Quella che ama

farsi trovare impreparata anche di fronte a un'emergenza ultra annunciata.

Per dire, all'altezza di Fiorenzuola c'è una sola macchina della Polizia Stradale a fare da filtro per quattro chilometri di

coda. Sono tutti camion disposti su due file, autisti che vogliono andare avanti comunque. Ma lo possono fare solo a patto

di avere le gomme termiche o le catene. E così due agenti - due - controllano il serpentone immobile. Passo dopo passo. E

nel caso che il camion al posto numero 17 sia autorizzato a procedere, per esempio, gli altri si allargano quanto basta per

farlo uscire in terza corsia.

Sono Tir e pullman che arrivano da mezza Europa. Trasportano würstel, maiali, automobili, ortaggi, granaglie, badanti di

ritorno da Bacau, piene di malinconia. Molti sono autisti polacchi e romeni, tipi guardinghi. Non amano raccontare le loro

storie. Del resto conoscono poche parole di italiano, e chissà cosa hanno capito della situazione meteo. «Io porto un carico

di bobine», dice un ragazzo con un berretto di lana nera, che si accinge ad addentare mezza baguette. Sorride gentile e

subito tira su il finestrino. Tanto bisogna aspettare. E questo è proprio uno di quei giorni in cui non ci si può permettere di

non avere pazienza. Il peggio è la dorsale appenninica, dove il tracciato dell'alta velocità scompare nella montagna.

L'autostrada invece sale lentamente. Sasso Marconi, Marzabotto, San Benedetto Val di Sambro. Nevica. Una nevicata

fitta. Grandi coriandoli si posano sul manto stradale e attecchiscono immediatamente. Perché nessuno ha sparso

precedentemente del sale. Sono le due di pomeriggio. Qui si viaggia a passo d'uomo, costeggiando pinete imponenti.

Molti automobilisti si fermano a bordo autostrada come se fosse una stradina secondaria. Clacson, piedi fradici, istruzioni

di montaggio per le catene, sigarette fumate in compagnia. Ma chi sono questi temerari? Molti ragazzi che stanno

andando a sciare. Famiglie con le auto cariche di ogni ben di Dio. C'è una vecchia Panda azzurra, con quattro persone a

bordo, così piena che sembra impennarsi. Da un fuoristrada scendono quattro barboncini con i cappottini rossi. Ogni

autogrill è infestato da telefonate così: «Pazzesco, nevica davvero! Non sai quanto!». Roma è ancora 350 chilometri a

Sud.

Scendendo verso Sesto Fiorentino cambia il paesaggio. Spunta un sole bianco traslucido. Il vento gelido blocca le

portiere. Si sono ghiacciate come i tergicristalli. Sul parabrezza si è formata in pochi minuti una patina grigia e dura. In

molti ci fermiamo per rimediare in qualche modo. Ed è così che si incontrano due sposini lanciati, si fa per dire, verso un
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viaggio di nozze in Sicilia. Un camionista albanese che stramaledice il suo motore. Una ragazza riccia che tiene i piedi

nudi ad asciugare sul bocchettone dell'aria condizionata.

La cosa strana è che finora abbiamo incontrato solo un mezzo spargi sale e due stormi di spazzaneve: tre più tre. Poi più

nulla. Ma la Società Autostrade illumina i tabelloni con messaggi interessanti. «Animali vaganti dopo Lastra a Signa».

«Veicoli antineve in azione, prestare attenzione». «Ancora neve dopo Valdichiana, possibili disagi». La zona intorno a

Firenze è l'unica non completamente imbiancata, poi si ricomincia. Sfilando dentro un orizzonte di colline stupende.

Il benzinaio dell'autogrill di Arezzo quantifica nel quaranta per cento la riduzione del traffico rispetto a un sabato

normale: «Però, insomma, nonostante tutto, si lavora». Al bar c'è la coda per i Gratta e Vinci. Quattro ragazzi di

Barcellona hanno la faccia a forma di punto interrogativo: «Siamo partiti alle 10 di questa mattina. Volo Ryanair, 50 euro

a testa. Ma l'aeroporto di Ciampino era chiuso per il maltempo, allora ci hanno fatto atterrare a Pisa. Quindi ci hanno

pagato il biglietto del pullman e ora siamo qui. Ma quanto manca?». Ancora due ore e mezza. La strada però migliora.

Ora si può viaggiare ai novanta all'ora, immaginando i piccoli paesi dell'Umbria e del Lazio rimasti senza elettricità.

Meno 2 sotto zero. È sceso un buio biancastro e spesso, che lascia tutti soli. Ricapitolando: Torino centro - Roma

diramazione Nord in dieci ore e dodici minuti (senza mai forzare), totale 675 chilometri, per 54 euro di autostrada e 60

euro di gasolio. Poi ci sarebbe ancora il Grande Raccordo Anulare, ma oggi non ci vogliamo così male. Quindi ci

fermiamo a scrivere in un albergo dalle parti di Fiano Romano, sul retro c'è una piccola piscina piena di neve.

IN AUTOGRILL COME IN BAITA

 Per terra c'è la segatura Si beve la cioccolata calda e poi si gioca nel parcheggio

 10
 ore
 Il tempo impiegato ieri per percorrere i 675 km che dividono Torino e Roma
 L'ASSISTENZA CARENTE

 Lungo l'intero tragitto si incontrano solamente tre mezzi spargisale

 

INVIATO SULL'AUTOSTRADA TORINO-ROMA

    $*Ú��
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Saliceto 

Protezione civile Sede alla stazione Fs [M. A.] 
Il Comune ha concesso al gruppo di Protezione civile l'uso dell'edificio della stazione ferroviaria di località San Michele.

Il sodalizio, dopo aver sistemato il tetto e l'impianto elettrico, sta valutando se trasformarlo solo nella sede ufficiale o

anche in magazzino.

   

Data:

03-02-2012 La Stampa (Cuneo)
Protezione civile Sede alla stazione Fs::Il Comune ha concesso...

Argomento: Pag.NORD 236



 

Stampa, La (Cuneo)
"" 

Data: 03/02/2012 

Indietro 

 

Saluzzo 

C'è la commissione Lavori pubblici [A. G.] 
Martedì è convocata la commissione Lavori pubblici. Gli amministratori comunali si ritroveranno nella sala della

Protezione civile, in municipio. All'ordine del giorno, tra i vari punti, l'assunzione al patrimonio di Saluzzo delle

tangenziali Est ed Ovest.
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Bastia, ci sono i fondi per quattro frane CHIARA VIGLIETTI 

BASTIA MONDOVÌ

 

Dopo le alluvioni, le frane. Quattro incombono minacciose sulle frazioni e sulle case di Bastia Mondovì. A distanza di

quasi quattro anni e numerose sollecitazioni da parte degli abitanti, verranno presto messe in sicurezza. L'intesa che

mancava oggi c'è: è l'accordo di programma siglato dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con la

Regione. In arrivo 200 mila euro, da destinare a «interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio

idrogeologico».

Bastia conta ben quattro fronti aperti. «Il primo è tra le frazioni Isola e Carpenea esordisce il sindaco Rinaldo Elladi- dove

una frana minaccia un'intera frazione, Carpenea. In tutto una decina di famiglie che vivono in apprensione da anni».

Insieme agli abitanti delle altre frazioni sono circa una ventina le famiglie minacciate dalle frane di Bastia.

Le altre zone a rischio: in località delle Rocche, della Torre e infine sul versante di San Fiorenzo, dove un vasto fronte

franoso incombe dalla primavera del 2009 sul cimitero. Sotto monitoraggio anche la vicina chiesa di San Fiorenzo, il cui

ciclo d'affreschi medioevali è considerato uno tra i più estesi del Piemonte. «È l'unica frana che non minaccia la

popolazione aggiunge Elladi -, ma ci preoccupa molto perché mette a rischio un bene artistico unico, meta ogni anno di

visitatori da tutta Europa».

Nulla di fatto, invece, per un'altra frana «storica» di Bastia, sulla strada provinciale 12 che porta verso Mondovì: l'ultima

chiusura l'anno scorso, quando il traffico in arrivo da Mondovì, direzione fondovalle, fu dirottato per Pascomonti e

Briaglia. La Provincia allora intervenne con un muro di consolidamento lungo 200 metri e una spesa non inferiore a 200

mila euro. Ma non basta. Elladi: «Per risolvere una volta per tutte il problema di quella frana servono uno sbancamento e

un drenaggio in profondità dell'intera collina. E un interesse decisivo da parte della Regione».

Di qui il suo appello: «Si trovino i fondi che chiediamo da anni per mettere fine una volta per sempre a quel disastro

imminente».
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Cossano Belbo 

Alunni a scuola di volontariato [M. A.] 
Gli alunni di terza e quarta elementare hanno incontrato i rappresentanti dei vari gruppi di volontariato operanti sul

territorio comunale a Cossano. Raccolgono oltre 250 persone su 1000 abitanti: i donatori di sangue, quelli della

Protezione Civile, i volontari autoambulanza Avav, la Pro loco, il gruppo adozioni a distanza, gli Alpini, i volontari della

biblioteca e il coro parrocchiale.
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DISAGI. OGGI A NOVARA STOP AL MERCATO DI VIALE DANTE 

Chiuse le scuole superiori 

L'ondata di gelo però non ferma asili nido, elementari e medie Altri servizi 
Freddo siberiano Il manto bianco ha raggiunto in città i 15 centimetri dopo le due nevicate Sono attese nei prossimi
giorni temperature di 12 gradi sotto lo zero 

Chiuse per due giorni le scuole superiori di tutta la Provincia, per decongestionare le strade su cui è prevista un'ondata

eccezionale di gelo. Resteranno invece aperte le scuole medie ed elementari. La decisione di chiudere per oggi e domani i

21 istituti superiori del territorio è stata presa dalla Provincia dopo l'ultimo bollettino Arpa diramato nella tarda mattinata

di ieri: «Sono previste temperatura dai meno otto, dieci di venerdì, ai dodici sotto zero di sabato. A questo punto - dice

l'assessore provinciale alla viabilità, Gianluca Godio - anche l'azione del sale risulta inefficace. La chiusura delle scuole

consente di alleggerire la circolazione».

Il Comune di Novara ha invece deciso di tenere aperte elementari, medie e asili nido. Scuole comunali aperte anche nel

Borgomanerese e nella Bassa. Scelta analoga per i sindaci di Arona e dintorni. A Lesa, le scuole sono rimaste chiuse nella

giornata di ieri, ma oggi riapriranno regolarmente: «Il trasporto alunni dalle frazioni sarà garantito oggi nella parte bassa

del Comune dallo scuolabus, mentre nelle frazioni alte, in caso di necessità, interverranno i mezzi 4x4 della protezione

civile». Scuolabus bloccato ieri mattina a Carpignano Sesia: «L'autista - dice il sindaco di Casaleggio Valter Brustia - mi

ha informato che non avrebbe fatto il giro perché le strade provinciali erano coperte di ghiaccio».

Alunni in classe anche nell'Ovest Ticino: «Le scuole sono regolarmente aperte così come tutti i servizi pubblici» ha

commentato il primo cittadino di Galliate Davide Ferrari dal suo profilo di Facebook, dove ha aggiornato costantemente i

suoi concittadini. Anche i sindaci di Cameri, Bellinzago e Oleggio hanno scelto di tenere aperte le scuole di loro

competenza. Chiuso per precauzione, invece, il mercato di viale Dante a Novara. Lo spessore della coltre nevosa rilevato

dall'Osservatorio geofisico in frazione Torrion Quartara di Novara è stato di 15 centimetri. La minima in città non è

andata oltre i -3,5 gradi mentre ieri, dopo quasi una settimana, la colonnina di mercurio è tornata in zona positiva. Nelle

ore più calde della giornata si sono infatti toccati i + 0,7 gradi.

Protezione civile mobilitata a Lesa per accompagnare gli studenti in classe
 - 3,5 la temperatura minima in città
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MALTEMPO I DISAGI DOPO LA NEVE 

Pericolo ghiaccio su vie e marciapiedi 

Proteste ma Provincia e Comuni replicano: fatto tutto il possibile MARCELLO GIORDANI 

NOVARA

 

 

Il Barcaiolo innevato sul lungolago di Arona Un'immagineinconsueta per la celebre statua ricoperta da un manto
di neve e ghiaccio. A sinistra il panorama mozzafiato del lago d'Orta e dell'isola di San Giulio. Sotto difficoltà a
Novara e in basso a sinistra uno spalatore di neve in viale Paganini a Oleggio 

 

Nell'Ovest Ticino I giochi dei ragazzi nel parco innevato di Trecate A destra, pulizia delle strade a Galliate 

 

 

 

 

Prima neve in abbondanza poi il freddo siberiano e il gelo. Alberi caduti, strade bloccate, treni in ritardo o soppressi,

scuole superiori chiuse e proteste da parte degli utenti che si sono affidati al telefono o ai social network, a cominciare da

Facebook.

La neve è caduta su Novara e la Bassa provincia sino a mercoledì sera mentre nell'Alto Novarese, tra Borgomanero e il

Cusio, i fiocchi bianchi hanno continuato a scendere sino alle 9 di ieri mattina.

Ghiaccio e treni Per i pendolari delle ferrovie sono stati giorni di passione. L'altro ieri chi è andato a Milano o Torino ha

subìto ritardi dai settanta ai cento minuti, con alcuni convogli soppressi; ieri sulla stessa tratta i ritardi sono scesi a 30-40

minuti, mentre è migliorata la situazione sulle linee locali, dove comunque gli orari sono stati sforati dai dieci ai trenta

minuti. La notte scorsa e ieri mattina le Ferrovie hanno impiegato tutti gli addetti disponibili per evitare la formazione di

ghiaccio agli scambi e ai passaggi a livello.

Situazione nelle strade La Provincia di Novara ha allestito una task force con 48 spazzaneve, spargisale e spargisabbia per

affrontare l'emergenza sugli 800 chilometri di strade di sua competenza. A Novara è stata l'Assa a coordinare gli

interventi di pulizia dei marciapiedi, delle strade e dei piazzali di scuole e uffici pubblici. Nella giornata di giovedì gli

incidenti in provincia sono stati una trentina, ieri invece se ne sono verificati solo due di un certo rilievo: a Cureggio è

uscito di strada un camion mentre ad Ameno la conducente di un'auto è finita in un prato innevato.

Gelo, cadute e malori Il ghiaccio ha colpito di più a Novara, il freddo nel Borgomanerese. Ieri infatti si sono rivolte al

Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore una ventina di persone con fratture o slogature dovute a cadute causate dal fondo

stradale reso viscido dal ghiaccio. A Borgomanero è stata registrata un'impennata dei ricoveri di persone anziane che

hanno avuto problemi, soprattutto di carattere cardiocircolatorio a causa del brusco abbassamento delle temperature.

Sgombero neve Proteste a macchia d'olio in tutta la provincia per i ritardi nello sgombero della neve. Provincia e Comuni

assicurano che è stato fatto il possibile e, soprattutto nei centri più grandi, da Novara a Borgomanero a Trecate, fanno

rilevare che molti proprietari di case e amministratori di condominio non hanno provveduto a togliere neve e ghiaccio

dagli edifici, bloccando i marciapiedi. In alcuni casi sono intervenuti direttamente gli amministratori comunali. A

Borgomanero si è messo a spalare alle quattro e mezza del mattino l'assessore Sergio Bossi: «Nonostante tutto l'impegno

profuso abbiamo ricevuto comunque proteste. Invito chi si lamenta a provvedere almeno a spalare quello che prevede la

legge, cioè lo spazio davanti a casa». A Vignale, all'altezza della scuola, dove i mezzi non erano ancora transitati, due

vigili urbani si sono armati di badile ed hanno provveduto allo sgombero: «Ringrazio i due agenti per il gesto che hanno

compiuto - dice il comandante Paolo Cortese - ed estendo il ringraziamento a tutti gli addetti che hanno lavorato
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tantissimo».

Alberi e black out E' stato uno dei problemi più seri di questi giorni di maltempo: gli alberi sono caduti prima per la

nevicata, poi appesantiti dal ghiaccio. Piante si sono schiantate a terra a Pella, Pogno, Gozzano, Briga Novarese, Invorio,

Massino Visconti, Borgomanero. Nell'Alto Novarese sono dovuti intervenire sia la Provincia che la Protezione civile

insieme con i tecnici dell'Enel: gli alberi sono crollati su strade e linee elettriche provocando una serie di interruzioni

dell'energia.

Scuole superiori chiuse Confermata anche per oggi la chiusura dei 21 istituti superiori della Provincia di Novara. Sono

rimaste aperte le scuole elementari e medie, ma ieri la percentuale delle assenze è stata superiore al 35%. A casa sono

rimasti soprattutto gli alunni che risiedono nei paesi e devono raggiungere l'istituto con il pullman o il treno. Numerosi

scuolabus hanno effettuato le loro corse con forti ritardi a causa delle strade difficili da percorrere.

Riapre il mercato coperto Oggi il mercato coperto di viale Dante sarà aperto regolarmente. Il sindaco Andrea Ballarè

aveva deciso la chiusura per ragioni precauzionali ma un sopralluogo effettuato ieri mattina dall'ufficio edilizia pubblica

ha dato esito positivo. Per questo motivo il primo cittadino ha firmato ieri l'ordinanza di revoca e questa mattina il

mercato funzionerà regolarmente.
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NOVARA. DOPO DUE GIORNI DI CHIUSURA 

Riaprono le scuole in tutta la provincia [M. G.] 
Medie e elementari sono rimaste sempre aperte. E' rimasto comunque tempo per giocare con la neve 

Domani riaprono le 21 scuole superiori del Novarese chiuse due giorni per l'emergenza-ghiaccio. Intanto la Provincia ha

assicurato che continuerà lo spargimento di sale sulle strade per evitare la formazione del ghiaccio.

Domani tutti in classe: «La chiusura è stata dettata da tre elementi: i dati che ci erano stati comunicati dall'Arpa e dalla

Protezione Civile, che prevedevano una caduta a picco della temperature e gelate diffuse; il fatto che gli istituti superiori

sono frequentati da molti studenti che abitano anche lontano dalla scuola e quindi devono utilizzare i mezzi pubblici, ed il

buon senso - dice l'assessore provinciale alla Viabilità, Gianluca Godio -. Così abbiamo evitato che molte persone si

mettessero in strada in condizioni molto difficili. E siccome le temperature polari sono previste anche per i prossimi

giorni, il consiglio agli automobilisti è quello della massima prudenza». E per quanto riguarda il traffico, l'assessore

precisa: «Abbiamo 800 chilometri di strade su cui nelle prossime ore continueranno gli interventi per evitare il più

possibile la formazione di ghiaccio».
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Le Regioni 
"In procura per ottenere giustizia" 

Presentata una denuncia ai pm: «Sottovalutate le previsioni» ALESSANDRA PIERACCI 

GENOVA

 

Il collasso dei collegamenti ferroviari in Liguria è approdato alla Procura della Repubblica. I magistrati hanno aperto un

fascicolo sul caos che ha visto la soppressione in Liguria del 50% dei convogli regionali mercoledì e del 15-20% ieri (dati

Trenitalia), cui si sono aggiunti ritardi tra i 60 e i 90 minuti. La denuncia per interruzione di pubblico servizio è firmata

dall'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Vesco, che accusa Trenitalia e Rfi di aver violato gli articoli 331 e 340 del

codice penale, appunto quelli relativi ai disservizi del trasporto ferroviario e ai disagi per gli utenti.

«Da giorni - dice Vesco - la protezione civile regionale aveva anticipato le condizioni meteo, neve e gelo, mettendo tutti

nella condizione di adeguarsi per garantire il più possibile la regolarità dei servizi. Trenitalia non è riuscita ad evitare il

blocco quasi totale della circolazione tra La Spezia e Genova, lasciando a terra migliaia di pendolari».

«Ci dicono di non usare l'auto e poi dobbiamo subire tutto questo» protestavano, illividiti dal freddo siberiano, i

viaggiatori che ieri aspettavano ai binari. Il maltempo ha provocato disservizi pesanti, senza risparmiare i treni a lunga

percorrenza. Ufficialmente è stato tagliato il 15% di treni, però è stato dimezzato il collegamento Genova-Busalla. In più,

la Liguria ha subìto i collegamenti con il Piemonte, fortemente penalizzato.

Ieri, comunque, Trenitalia aveva abbassato da 3 a 1 il livello del piano neve. Piano, come spiegano fonti interne, che ogni

anno individua le tratte sulle quali effettuare le soppressioni in modo da alleggerire il traffico per evitare guasti ai

materiali, rischio di treni fermi in zone isolate con passeggeri a bordo invece che in stazione, sovraccarico delle linee, e

per non usurare gli scambi gelati. A garantire pulizia di marciapiedi, stazioni, binari e deviatoi sono stati impiegati 200

uomini.

«Ma chi li ha visti?» protesta Vesco. E precisa: «Per noi il piano neve consiste nel mettere in atto tutte le misure per

prevenire le interruzioni e garantire il servizio, vuol dire organizzare squadre sulle 24 ore per interventi d'urgenza, vuol

dire, ad esempio, sostituire in anticipo gli attuali pantografi con quelli di metallo che non "scivolano". Non pretendiamo

certo che vengano installati anche in Liguria i costosi sistemi di riscaldamento elettrico, ma che almeno ci sia chi possa

provvedere a eliminare il ghiaccio dagli scambi con gli scaldigli a gpl». La Regione quindi sta calcolando le sanzioni da

comminare a Trenitalia. «L'azienda ha sottovalutato l'impatto del maltempo, concentrando gli interventi sulla linea

Genova Acqui senza far nulla per la linea costiera che ha un'importanza nazionale».

Tra le cause «dell'ecatombe di convogli» per la Regione c'è la carenza di personale nella società Rfi Manutenzioni in

Liguria. «Nel 2010 mancavano 60 persone nell'organico, nel 2011 ne sono andate in pensione 20. C'era l'impegno della

società ad assumere 30 dipendenti entro giugno - accusa Vesco -: i candidati sono stati selezionati e sottoposti alle visite

mediche, poi tutto si è bloccato».

È la terza denuncia contro Trenitalia partita dalla Regione Liguria: la prima nel 2005, la seconda del 2010, sono tutt'ora

all'esame dei magistrati.

Liguria
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SAUZE D'OULX 

In salvo lo sciatore disperso al Rio Nero [A. MAC.] 
Si perde con gli sci nel vallone del Rio Nero. A.M, un trentacinquenne di Torino, è stato recuperato, illeso, nel tardo

pomeriggio di ieri con l'elicottero del soccorso alpino. «Per lui poteva andare molto peggio- spiega Roberto Teja del

soccorso alpino piemontese - visto che al momento della richiesta di aiuto si stava facendo buio».

L'allarme è scattato intorno alle 17,30. Lo sciatore si era bloccato poco prima in un canalino a quota 2000 metri con una

temperatura di 15 gradi sotto zero. Dopo aver sciato sulle piste battute del comprensorio della Vialattea, a fine giornata,

aveva deciso di percorrere la parte finale del vallone del Rio Nero oltre la seggiovia Colò. Dopo pochi minuti sciando in

fuori pista verso Malafosse ha perso l'orientamento ed è finito in un luogo impervio e a rischio di slavine. Da qui, con il

telefono cellulare, ha chiamato i soccorsi. Renzo Marenco, dei Vigili del fuoco - intervenuti insieme ai colleghi del

Soccorso alpino, spiega così le operazioni di recupero: «È stato tutto molto veloce e alla classica ricerca con gli sci, si è

preferito usare l'elicottero». Una volta individuato il disperso l'uomo e stato imbragato è tratto in salvo con l'uso del

verricello. Quindi è stato portato a valle, al centro medico per una visita di controllo.
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GRANDE FREDDO 

"Sono in arrivo giornate polari" 

Emergenza gelo in tutta la provincia: temperature in calo anche di quindici gradi FIAMMETTA MUSSIO 

VERBANIA

 

 

Giochi, lavoro e poesia di barche imbiancate Sopra, sfida sui bob di giovani a Cisore, frazione di Domodossola;
sotto i volontari di Protezione civile al lavoro a Intra. A fianco il porto innevato a Pallanza 

 

Luca sorride e spala. Ogni tanto si ferma e gioca a sbuffare la nuvoletta di freddo. Per lui, ragazzino, quei fiocchi di neve

sono una gioia. Papà Pietro lo ha arruolato per pulire l'ingresso della loro storica caffetteria gelateria in piazza a Pallanza.

Secondo la filosofia che «ogni cittadino deve dare il suo contributo».

D'altronde operai del Comune e volontari della Protezione civile ieri erano impegnati a ripulire le aree più critiche della

città: «parcheggi, marciapiedi, piazzali delle scuole e dell'ospedale» precisa l'assessore ai Lavori pubblici Sergio Pella. E

c'è un ordine di priorità da seguire prima dell'annunciato freddo polare.

Già da stamani le temperature caleranno bruscamente. Ancora di più in serata, scendendo anche sotto i dieci gradi. Nel

primo pomeriggio di ieri sul lungolago si registrava un meno uno. A Domo la temperatura oscillava tra lo zero e i meno

tre. Il risveglio sotto il Monte Rosa è stato a meno dodici. Nel pomeriggio il record negativo è di Riale (-14), seguito da

Formazza (-12) e Devero (-9).

Il picco, però, si raggiungerà tra domenica e lunedì: almeno stando ai bollettini meteo, non nevicherà più, ma si

toccheranno i meno 10 gradi persino in Verbania città. C'è chi dice anche -15. Non solo chi abita nelle valli di montagna,

ma anche chi è abituato al clima mite del lago, dunque, si deve preparare al grande freddo di questo inizio febbraio. Un

gelo polare che durerà, a sentire gli esperti, per più giorni. Anzi: sarà una settimana, la prossima, tutta sotto lo zero.

«E' un'emergenza annunciata - dice Pella - siamo preparati: i mezzi spargisale sono allertati, e da ore stanno lavorando

anche sulle strade delle frazioni in collina, le più critiche, da Zoverallo a Cavandone». A bilancio ci sono ancora quasi

tutti quegli 80 mila euro del piano neve. Ed è una sicurezza.

In città operai e volontari spargono il sale a mano: «Se le temperature scenderanno troppo, il sale però non serve e il

ghiaccio si forma ugualmente. Allora vedremo che fare» commenta l'assessore. Questa potrà essere la vera emergenza da

affrontare da oggi. Nessun allarmismo però: tutte le scuole e gli asili di Verbania resteranno aperti.
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Omegna 

Auto e mezzi gratis in caso di emergenza [L. ZIR.] 
Auto e mezzi della Protezione civile a disposizione gratuitamente in caso di emergenze. E' questo l'accordo della durata

triennale che il Comune di Omegna ha sottoscritto con la sezione cittadina del Soccorso alpino. Collaborazione sancita dal

via libera alla convenzione arrivato dalla giunta.
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"L'elicottero è indispensabile nei recuperi in montagna" 

Il capo del soccorso alpino Felice Darioli: "Ancora troppi i morti" RENATO BALDUCCI 

DOMODOSSOLA

 

 

Situazioni pericolose Per compiere gli interventi nei luoghi più impervi i volontari del soccorso alpino svolgono
periodiche esercitazioni A destra uno dei tanti interventi con l'elicottero 

Meno cercatori di funghi soccorsi, più escursionisti in difficoltà. Per il soccorso alpino (Cnsas) cambiano di poco gli

scenari, ma non cala il lavoro. Nel 2011, le undici stazioni in cui è suddivisa la delegazione Valdossola hanno accumulato

209 chiamate di soccorso necessarie a recuperare 250 persone. Metà di questi (105) sono stati compiuti con l'aiuto

dell'elicottero, a conferma che quello aereo sta diventando un mezzo importante per chi deve intervenire sulle montagne,

dove spesso il fattore tempo è determinante a salvare una vita. Resta ancora alto il numero di morti: nel 2011 sono stati

22 rispetto ai 24 dell'anno precedente. Nei recuperi vanno aggiunte 133 persone ferite, 24 delle quali in gravi.

Le statistiche del soccorso alpino dicono che la categoria più esposta è quella degli escursionisti, che hanno dato più

lavoro ai 270 volontari della delegazione. Sono stati 112 gli appassionati di montagna tratti in salvo, seguiti a distanza dai

cercatori di funghi (26) e dagli alpigiani (22). «Le problematiche degli interventi sono in linea con gli altri anni, mentre

resta alto il numero delle persone decedute» spiega Felice Darioli, responsabile della X delegazione. «Vorrei evidenziare

dice - che la metà dei nostri interventi è stata fatta con gli elicotteri, principalmente quelli del 118 regionale, ma anche

militari o stranieri. Questo permette un'azione più rapida, ma anche più sicurezza per il personale chiamato a operare

spesso in ambienti ostili. Questo richiede un costante addestramento al lavoro con l'elicottero e preparazione a corsi

sanitari».

L'addestramento impegna non poco i volontari del soccorso alpino che in un anno ha svolto 80 esercitazioni per le stazioni

e otto per tutta la delegazione. A queste si aggiunge anche lo svolgimento di tre corsi regionali, altri due per i tecnici e

dieci per interventi per manifestazioni sportive, più un coordinato con il soccorso elvetico del Canton Ticino. «Di grande

interesse la partecipazione all'esercitazione "Grifone 2011'', allestita dall'Aeronautica militare sull'aviosuperficie di

Masera» dice Darioli. L'8 febbraio si terrà a Torino una riunione tra i responsabili del soccorso alpino. «Siamo

preoccupati - ammette il capo delegazione - ; sappiamo che sono stati fatti tagli sui contributi garantiti per tenere in vita la

macchina dei soccorsi. Speriamo non ci siano forti penalizzazioni, altrimenti sarà arduo garantire qualità e capillarità nelle

operazioni. Invitiamo chi va in montagna a pagare almeno la tessera del Cai che garantisce una copertura assicurativa e a

noi di ricevere una quota sugli interventi portati a termine».

BILANCIO Metà dei servizi in alta quota effettuati con i mezzi aerei

 209 Gli interventi nel 2011
 I 270 volontari delle undici stazioni del Vco hanno tratto in salvo oltre 250 persone
 22 I decessi nell'anno
 Calati di due unità rispetto al 2010; 24 invece i feriti gravi e cinque recuperi di alpinisti in pericolo di vita
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MADONNA DEL SASSO. TROVATO IN BAITA DAL SOCCORSO ALPINO 

Morto l'eremita gentile di Centonara "L'alpe fu rifugio al suo mal d'amore" VINCENZO AMATO 

MADONNA DEL SASSO

 

Lo hanno trovato riverso sul letto come se dormisse. Se ne è andato così, in punta di piedi per non disturbare, Erminio

Rigoli, «eremita» di Centonara, 81 anni, gli ultimi trenta vissuti in quasi assoluta solitudine all'alpe Benna. Un

personaggio per la gente di Madonna del Sasso che lo conosceva. E rispettava questo suo desiderio di solitudine tra i

boschi al confine tra Cusio e Valsesia.

Lo hanno trovato giovedì sera i volontari della stazione omegnese del Soccorso alpino allertati da alcuni conoscenti del

Rigoli che da un paio di giorni non lo avevano visto scendere in paese, cosa che faceva abitualmente una o due volte la

settimana, a fare la spesa. Hanno dato l'allarme e non senza difficoltà, l'alpe Benna è raggiungibile solo con fuoristrada

attrezzati o con trattori, il Soccorso alpino e i finanzieri di Macugnaga sono saliti.

La porta era, come sempre, aperta e lo hanno trovato privo di vita. Il corpo di Erminio Rigoli è ora all'obitorio di

Verbania. E' stato il medico dei volontari del Soccorso alpino, il dottor Enrico Colombo, ad accertarne la morte per arresto

cardiaco.

La gente di Centonara, le persone che lo conoscevano e gli volevano bene, dicono però che il suo cuore si fosse «fermato»

già tanti anni fa. La riservatezza che caratterizzava il «signor Erminio» aveva alimentato tante leggende.

«Si diceva che fosse venuto dalla Valsesia a vivere da solo in quell'alpe per una delusione d'amore, ma non so se è vero e

in fondo per noi aveva poca importanza - dice l'ex sindaco Ezio Barbetta - la nostra unica certezza è che Erminio Rigoli

era una persona di una dolcezza e bontà straordinarie. Un uomo molto intelligente anche se molto riservato, ma dava e

riceveva rispetto da tutti».

La gente lo ricorda come un uomo all'antica e Barbetta aggiunge un aneddoto. «I primi tempi in cui ero ero sindaco, più di

vent'anni fa, lo convocai in municipio - ricorda - sapendo che viveva da solo in una baita senza nemmeno la luce, dove

c'era solo acqua di sorgente e per riscaldarsi aveva la legna, pensavo di trovarmi una persona trasandata. Invece mi trovai

di fronte un uomo vestito modestamente, ma con giacca, cravatta e cappello che si tolse rispettosamente appena mise

piede nel mio ufficio di sindaco. Una persona dalle quale traspariva una grande dignità. Non l'ho mai dimenticato».
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MALTEMPO. APERTA ANCHE LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL CAPOLUOGO 

L'insidia del ghiaccio sulle strade I carabinieri intensificano i controlli 

Stop alle auto nel tunnel S. Maurizio: in tilt l'antincendio EMANUELA BERTOLONE 

BIELLA

 

Ieri la decisione di chiudere precauzionalmente al traffico corso San Maurizio 

Il Biellese continua ad essere stretto nella morsa del freddo. La colonnina di mercurio ha registrato negli ultimi giorni

temperature polari con massime a -5 e minime che hanno sfiorato i -18. Una situazione che, a detta degli esperti, si

attenuerà solamente dopo la metà di febbraio.

Il freddo impone contromisure. Il Consorzio agrario, ad esempio, registra un notevole incremento della vendita di pellet e

sale antighiaccio mentre, complici anche i saldi, in questi giorni sono stati presi d'assalto i negozi sportivi specializzati

nella vendita di articoli per la neve. Non manca l'allerta delle forze dell'odine, del personale medico e della Protezione

civile: i carabinieri hanno intensificato i servizi, il 118 ha attrezzato tutte le ambulanze con pneumatici da neve ed è stata

aperta la sala operativa della Protezione civile del comune di Biella. E proprio i militari della caserma di via Rosselli ieri

sono stati impegnati su più fronti a causa dell'emergenza neve. Un primo intervento a Vallemosso quando nel pomeriggio

un mezzo pesante è uscito di strada a causa dell'asfalto ghiacciato ed un secondo intorno alle 22 in piazza XXV Aprile a

Chiavazza.

Sul fronte viabilità invece, un lunga riunione in Provincia ieri mattina ha visto protagonista il tunnel di corso San

Maurizio, a Biella. Ne è stata decisa la chiusura per due motivi: il sistema antincendio è messo a dura prova dalle

temperature rigide e potrebbe non rispondere in caso di necessità; inoltre sulle volte si stanno formando delle spesse

incrostazioni di ghiaccio che, staccandosi, finirebbero sulle auto in transito, con conseguenze facilmente immaginabili.

Questa mattina interverrà un'azienda specializzata e quindi l'amministrazione provinciale valuterà se riaprire o meno il

tunnel al transito. Dal Comune di Biella intanto giunge un'ulteriore comunicazione: in via cautelativa e precauzionale, a

causa del ghiaccio sui percorsi pedonali e sotto i porticati, tutti i cimiteri della città saranno chiusi oggi e domani.

Il freddo si ripercuote anche sulle attività ricreative: la ciaspolata in notturna organizzata dagli Amici del Fondo e in

programma oggi alle 20 al Bocchetto Sessera, è stata sospesa. Ulteriori informazioni disponibili sul sito www.bocchetto.it

. Le piste sono comunque aperte e l'anello 13 chilometri è battuto.

Palazzo Oropa chiude oggi e domani i cimiteri della città a scopo precauzionale
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LA PROTEZIONE CIVILE 

«Sarebbe utile l'intervento dell'Esercito» 

La Direzione regionale della Protezione civile del Lazio, impegnata a fronteggiare il maltempo con la task force attivata

dalla Regione, sostiene che «sarebbe inoltre auspicabile sollecitare anche l'utilizzo dei mezzi spazzaneve a disposizione

dell'Esercito, che già dalla notte potrebbero dare un utile supporto ai mezzi in servizio affinché si possa scongiurare

l'emergenza gelo ed evitare ulteriori danni alla viabilità».
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Al lago della Serraia il week end è dedicato alle immersioni 

BASELGA DI PINE'. Siamo alla 26ª edizione dello Stage nazionale di immersione sotto ghiaccio. L'appuntamento
è oggi e domani al Lago della Serraia a Baselga di Piné, l'organizzazione è curata dall'Archeo Sub di Trento.
 Il meeting con subacquei italiani e stranieri si apre oggi alle 15, al Centro Congressi Piné 1000, con una

conferenza-dibattito su tecniche di recupero, rianimazione, cura e trattamento degli incidenti acquatici e subacquei.

L'appuntamento è a cura di Protezione civile di Trento, Vigili del fuoco di Trento e Camera iperbarica di Bolzano. Dalle

17.30 alle 19, immersione in notturna, sotto ghiaccio, con possibilità di testare vari sistemi di illuminazione. Domani,

dalle 9, immersione sotto ghiaccio, a coppie. In collaborazione con lo Sporting Club di Muggiò, domani dalle 10 si

svolgerà anche l'11º Stage nazionale di apnea sotto ghiaccio, con 15 atleti preparati e guidati dal campione mondiale di

apnea Gianluca Genoni.

E' invece fissato per la mattinata di domenica 12 febbraio, ai 1200 metri del lago Santo di Cembra, il tentativo di World

Guinness record di nuoto sotto i ghiacci con muta e pinne da parte del pluriprimatista mondiale di apnea Michele Tomasi.

(g.s.)
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Sparito nel nulla da 9 giorni: è giallo 

La denuncia solo venerdì. L'auto di Giorgio De Stanchina trovata in Maranza 

Aveva litigato con la fidanzata Non ha il telefonino ma a casa manca l'attrezzatura da montagna 

MARA DEIMICHEI 

TRENTO. I cani da ricerca hanno annusato una pista. Tutti e due, partendo da punti diversi, sono arrivati nello
stesso luogo. Ma sono stati gli unici a sentire la presenza di Giorgio De Stanchina sulla Marzola. Gli altri
(carabinieri, soccorso alpino, forestali, vigili del fuoco) non hanno trovato traccia dell'uomo che dal 27 gennaio
scorso pare sia sparito nel nulla. Svanito.
 Ci sono pochi punti fermi in questa vicenda che non fa dormire tranquilli i genitori di De Stanchina da alcuni giorni. Uno

di questi punti fermi è la macchina, la Panda bianca del 42nne trovata in località Castelet lungo il sentiero che porta al

rifugio Marzola. E poi la data del 27 gennaio, ultimo giorno in cui l'uomo è stato visto. Quel giorno si è presentato al

lavoro (una cartiera di Mezzolombardo), ha sentito i genitori (che abitano a Livo) e ha litigato con la convivente. Un

confronto brusco fra i due che finisce con lui che prende le sue cose e lascia la casa che dividevano a Zambana. Poi basta.

Buio pesto. I suoi non si allarmano subito. Giorgio non si fa sentire tutti i giorni e ogni tanto succede che «sparisca» per

qualche giorno. Al lavoro non si presenta ma il suo è un incarico interinale, non ha dei veri e propri amici all'interno e tutti

pensano ad una malattia. Lunedì, però, nella casa di Livo arriva la telefonata della polizia municipale. Sulla strada della

Maranza c'è la Panda e pare che sia lì da qualche giorno. I genitori aspettano ancora e solo venerdì nella tarda mattinata

fanno denuncia di scomparsa. Partono le ricerche che proseguono anche ieri. Ci sono i cani molecolari, il soccorso alpino,

i pompieri, la forestale e i carabinieri. Si segue l'olfatto dei primi e si controllano i sentieri, i punti più impervi, i bivacchi

e i ripari di fortuna. Ma nulla. Dal cellulare non arriva nessuno aiuto: lo ha lasciato a casa. Manca invece l'attrezzatura e il

vestiario per affrontare la montagna d'inverno. E pare che Giorgio si sappia muovere in queste condizioni. Un lupo

solitario, così lo descrivono, che aveva fatto anche corsi di sopravvivenza e che amava la montagna d'inverno. Insomma

potrebbe essere organizzato per passare delle giornate così fredde all'esterno. Ma potrebbe essere anche altrove. La

macchina indica che lui da lì è passato ma volendo in 15 minuti a piedi poteva arrivare a Borino e prendere un autobus e

andare chissà dove. Lo aveva già fatto tempo fa partendo per il Brasile, così all'improvviso e senza documenti. Ieri

pomeriggio le ricerche (con gli uomini al lavoro e il termometro fermo sui meno 10 gradi) si sono interrotte. Dove si

poteva cercare, si è cercato.
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Un microchip contro i terremoti 

L'ateneo sta sviluppando un nuovo sensore per il cemento armato 

JACOPO TOMASI 

TRENTO. La scienza ci dice che non è ancora possibile prevedere i terremoti. Ma presto con l'aiuto della tecnologia si

potrebbero almeno minimizzarne gli effetti e gestirne con rapidità ed efficienza le conseguenze sugli edifici. Insomma, la

scienza potrebbe limitare, e anche di molto, le devastanti conseguenze dei terremoti. È quanto emerge da un nuovo

progetto di ricerca condotto dai ricercatori del Laboratorio Prove Materiali e Strutture dell'Università di Trento, uno dei

maggiori laboratori sismici attivi in Europa. Il gruppo di ricerca ha lavorato allo sviluppo di sensori wireless

miniaturizzati specifici per costruzioni in cemento armato e alla messa a punto di un sistema per il supporto alle decisioni

che sa rilevare e utilizzare in tempo reale le informazioni raccolte dai sensori sullo stato di agibilità di un edificio in

seguito ad un terremoto, aiutando così a prendere decisioni a volte cruciali. Il lavoro svolto dai ricercatori dell'Università

di Trento rientra nell'ambito di un importante progetto finanziato dall'Unione Europea e coordinato dall'Institute of

Communication and Computer Systems di Atene, che coinvolge 11 partner di 7 Paesi diversi, comprendente università

centri di ricerca, industrie e studi di consulenza internazionali. Il progetto, denominato Memscon, è partito nel 2008 con

un budget totale di 4,6 milioni e si basa sulla possibilità di produrre sensori wireless a bassissimo costo che sfruttano le

tecnologie RFID (Radio Frequency Identification Tag) e MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Questi sensori di

ultima generazione possono essere facilmente distribuiti o incorporati nelle strutture di un edificio (travi, pilastri, solai) e

permettono di acquisire in tempo reale informazioni accurate e quantitative sullo stato fisico della struttura (deformazioni,

spostamenti, accelerazioni, temperature). Informazioni utili anche nell'ordinaria manutenzione degli edifici, quando si

tratta di valutare o programmare interventi di ristrutturazione, minimizzando i costi di gestione.

La prima applicazione di Memscon riguarda la protezione sismica degli edifici. Non soltanto la sicurezza dei cittadini ma

anche la salvaguardia del patrimonio edilizio. Progressi dell'ingegneria civile consentono oggi di costruire edifici che, pur

danneggiandosi, resistono ai terremoti e salvano la vita degli occupanti. Tuttavia rimane il problema di gestire in maniera

razionale l'emergenza dopo il terremoto. «Un esempio recente riguarda il terremoto dell'Aquila», spiega Daniele Zonta,

responsabile del progetto per l'Università di Trento». «Dopo l'evacuazione gli oltre quattromila ingegneri volontari giunti

da tutta Italia hanno impiegato quasi due mesi a ispezionare gli edifici per valutarne l'agibilità. Queste verifiche necessarie

hanno costretto la popolazione a una permanenza prolungata in alloggi alternativi e hanno interrotto molte attività

produttive con gravi conseguenze sull'economia della regione».

«Gli edifici del futuro - precisa Zonta - saranno invece in grado di riconoscere lo stato di danno, immediatamente dopo il

terremoto. Il sistema comunicherà immediatamente agli occupanti lo stato di agibilità. Verde, se l'edificio è agibile; rosso

se va evacuato; giallo se l'edificio richiede una verifica più approfondita. Lo stesso sistema sarà in grado di localizzare i

danni e fornire in tempo reale una stima degli interventi di ripristino da eseguire e dei relativi costi».

E sui tempi di realizzazione? «Non stiamo parlando di un futuro remoto. Una fra più le più importanti imprese di

costruzioni greche, Acropole Charagionis Sa, ha già utilizzato la tecnologia Memscon nella costruzione di un edificio ad

Atene, la capitale a più alto rischio sismico in Europa. Si tratta di una struttura residenziale a tre piani con una superficie

complessiva di 5mila metri quadrati, la cui costruzione è iniziata nell'aprile 2010».
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Un vademecum sull�emergenza terremoto 

MONTEBELLUNA Un opuscolo per sapere come comportarsi in caso di terremoto. Verrà distribuito nelle prossime

settimane in tutte le scuole dalla protezione civile, accompagnato da una lettera del sindaco Marzio Favero. Utile non solo

quando si è a scuola, ma anche quando si è a casa. Un vademecum che, tramite scolari e studenti, raggiungerà e istruirà

sui comportamenti da tenere anche le famiglie montebellunesi. «La Protezione Civile di Montebelluna ha già promosso

negli anni dei corsi di formazione negli istituti scolastici cittadini rivolti a bambini, ragazzi e insegnanti. Di recente il

nucleo comunale ha richiesto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e all�Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia dei vademecum sulle principali regole da osservare durante un�emergenza � spiega il sindaco � Si tratta di

materiale di semplice lettura che riteniamo importante venga distribuito a tutti gli alunni delle scuole, magari in

un�occasione di confronto e di approfondimento con gli insegnanti. Da questa esperienza, ogni allievo potrà trarre una

riflessione personale nella speranza che possa concretizzarsi in un dialogo costruttivo che continui a casa in famiglia».

(e.f.)
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Schianto, Tir si ribalta: Feltrina chiusa 

Camion di ghiaia colpisce un�auto e finisce ruote all�aria per evitare un�altra vettura: tre feriti lievi e traffico in tilt per 4

ore 

di Enzo Favero wMONTEBELLUNA Tre feriti in modo leggero, tra cui una ragazzina di 12 anni, e Feltrina chiusa fino a

sera. L'incidente ha coinvolto un camion che trasportava ghiaia e due vetture e ha costretto a tenere chiusa la strada

ostruita dal cassone del pesante mezzo. Per il traffico è stata una giornata no e le conseguenze più pesanti le ha subite il

centro di Biadene, invaso per tutto il pomeriggio di ieri da camion e auto. Erano da poco passate le 15. Sulla Feltrina il

traffico di sempre. Un camion della Eges Calcestruzzi stava percorrendo la regionale in direzione nord, era quasi

all'altezza della confluenza della bretella della vecchia Feltrina a Pederiva quando è avvenuto lo spettacolare incidente.

Forse all'origine c'è stato un tentativo di sorpasso da parte di una vettura che arrivava dalla direzione opposta. Il

camionista si è portato tutto sulla destra, il pesante mezzo ha cominciato a strisciare contro il guardrail, ha abbattuto un

cartellone segnaletico, si è messo di traverso. La motrice è finita dalla parte opposta e ha terminato la sua corsa contro la

recinzione di una azienda mentre il cassone si rovesciava di traverso alla carreggiata versando sull'asfalto tutta la ghiaia

che trasportava. In tutta questa manovra ha colpito sulla fiancata una Golf finita nel fossato e sull'angolo sinistro anteriore

una Mazda 5. Alla fine tre mezzi incidentati, rottami sparsi per decine di metri, altre auto in arrivo i cui conducenti hanno

subito frenato per non finire addosso al cassone che ostruiva la carreggiata. È scattato immediatamente l'allarme, sul posto

sono accorse le ambulanze, una pattuglia della polstrada di Castelfranco, i vigili urbani, i carabinieri e la protezione civile.

La strada è stata immediatamente chiusa all'altezza delle bretella della vecchia Feltrina a nord e alla rotonda delle

Crozzole a sud e tutto il traffico deviato per il centro di Biadene. In Pronto soccorso sono stati portati una ragazzina di 12

anni, un 45enne e un 34enne. Tutti e tre sono stati trattenuti in osservazione in astanteria, ma non hanno riportato lesioni

di entità preoccupante ed era previsto di dimetterli in serata. Intanto sul luogo dell'incidente la polstrada faceva i rilievi

per poter ricostruire quanto era avvenuto, mentre vigili urbani e protezione civile deviavano il traffico sulla vecchia

Feltrina e il centro di Biadene era semiparalizzato dall'intasamento di auto e camion. Sul luogo dell'incidente sono stati

fatti arrivare altri camion e una ruspa per raccogliere la ghiaia e trasferirla su altri cassoni in modo da poter poi sollevare il

camion e liberare la Feltrina. Solo dopo quattro ore dall'incidente la strada regionale è stata riaperta.
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PIEVE 

Boschi a rischio di incendio un�ordinanza del Comune 

PIEVE DI SOLIGO Rischio incendi boschivi: le contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali hanno

determinato la �Dichiarazione dello stato di pericolosità» da parte dei Servizi Forestali della Regione Veneto, segnalata al

Comune di Pieve di Soligo dalla Prefettura di Treviso. Il responsabile del servizio dell'ufficio Protezione Civile ha

emanato un�ordinanza apposita che vieta in tutti i terreni boschivi e con cespugli, coperti da vegetazione spontanea, ed

entro la distanza di cento metri, qualunque operazione che possa creare pericolo o possibilità di incendio, considerato che

la Protezione Civile Nazionale segnala che gli incendi di origine umana colposi (o involontari) possono essere causati da

comportamenti dell�uomo, irresponsabili e imprudenti. Nel documento si ricorda inoltre che, se si avvistano delle fiamme

o anche solo del fumo, è dovere di tutti telefonare ai vigili del fuoco al numero 115 o al Corpo Forestale dello Stato al

numero 1515 per dare l�allarme.
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Precipita ultraleggero muoiono i due a bordo 

Nulla da fare per Simone Conte, 18 anni, e per Franco Borin, il pilota di 43 Indagini sulle cause del drammatico incidente:

forse la rottura di un�ala 

di Giovanni Monforte wCAPOSILE Stavano compiendo un sorvolo sopra i cieli dell�aviosuperficie «Papere vagabonde»

di Caposile, in provincia di Venezia. Un passaggio come chissà quanti altri già fatti in passato. Ma stavolta qualcosa non

ha funzionato. All�improvviso l�aereo, un Pioneer 300, è precipitato, probabilmente a causa della rottura di un�ala.

L�ultraleggero si è schiantato al suolo e per i suoi occupanti non c�è stato nulla da fare. A perdere la vita sono stati Franco

Borin, 45 anni, di Jesolo (pilota di grande esperienza, fondatore del Pioneer Team e da tutti conosciuto come Franc) e

Simone Conte, 18 anni, residente a Povegliano. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, intorno alle 15.40.

All�aviosuperficie sembrava una domenica come tante, una giornata da trascorrere in compagnia tra grandi appassionati

del volo. Dopo pranzo Franc Borin, che era anche socio dell�aeroclub, e Simone Conte decidono di andare a fare un giro

di sorvolo, forse per scattare qualche foto dall�alto. Salgono a bordo dell�aereo di proprietà di Borin, un Pioneer 300.

L�ultraleggero si alza regolarmente in volo dalla pista dell�aviosuperficie e in poco tempo raggiunge la quota desiderata. Il

Pioneer 300 compie un passaggio a volo livellato sopra il campo. Poi, in pochi istanti, si consuma la tragedia. Forse a

causa di un cedimento strutturale, l�aereo perde improvvisamente quota e precipita a terra, cadendo «a vite» da un�altezza

di circa 300 metri. L�ultraleggero si schianta su un terreno agricolo adiacente l�aviosuperficie, a circa 800 metri dall�inizio

della pista. Lo schianto è terribile e per i due occupanti non c�è nulla da fare: Franc Borin e Simone Conte perdono la vita

sul colpo. In seguito all�impatto a terra, nell�aereo si sviluppa un principio di incendio. Subito dalla vicina aviosuperficie

vengono allertati i soccorsi e sul posto si precipitano i vigili del fuoco del distaccamento di Jesolo, con a supporto anche i

colleghi di San Donà. In pochi minuti i pompieri circoscrivono il principio di incendio. Nel frattempo a Caposile si

precipita anche un�ambulanza del Suem 118, ma ai sanitari non resta altro da fare che constatare il decesso dei due

occupanti dell�aereo. Sull�accaduto sono subito scattate le indagini dei carabinieri di San Donà e Jesolo, al comando del

capitano Giovanni Blasutig. Spetterà ai militari dell�Arma appurare ora le cause esatte del drammatico incidente. Stando

alle risultanze dei primi accertamenti, si presume che l� ultraleggero possa essere caduto a seguito di un cedimento

strutturale. Alcuni testimoni raccontano che l�ala dell�aereo si sarebbe spezzata. «Abbiamo visto il Pioneer 300 sorvolare

l�aviosuperficie. Poi, dopo il campo, abbiamo sentito un boato � ha raccontato l�istruttore di volo Erich Kustatscher � e

abbiamo visto che è saltata via l�ala. A questo punto l�aereo ha iniziato a girare e a cadere �in vite� per la mancanza

dell�ala. Tutti abbiamo inutilmente sperato che aprisse il paracadute, ma così non è stato e l�aereo è andato giù a circa un

chilometro di distanza. Adesso bisogna capire per quale motivo sia avvenuto questo cedimento strutturale». La notizia

della morte di Franc Borin e Simone Conte ha fatto rapidamente il giro tra gli appassionati del volo. Per tutto il

pomeriggio all�aviosuperficie è stato un via vai continuo di amici e parenti, che hanno voluto sapere di persona cosa fosse

accaduto. A Caposile sono arrivati anche l�ex calciatore e direttore sportivo del Venezia, Andrea Seno, e il presidente del

Consiglio comunale di Jesolo Ennio Valiante. I resti dell�ultraleggero sono stati posti sotto sequestro per consentire lo

svolgimento delle perizie che la magistratura riterrà necessarie per appurare la dinamica del fatto. Le salme di Franc Borin

e Simone Conte sono state invece ricomposte nella cella mortuaria dell�ospedale di Jesolo e sono a disposizione dei

familiari come disposto dal magistrato. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo: Trieste, domani scuole chiuse; a Monfalcone scatta piano antineve   CRONACA | | February 3, 2012 at 14:50  

    

 Le previsioni meteorologiche a Trieste indicano per domani un peggioramento con probabile neve. Per questa ragione,

domani, le scuole rimarranno chiuse. Lo ha annunciato il sindaco, Roberto Cosolini. Per tutta la notte il vento di bora ha

continuato a soffiare con forza e in modo costante. Questa mattina, in centro citta�, la temperatura e� di meno 6 gradi.

Intanto nel pomeriggio del 3 febbraio un refolodi bora ha raggiunto la velocità di 129 km orari registrando il unovo record

di quest aondata di freddo

 Allerta meteo per le prossime ore anche a Monfalcone, con il Piano neve pronto a scattare. La Protezione Civile è già

stata allertata, mentre si è provveduto a distribuire alle scuole i primi sacchi di sale e un carrellino spandisale, così da

renderle autonome nelle prime ore di una eventuale nevicata prevista per domani mattina. Le squadre comunali sono state

già composte e sono pronte a intervenire in caso di bisogno.
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Meteo: domani arriva la neve sulla Venezia Giulia e sull�isontino. Poca roba sul Friuli   CRONACA | | February 3, 2012 at

16:51  

    

 Sembra essere scoccata l�ora della neve anche per il Friuli Venezia Giulia che domani, sabato 4 febbraoi 2012, potrebbe

vedersi investita da una nevicata moderata. Le zone allertate sono in particolare la Venezia Giulia e la bassa pianura

isontina. Anche la pianura friulana potrà vedere cadere qualche fiocco ma non dovrebbero esserci accumuli significativi.

La previsione va presa con le molle visto che anche su Roma le precipitazioni dovevano essere molto più blande di quello

che poi si sono rivelate tuttavia qui da noi a farla da padrone sarà il freddo più che la neve. Ancora vento forte per domani

infatti e la protezione civile raccomandadi limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari anche perchè visto le

rigide temeprature è probabile che la neve che cadrà si trasformi rapidament ein una lastra di ghiaccio.
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La Regione Lombardia difenderà le province davanti la Corte Costituzionale? 

Mario Speroni, componente del Comitato legislativo della Regione Lombardia, interviene sull'articolo 23 del c.d. �decreto

salva Italia� che mira alla riduzione degli enti provinciali  
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Mario Speroni, avvocato e professore dell' Università di Genova, nonché componente del Comitato legislativo della

regione Lombardia, interviene sulla questione posta dall'articolo 23 del c.d. "decreto salva Italia" che mira ad eliminare gli

enti provinciali. 

_____________________

La giunta regionale della Lombardia sta esaminando, in queste ore, l'opportunità di impugnare, davanti alla corte

costituzionale, l'art.23 del c.d. "decreto salva Italia" (d.l.201/11, convertito nella l. 214/11), nella parte relativa alle

province (cc.14-21), che mira a ridurre questi enti previsti dalla costituzione - e, quindi, sopprimibili solo attraverso la sua

modificazione - a dei meri fantasmi. E' da auspicare che la decisione sia positiva, come quella di altre regioni. Desidero

qui pubblicizzare la mia presa di posizione, espressa nella riunione del comitato legislativo regionale del 16 gennaio

scorso, quando è stato chiesto a questo organo di consulenza della giunta, in campo costituzionale, di esprimere un parere

in proposito. Mi astengo volutamente dal riportare le argomentazioni di natura più strettamente giuridica che potrebbero

annoiare i lettori. 

Ebbene, ritengo - con altri colleghi del comitato - che sia impensabile immaginare che una regione delle dimensioni della

Lombardia, con una popolazione di quasi 10 milioni di abitanti - superiore, quindi, a quella dell'Austria, della Svizzera e

della Svezia, solo per fare qualche esempio-possa essere governata o centralmente da Milano oppure per tramite dei

comuni. E' chiaro che è necessario che vi sia pure un ente di governo intermedio - democraticamente eletto - così come ha

saggiamente previsto il legislatore costituente. Con la nuova legge del governo Monti, invece, alle province - private di

mezzi e di personale (è previsto solo un servizio di segreteria)- rimangono solo "funzioni di indirizzo e coordinamento dei

comuni", che non si sa con quali mezzi potrebbero essere esercitate. Si pensi - per esempio - ad un servizio fondamentale,

come quello del governo del servizio idrico - cioè,in parole più semplici, della fornitura dell'acqua- di competenza delle

province, e che anche il recentissimo "decreto liberalizzazioni"(d.l.1/12 del 24/1/12) stabilisce continui ad avvenire con

"dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale"(art.25,c.1).Un recente studio della

Bocconi,risalente al dicembre scorso,ha dimostrato scientificamente che la soppressione o lo svuotamento delle province

produrrebbe un aumento dei costi,anziché una loro diminuzione. a causa della necessità di trasferire il personale,gli

immobili,le infrastrutture a regioni e comuni. I dipendenti provinciali sono circa 56.000-contro i 37.000 delle

regioni-secondo il Conto del personale del 2010. Divenuti in parte regionali ,verrebbero a godere di un trattamento

economico più dispendioso - per via di un diverso contratto collettivo - causando così, invece di un risparmio, un enorme

aggravio di spese, senza contare i problemi di assorbimento sotto il profilo organizzativo e logistico. Quelli trasferiti ai

comuni verrebbero ad aggravare le loro finanze, già ridotte al lumicino: bisognerebbe modificare il c.d. "patto di

stabilità". Vi sarebbe poi da inventariare e trasferire un patrimonio immobiliare e mobiliare immenso (125.000 kilometri

di strade, circa 5.000 edifici scolastici, sedi di servizio, mezzi, auto, arredi, dorsali per reti telematiche, magazzini ecc.), il

che richiederà molto tempo. Si pensi che non sono ancora definiti del tutto i passaggi patrimoniali dai comuni alle

province degli edifici delle scuole superiori, decisi con la l.23/1996 (16 anni fa!). Per quel che riguarda, poi, le
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competenze da trasferire a regioni e comuni, solo l'individuazione di quelle previste , oltre che dal T.U. degli enti locali

(d. l.vo 267/00), dai 164 articoli del d.l.vo 112/1998 e dalle varie altre leggi - statali e regionali che hanno demandato alle

province ulteriori compiti, costituirà un lavoro immane. Si tratta di competenze che vanno dal governo del territorio e

dell'ambiente, alle acque (compreso il servizio idrico integrato), alla viabilità, ai trasporti, alla protezione civile, al

mercato del lavoro (d.l.vo 469/1997). E' prevedibile un "caos" amministrativo di enorme portata, che inciderà

pesantemente sulla vita delle persone. Si pensi solo ai disoccupati ed ai disabili, a favore dei quali solo da pochi anni si

era assestato il sistema provinciale dei servizi per l'avviamento al lavoro. Sulla questione delle province conviene

ricordare l'opinione di un grande economista e "padre delle patria", Luigi Einaudi. Egli - quando oramai presagiva il

crollo del fascismo ed il ritorno dall'esilio svizzero - scrisse, il 17 luglio 1944, sul quotidiano luganese "La Gazzetta

Ticinese", un articolo dal significativo titolo: "Via il prefetto", dove proponeva l'abolizione di questa figura, "inoculata nel

corpo politico italiano da Napoleone". In alternativa ad essa, vedeva la provincia - divenuta un'istituzione democratica -

quale modo perchè gli "italiani ... imparino, a proprie spese, a governarsi da sè". Le province (che si sarebbero potute

chiamare anche "vicinanze", a simboleggiare uno stato di prossimità tra governanti e governati) avrebbero dovuto

costituire qualcosa di analogo ai cantoni svizzeri, modello di autogoverno. Egli ricordava come nella Confederazione

fosse normale che un uomo politico cominciasse la sua carriera dal cantone, per poi giungere al parlamento e, quindi, al

consiglio federale. "Tutti questi consessi ed i 25 cantoni e mezzi cantoni e la Confederazione hanno così numerosissimi

legislatori e centinaia di ministri, grossi e piccoli, tutti eletti, ognuno dei quali attende alla cosa propria, senza vedersi mai

tra i piedi il prefetto". Ciò, ammetteva Einaudi, poteva avere dei costi, ma costituiva il miglior vantaggio, perchè scuola di

democrazia. Lasciamogli la parola: "Così si forma una classe politica numerosa, scelta per via di vagli ripetuti. Non è

certo che il vaglio funzioni sempre a perfezione; ma, prima di arrivare ad essere consigliere federale o nazionale in

Svizzera, o di essere senatore o rappresentante nel congresso nord-americano, bisogna essersi fatti conoscere per cariche

coperte nei cantoni o negli stati ed essersi guadagnata una qualche fama di esperto ed onesto amministratore. La classe

politica non si forma da sé, né è creata dal fiat di un'elezione generale. Ma si costituisce lentamente dal basso; per scelta

fatta da gente che conosce personalmente le persone alle quali delega l'amministrazione delle cose locali piccole e poi, via

via, quelle cose nazionali più grosse". Sono parole di palpitante attualità, in un paese che non ha trovato di meglio che

affidarsi ad un "governo tecnico".  

3/02/2012 

Mario Speroni  $*Ú��
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Regione Veneto - In relazione alla situazione metrologica attesa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile

del Veneto ha dichiarato lo STATO DI ATTENZIONE per NEVICATE dal pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio, fino a

a domenica 5 febbraio per l'intero territorio regionale, in particolar modo sulla pianura e costa centro meridionale; si

segnala che il clima particolarmente rigido, anche dopo l'evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di

ghiaccio. 

  In considerazione della prevista formazione di ghiaccio, si raccomanda agli enti gestori delle infrastrutture stradali e

ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.

Si richiede la piena operatività delle componenti del Sistema di Protezione Civile che si attiveranno secondo quanto

previsto dai rispettivi Piani di Protezione Civile, dichiarando, qualora rilevassero particolari criticità, lo stato di allarme.

Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.). È in ogni caso attivo

il servizio di reperibilità per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza. La Protezione Civile Regionale,

anche attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato, seguirà l'evoluzione dell'evento e comunicherà

tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo.

La situazione meteo: la circolazione depressionaria presente sull'Italia centro-meridionale tende a convogliare sulla

regione un impulso umido di ritorno da Est tra sabato 4 e domenica 5 con delle precipitazioni nevose, in prevalenza

modeste, soprattutto su pianura e costa meridionali, nella giornata di sabato. Il clima continuerà ad essere rigido con venti

da moderati a forti da Nord-Est sia su pianura/costa che in montagna. Dalla tarda serata/notte di oggi aumento della

probabilità di precipitazioni nevose, generalmente deboli, a partire dalle zone più meridionali. Dal mattino di sabato i

fenomeni tenderanno ad interessare maggiormente la pianura e la costa centro meridionali, con precipitazioni a tratti

diffuse in particolare sulle zone meridionali; fenomeni sparsi e di modesta entità saranno probabili sulle zone montane,

sulla pedemontana e sulla pianura occidentali. Altrove minore probabilità di precipitazioni con fenomeni comunque più

discontinui. Dalla serata di sabato diminuzione della probabilità di precipitazioni, con tendenza ad

attenuazione/cessazione dei fenomeni.

Gli accumuli di neve al suolo, anche per l'azione del vento, saranno indicativamente possibili i seguenti quantitativi: su

pianura e costa centro-meridionali mediamente 1-5 cm, ma con possibili locali massimi anche superiori (fino a 10 cm

circa) in particolare sul Polesine; su pedemontana e pianura occidentali e su zone montane, fino a 1-5 cm circa (valori

anche leggermente superiori in quota); sulle restanti zone sarà possibile qualche fiocco di neve ed eventuali accumuli

saranno di scarsa entità.

Nella prima parte di domenica sarà ancora possibile qualche breve e residuo episodio nevoso di scarsa entità. Permane un

clima rigido con gelate diffuse. La sensazione di freddo sarà acuita dalla presenza di vento (effetto wind-chill).
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Maurizio Conte, Regione Veneto - "La definizione del Piano per la mitigazione del rischio idraulico nel Veneto richiederà

l'applicazione di particolari modelli matematici e statistici e l'acquisizione di dati locali di geometria del territorio. Si tratta

di un'attività articolata di cui è stato affidato il coordinamento a Roberto Casarin, segretario dell'Autorità di bacino

dell'Alto Adriatico e segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Adige". 

  A sottolinearlo è l'assessore alla difesa del suolo Maurizio Conte dopo che la giunta regionale nel corso dell'ultima

seduta ha approvato il programma di lavoro che nell'arco di otto mesi dovrà portare alla implementazione di un piano

operativo, impegnando per questa attività nel suo complesso 200 mila euro. La cifra si è resa necessaria per

l'approntamento da parte del personale dell'Autorità di Bacino dei modelli a flussi e deflussi finalizzati all'individuazione

delle aree più a rischio e per coprire le spese di indagine, per la redazione di cartografie e progettualità indirizzate agli

interventi di mitigazione nel caso di eventi di piena che potrebbero verificarsi prima che vengano realizzate le opere

strutturali in corso di compimento o di progettazione.

"Si tratta di un fondamentale lavoro di preparazione tecnica - commenta Conte - che consentirà di definire accuratamente

le azioni e gli interventi necessari per ridurre le condizioni di criticità che il territorio Veneto potrebbe ancora dover

affrontare in futuro: con questo piano saranno individuate le aree che potrebbero essere allagate riducendo al minimo i

danni e il rischio per le aree edificate, nel caso in cui si renda necessario l'allagamento per far defluire le acque in eccesso

in caso di piena. Un lavoro finora mai svolto in questi termini ma assolutamente necessario per mettere in atto le soluzioni

più efficaci per non trovarci di nuovo in situazioni come quelle dell'alluvione della fine del 2010". 

Il coordinatore unico - conclude Conte - avrà il compito di arrivare, entro il prossimo autunno, alla definizione di un piano

operativo che possa coordinare l'azione delle autorità e degli enti competenti in caso di emergenza, quali Prefetture,

Comuni, Protezione Civile, Geni Civili e Consorzi di Bonifica al fine per garantire la massima efficienza e operatività. 
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NordEst nella morsa del gelo: a San Martino di Castrozza e in Friuli - 20°C, bora a Trieste 

NordEst - Protezione civile mobilitata in queste ore in Emilia Romagna. I mezzi speciali operativi per raggiungere e

portare soccorso ad alcuni abitati sparsi e casolari isolati 

   

NordEst - Temperature minime in caduta libera in tutto il Veneto: il record cittadino spetta a Belluno con -10 gradi, ma

valori sensibilmente piu' bassi rispetto alle medie del periodo si sono registrati anche a Verona con -9, Vicenza -8, Treviso

-6 e Padova, Rovigo e Venezia -5. 

 

Anche in montagna l'ondata di gelo ha fatto precipitare i termometri: a Piana di Marcesina, nel vicentino, la minima e'

stata di -25 (di 12 gradi inferiore alla temperatura del periodo), ad Asiago si sono segnati i -20, sul Passo del Pordoi e in

Val Visdende i -21 e a Cimabanche i -22. In questi giorni, registrati - 19,7 e -20°C anche a San Martino di Castrozza e a

Paneveggio. 

 

Lastre di ghiaccio hanno coperto alcuni tratti della laguna di Venezia, specie nelle aree di barena, dove l'acqua e' alta a

volte pochi centimetri. 

 

Il fenomeno - nella citta' lagunare la minima e' stata di -5 - ha richiamato in particolare l'attenzione di chi transita lungo il

ponte della Liberta' che collega la citta' lagunare alla terraferma. Nessun problema sul piano della viabilita' delle barche in

laguna mentre nei canali interni della citta' lagunare non sono segnalate formazioni di ghiaccio. Da segnalare infine la

forte bora che interessa ormai da giorni Trieste.

 

Freddo e record - Il trentino Michele Tomasi, due volte campione mondiale di apnea dinamica, sfidera' l'attuale 'Guiness

world record' di nuoto sotto i ghiacci. Ora e' della ventisettenne turca Shaika Erkumen, nel 2011, percorrendo 110 metri

sotto le acque del lago Waissense in Austria. A presentare oggi l'evento e' stata l'associazione 'Archeo sub' di Trento, che

ha fissato l'appuntamento per il primato mondiale domenica 12 febbraio al Lago Santo di Cembra a 1.200 metri di quota.

Michele Tomasi, 47 anni, nuotera' immerso sotto il ghiaccio in apnea con l'uso di una mano pinna e di una muta di 5

millimetri di spessore. 

Trentini in Emilia Romagna - Operano in Emilia Romagna, sommersa dalla neve, anche alcuni mezzi della Protezione

civile trentina. L'intervento è localizzato in provincia di Rimini per portare soccorso ad alcuni abitati sparsi, e rimasti

isolati dalle forti nevicate, in Val Marecchia.

I mezzi sono stati utilizzati per liberare dalla neve le strade che portano ad una serie di abitati sparsi e casolari isolati,

portare beni di prima necessità e generi alimentari alle persone rimaste isolate e trasportare una persona non

autosufficiente per la quale si rendeva necessario il ricovero in ospedale. 
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Mezza Italia bloccata Trenitalia sotto accusa «E' il vero disastro» 

FIAMMETTA CUPELLARO 

ROMA. Il freddo siberiano non dà tregua all'Italia. Il bilancio è pesante. A Milano un uomo è morto assiderato. Aveva 50

anni ed era un senza tetto. E' stato trovato rannicchiato in una coperta sotto un cespuglio in piazzale Kennedy. «Una

notizia che ci addolora» ha detto l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino.

Ieri, al terzo giorno di nevicate e gelo, mezza Italia è andata in tilt. Buona parte del centro-nord è ormai sotto una morsa di

neve e freddo come non si vedeva dal 1985: una ventina di centimetri sono caduti a Milano e Torino dove ormai nevica da

sei giorni. In provincia di Bologna la neve ha raggiunto il mezzo metro, mentre a Trieste la bora ha soffiato a 100

chilometri orari: le raffiche hanno staccato alcune lamiere della cupola di palazzo Carciotti e costretto il sindaco a

chiudere una parte del centro storico. Una situazione che ha messo a dura prova l'intero sistema dei trasporti e della rete

elettrica. I disagi sono stati pesantissimi.

Tratti autostradali chiusi, interi paesi rimasti senza energia elettrica, numerosi treni e voli cancellati o che hanno riportato

ritardi di ore. E questa volta, in prima linea sono scese le Regioni che hanno criticato la gestione dell'emergenza maltempo

da parte di Trenitalia e dell'Enel. Nonostante fosse stata annunciata.

Così, la Regione Liguria ha denunciato Trenitalia e Rfi alla procura della Repubblica, che ha aperto un'indagine per

«interruzione di pubblico servizio». La Regione accusa le società di non essere state in grado di gestire la situazione,

causando disservizi a migliaia di passeggeri lasciati al freddo. Polemiche anche in Emilia Romagna, dove lo snodo di

Bologna è stato messo a dura prova dalle nevicate record e dal ghiaccio: cancellati in totale una cinquantina di treni tra

Alta Velocità, Eurostar e Intercity.

«Non ha funzionato la comunicazione che il Gruppo Fs ha rivolto alle istituzioni locali e la Protezione Civile - ha detto

l'assessore regionale alla Mobilità, Alfredo Peri - non è accettabile quanto accaduto all'Intercity Bologna-Taranto rimasto

bloccato per sette ore nella campagna di Forlì con a bordo centinaia di persone». E ha annunciato: «Stiamo monitorando

le modalità di gestione dell'emergenza per capire se assumere eventuali provvedimenti». Dall'Emilia Romagna al

Piemonte. Un infuriato assessore ai Trasporti, Barbara Bonino ha dichiarato, anche lei, guerra a Trenitalia: «Non

verseremo un solo euro per questa settimana di servizi interminabili. I pendolari piemontesi non possono viaggiare su

treni ridotti a ghiacciaie, con ritardi e soppressioni inaccettabili e imputabili, nella massima parte, a difetti del materiale

rotabile».

Il presidente della Toscana, Enrico Rossi se la prende invece con l'Enel: «Il vero disastro l'hanno fatto loro. Paesi interi

sono rimasti senza energia e al freddo». Oltre ottomila persone tra le province di Pisa, Livorno, Arezzo e Siena sono

rimaste senza corrente per ore. Alle 22 erano ancora disattivate 3.400 utenze. «Faremo un tavolo con i Comuni - ha detto

Rossi - vogliamo costringere l'Enel a darci risposte».
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Santa Cristina. Verrà realizzato un solo piano dell'edificio 

Centro di protezione civile I Comuni raggiungono l'accordo 

SANTA CRISTINA. Raggiunto un accordo di massima sulla realizzazione del centro di protezione civile, che dovrebbe

trasferirsi nel maso «Rumblancon» in località Soplases a Santa Cristina. Nell'ultima riunione tra gli amministratori locali

dei Comuni di Santa Cristina, Selva, Castelrotto ed Ortisei, sarebbe stato raggiunto un accordo che consisterebbe nella

costruzione di un edificio ad un solo piano.

Il compromesso, frutto della mediazione del comprensorio, comporta però la rinuncia di realizzare il secondo piano, dove

avrebbe dovuto trovare spazio l'ambulatorio medico per i turisti e un locale di aggregazione per le associazioni.

Il problema era sorto perchè il sindaco di Santa Cristina Eugen Hofer aveva chiesto ai colleghi degli altri Comuni di

ripartire le spese dei locali al secondo piano. Ma i sindaci non solo non si erano dimostrati entusiasti, anzi avevano

bocciato la richiesta affermando di non essere interessati ai locali al secondo piano. Da qui la scelta di costruire l'edificio

ad un'unico piano. Il progetto per la realizzazione del centro di protezione civile è stato elaborato dall'architetto Siegfried

Comploi, che ha studiato una soluzione progettuale in grado di mantenere distinti gli accessi ai locali della Croce Rossa e

della Croce Bianca, in modo da garantire la privacy. Per l'acquisto del terreno sul quale verrà realizzato l'edificio, sono

stati stanziati oltre 140mila euro. Le spese di progettazione infine sono coperte da contributo provinciale.
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VAL PUSTERIA

VAL PUSTERIA

Due scialpinisti

uccisi dalla slavina

BOLZANO. Due alpinisti sono morti in Val Pusteria, in Alto Adige vicino al confine con l'Austria, a causa di una

valanga. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino, la Protezione Civile e le squadre dell'Aiut Alpin Dolomites, che hanno

proseguito per ore le ricerche nell'eventualità di altri alpinisti rimasti sotto la neve, ma le ricerche hanno dato esito

negativo. La violenta slavina ha travolto anche gli alberi, trascinando per centinaia di metri i due alpinisti. Inutili i

soccorsi.

TRASPORTO AEREO

Crac Myair

trentadue indagati

ROMA. Sono 32 gli indagati per il crac della compagnia aerea Myair che ha percepito indebitamente 18,5 mln di euro di

contributi pubblici e causato un danno erariale di 32 mln e ha lasciato a casa 600 lavoratori tra Italia e Spagna.

LANCIANO

Anziana morta

arrestato il figlio

L'AQUILA. E' stato arrestato Antonio Carmine Salvatore (69), l'uomo indagato per l'omicidio volontario della madre

Elda Tiberio (93), picchiata sul viso e in più parti del corpo. Salvatore, che soffre di problemi psichici, più volte era

entrato in conflitto con la madre.
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Adunata, arriveranno 2.100 autobus 

Insieme: il Comune non è pronto. Il vicesindaco Pedron: falso, c'è già il piano 

MIRCO MARCHIODI 

BRESSANONE. Anche Bressanone si prepara per l'adunata nazionale degli alpini che si terrà l'11, 12 e 13 maggio a

Bolzano. Non abbastanza, secondo i consiglieri comunali di Insieme Alberto Conci e Dario Stablum che sul tema

chiedono chiarezza al sindaco.

«Il 28 gennaio scorso - affermano i due consiglieri - si è svolya l'assemblea del gruppo Ana di Bressanone. Dalla riunione

è emerso che già a settembre il gruppo Ana ha preso contatto con l'amministrazione comunale per individuare insieme le

strutture da mettere a disposizione degli alpini per il pernottamento e che all'inizio di novembre in Comune è stata

depositata la relativa richiesta. Eppure risulta che fino ad oggi il Comune non ha ancora individuato quali strutture

comunali adibire a dormitorio nonché ad indicare quale area può essere attrezzata per gli alpini che dovessero dormire in

tenda».

Conci e Stablum hanno presentato un'interrogazione al sindaco ponendo una serie di domande. «Il Comune di Bressanone

- vogliono sapere i consiglieri di Insieme - è a conoscenza del fatto che la città di Bolzano ha già da tempo esaurito i posti

a disposizione e che presumibilmente l'evento richiamerà anche a Bressanone un alto numero di alpini provenienti da

fuori? Cosa intende organizzare il Comune per accogliere nel migliore dei modi gli alpini nella nostra città? Per quale

motivo l'amministrazione non ha ancora provveduto a individuare la struttura comunale da mettere a disposizione per il

pernottamento degli alpini. E a chi è addebitabile il ritardo con cui ci si sta muovendo, visto che il gruppo Ana di

Bressanone si è mossa da tempo presentando anche richiesta scritta?».

In attesa della risposta formale del sindaco Pürgstaller, arriva quella del vicesindaco Gianlorenzo Pedron. «Il Comune -

spiega - non è assolutamente impreparato. Al contrario, ci staimo attivando per accogliere al meglio le migliaia di persone

che arriveranno anche a Bressanone. Le richieste arrivate in Comune ce le abbiamo ben presenti: ad oggi è stata chiesta la

disponibilità per ospitare 2.100 autobus». Che, tradotto in presenze, significa circa 100mila persone. «Bressanone - dice il

vicesindaco - ha già ospitato grandi eventi. Il più importante, ed anche uno dei più recenti, è stata la visita di Papa

Benedetto XVI. In linea di massima vorremmo ispirarci al piano utilizzato in quell'occasione, ma vanno ancora chiariti gli

ultimi dettagli. È proprio quello che stiamo facendo in queste settimane, in stretta collaborazione con gli alpini e la

protezione civile. L'adunata, insomma, non ci troverà impreparati».
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Ciclabile Appiano-Monticolo: c'è l'ok 

Approvato anche il collegamento pedonale tra il lago e Castello di Vadena 

Modificato il percorso originario della pista per le bici: serpentine per rendere meno ripido l'accesso al lago 

MASSIMILIANO BONA 

 APPIANO/VADENA. Via libera della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio all'attesa
ciclabile da Appiano a Monticolo e alla strada di collegamento - che servirà a fini turistici ma anche in caso di
esondazione dell'Adige - da Monticolo a Castello di Vadena.
 Per far passare i due progetti è stato necessario modificare il piano paesaggistico del bosco di Monticolo e del Monte di

Mezzo, uno dei polmoni verdi più amati tanto dai turisti quanto dai bolzanini. Alla seduta, presieduta da Flavio Ruffini

della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, hanno partecipato anche l'assessore Wally Kössler per il

Comune di Appiano, Annelies Ambach Andergassen per Caldaro ed Elmar Oberhofer per Vadena.

 LA CICLABILE. Alla pista ciclabile da Appiano a Monticolo stava lavorando da tempo il Comune. In questo caso il

piano paesaggistico è stato modificato prevedendo l'inserimento «di un itinerario ciclo-pedonale da Appiano Weisshaus

attraverso il parcheggio della zona sportiva di Maso Ronco al parcheggio superiore di Monticolo con collegamento del

paese di Monticolo». Per la prima comissione «un buon collegamento ciclistico del bosco di Monticolo» va valutato

positivamente «perché non è in contrasto con gli obiettivi di tutela del territorio».

Come spiega il consigliere Svp e Obmann del Koordinierungsausschuss Philipp Waldthaler «l'unico problema da risolvere

sarà quello della pendenza». Il progetto originario prevedeva, infatti, una serie di curve in salita per colmare il dislivello,

«ma questa serpentina potrebbe rivelarsi abbordabile per i bikers più esperti ma difficile da affrontare per i cicloamatori

della domenica. Dal nuovo collegamento ci aspettiamo un importante ritorno dal punto di vista turistico».

 IL SENTIERO. Da Vadena, invece, era particolarmente atteso il via libera per la realizzazione di una strada di

collegamento che - in caso di esondazione dell'Adige - renderà possibile l'evacuazione del paese proprio salendo verso

Monticolo. Il tratto collegherà il laghetto Langmoos a Monticolo con la località Castello, nel Comune di Vadena. «Senza

questa stradina, che contiamo di sfruttare anche a fini turistici, - spiega il sindaco di Vadena Alessandro Beati - in caso di

inondazione del paese non avremmo avuto vie di fuga e saremmo stati costretti ad usare le barche».

 I PARAMASSI. È stata autorizzata anche la realizzazione di valli paramassi per proteggere le aree agricole sottostanti

con lo sgombero dei relativi detriti. «Il versante interessato - conclude il sindaco Beati - è quello del Monte di Mezzo».
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NEGRAR. All´attacco risponde l´assessore veneto Giorgetti: «Si viene per rendersi conto» 

 

«Terremoto, guai a chi fa campagna elettorale» 

Camilla Madinelli 

Il consigliere regionale Sandri avverte i politici: «Non venite in Valpolicella a fare passerelle e inutili promesse, servono

fatti» 

 e-mail print  

sabato 04 febbraio 2012 PROVINCIA,   

    

L´assessore Martinelli indica le crepe in una casa del centro   Ce lo insegnano gli esperti e anche la pratica, purtroppo,

quando la terra trema sotto i piedi all´improvviso. A una forte scossa di terremoto seguono sempre altre scosse, di minore

entità: è il cosiddetto «sciame sismico». Ma nello sciame, magari, non di rado ci finiscono poi anche scosse di altra

natura: emotive per i diretti interessati che si ritrovano danni in casa; organizzative per chi è stato chiamato a gestire

soccorsi ed interventi tecnici; politiche per chi ha dovuto prendere decisioni in fretta e furia o gestire in diretta

l´emergenza senza averlo mai fatto prima. 

Momenti di tensione e qualche attrito tra amministratori non sono mancati a Negrar, nei giorni convulsi del terremoto che

la scorsa settimana, di notte e di giorno, ha fatto tremare la Valpolicella e Verona, con l´evacuazione in paese, venerdì

scorso, e ad Arbizzano di circa una quarantina di persone; sono rientrate tutte nelle loro abitazioni tranne due famiglie, a

tutt´oggi sfollate. 

Nella frenesia assoluta sono volate parole grosse, ma tutto pare essersi sistemato per la voglia comune di affrontare,

tempestivamente e bene, le cose ancora in sospeso. 

Non ha dubbi l´assessore leghista alla protezione civile Federico Martinelli: «Lasciamo stare la politica, è tempo di dare la

parola ai tecnici», afferma, «sono loro gli esperti che possono fare chiarezza alla gente, rassicurarla e dire cosa fare e cosa

no in caso di emergenza sismica e non solo». Così ha organizzato tre incontri per la popolazione, a Fane, Arbizzano e

Negrar, a partire dal 10 febbraio, sul tema «Sisma: considerazioni e giuste reazioni»; invitati responsabili della Protezione

civile, ingegneri, esperi di dissesti idrogeologici.

Ma lo sciame sismico non si arresta. A vivacizzare il clima arriva qualche battibecco a livello regionale. La prima

«scossetta» la provoca il consigliere regionale leghista Sandro Sandri, annunciando una «passerella da parte di politici

"roman-locali" sui luoghi del terremoto, per rendersi conto e promettere contributi. In Valpolicella gli abitanti attendono

un intervento fattivo e immediato, non parole di circostanza. Non promesse, tanto meno in questa fase in cui tutti sanno

che lo Stato non ha risorse da erogare. Pertanto, qualsiasi politico venga in visita in Valpolicella è pregato di non farlo in

chiave pre-elettorale, venendo a promettere fantomatici quanto difficilmente ottenibili contributi». 

Nel mirino ci potrebbero essere i sopralluoghi dell´assessore regionale ai lavori pubblici e all´edilizia scolastica e di culto

Massimo Giorgetti (Pdl), che li annuncia a breve sia alla pieve di San Floriano, dichiarata inagibile per alcuni stucchi e

decori che si staccano dal soffitto, sia alla chiesa parrocchiale di Sant´Ambrogio, dalla cui facciata era caduto un

pennacchio in marmo. 

«Se il consigliere Sandri si riferisce a me», ribatte Giorgetti, «credo sia doveroso, per un assessore regionale, rendersi

conto dell´entità dei danni verificandoli di persona». Sandri, definendo di «grande compostezza» la reazione dei

valpolicellesi, invoca la necessità di evitare manifestazioni interessate: «I cittadini si sono sobbarcati le spese per le

riparazioni, pur nel mezzo dei disagi e comprensibile paura», afferma, «questa dignità non merita di essere svilita e presa
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in giro. Servono risorse e non parole al vento». 

Ma su questo aspetto l´assessore regionale del Pdl non accetta lezioni: «Vorrei ricordare a Sandri che, grazie alle mie

precedenti passerelle, come le chiama lui», conclude Giorgetti, «il campanile di San Floriano non è crollato e la chiesa

ambrosiana non ha subito danni ancora maggiori. In entrambi i casi, infatti, ho finanziato importanti lavori di

consolidamento e ristrutturazione, per il campanile lo scorso anno e per la chiesa già in occasione del terremoto del

2006».COPYRIGH 
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IL GARDA. Al lavoro Comuni e protezione civile

Lago imbiancato

«È diventato

come il Michigan»

 

Giuditta Bolognesi 

A Bardolino l´ambulanza ha dovuto mettere le catene 

 e-mail print  

lunedì 06 febbraio 2012 CRONACA,   

  

Le barche nel porto di Bardolino ricoperte di neve   «Adesso possiamo dire di avere anche noi il nostro piccolo Grande

Lago, il nostro Michigan e il nostro "lake snow effect». 

Difficile trovare migliore sintesi di questo commento postato su uno dei tanti siti meteorologici per descrivere la

straordinarietà della nevicata che ieri mattina ha ricoperto di bianco quasi tutta la sponda veronese del Garda; in

particolare la fascia tra Lazise, dove non si registrava una simile nevicata dal 1985, Bardolino e Garda, dove sono caduti

in poco tempo una ventina di centimetri di neve. Molti meno, invece, a Peschiera e Castelnuovo dove in tarda mattinata la

comparsa del sole ha contribuito a restituire al paesaggio i suoi colori. A segnalare un disguido in mattinata è stata Verona

Emergenza che dovendo inviare un´ambulanza in zona Bardolino ha visto i propri operatori costretti a montare le catene

sul mezzo di soccorso per la troppa neve sulle strade che ancora non erano state ripulite.

Ma se la cronaca registra, fortunatamente, pochi disagi, grazie alle convenzioni dei vari Comuni con ditte specializzate

che entrano in azione con i mezzi spazzaneve e spargisale e alla collaborazione con la Protezione civile, nulla toglie che

quello che si è verificato ieri sul Garda sia, per l´appunto, il «lake snow effect» ben noto sui grandi laghi americani a

cominciare dal Michigan citato dall´appassionato di meteorologia. Il fenomeno del «lake snow effect» si verifica quando

una massa d´aria molto fredda scorre su un quantitativo sufficientemente importante - ecco perché l´effetto grande lago -

di acqua più calda (e quest´anno c´è stato un autunno addirittura caldo e un inverno almeno nella sua prima parte

decisamente molto mite); l´evaporazione di questa grande massa d´acqua va a formare nubi convettive che non possono

contenere del tutto l´ingente quantitativo di vapore acqueo e ne rilasciano una parte che, a causa della rigidità della

temperatura esterna, ricade come neve. Questi «rovesci» nevosi, complice la variazione della velocità o di direzione del

vento, si organizzano lungo linee di pochi chilometri di diametro e questo spiega perché alcune località vengano

abbondantemente innevate mentre altre, a pochi chilometri di distanza, molto meno. La probabilità che questo fenomeno

si verifichi diminuisce man mano che le acque dei laghi si raffreddano, dunque con l´avanzare dell´inverno. 
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ASSOCIAZIONISMO. Sono quasi 900 i gruppi che operano nei diversi ambiti del terzo settore

 

Volontariato, una guida per orientarsi tra i servizi 

C´è anche la versione per il web aggiornata in tempi reali per trovare l´associazione che interessa. E si può scegliere a chi

dare il 5 x mille 

 e-mail print  
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Un gruppo di volontari della Protezione civile. Le associazioni sono quasi novecento   Le organizzazioni di volontariato

che operano sul territorio sono tantissime. È cosa risaputa che città e provincia sono in prima linea in tutto il Veneto nel

mondo del terzo settore. Ma quante sono esattamente? Dove operano: in centro, nei quartieri, negli altri comuni? E di cosa

si occupano, in che modo? Domande frequenti e lecite che si pongono moltissimi veronesi, soprattutto tra quanti hanno

deciso di impiegare parte del proprio tempo nel volontariato ma ancora non sanno che ambito scegliere, a quale

associazione appoggiarsi e come contattarla. 

A tutti questi dubbi, quesiti o perplessità, ora c´è una risposta, aggiornata, gratuita e fresca di stampa. È la Guida al

volontariato veronese, edizione 2012. La pubblicazione è stata ideata, curata e stampata dal Csv, Centro Servizio per il

Volontariato di Verona e racchiude le informazioni più importanti non solo delle associazioni iscritte al registro regionale

del volontariato ma di tutte le realtà che attivamente operano sul territorio. 

Si tratta, complessivamente, di quasi 900 associazioni. Le organizzazioni iscritte sono 444, a cui se ne aggiungono quasi

altrettante, 439, non registrate. Di queste, la quasi totalità sono attività e sedi periferiche di associazioni maggiori che

rientrano nel registro regionale, quali Fidas, Avis, Fevoss, Acat.

«Abbiamo deciso di non fare distinzioni. L´obiettivo della guida è fornire la fotografia esatta del terzo settore locale,

dando ai veronesi tutti e in particolare ai potenziali donatori o volontari, il maggior numero possibile di informazioni su

ciascuna di esse», spiega Lucio Garonzi, direttore del Csv. 

La Guida 2012 conta quasi 200 pagine e rappresenta una vera miniera a cui attingere per conoscere il mondo del

volontariato e della solidarietà di città e provincia. «Un mondo ricco ma spesso poco conosciuto e non sempre stimato

quanto merita, poiché agisce in profondità nel tessuto sociale e riserva il più delle risorse, sia economiche che in termini

di impegno e di energie, agli aspetti operativi e molto meno alla propaganda», si legge nella premessa del volume, che si

può richiedere e ritirare gratuitamente nella sede del Csv di via Cantarane, negli spazi dell´ex Caserma Santa Marta. Per

ciascuna associazione, la Guida riporta una scheda informativa in cui sono specificati la denominazione

dell´organizzazione, i contatti (indirizzo, telefono, e-mail), il nominativo del presidente, una breve nota sulle finalità e le

principali attività dell´associazione. Infine, il settore d´intervento e l´area in cui opera.

Grazie al web, inoltre, La Guida al volontariato veronese è fruibile anche on-line al sito www.veronavolontariato.it. A

differenza della versione cartacea, il sito offre la possibilità di essere aggiornata in tempo reale e di disporre di differenti

chiavi di ricerca che possono raggruppare le associazioni presenti non solo in ordine alfabetico, così come è organizzato il

volume stampato, ma anche per paese o comune, per settore di competenza dell´attività associativa: dalla sanità

all´ambiente, dai servizi alla persona, al lavoro con i minori. 

La versione web, inoltre, elenca per ciascuna associazione anche l´Iban e il codice fiscale: un dato, quest´ultimo, che verrà

molto utile fra qualche settimana quando sarà tempo di dichiarazione dei redditi a quanti vorranno devolvere il proprio

5X1000 al mondo del volontariato. 
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Il Garda come il Michigan 
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lunedì 06 febbraio 2012 PRIMAPAGINA,   

    ALTRA NEVE IN VISTA. La parentesi nevosa del fine settimana, che ha imbiancato il Garda come il lago Michigan

(nella foto), non resterà isolata. Già stasera e domani i fiocchi potrebbero tornare a Verona e provincia. Il week-end da

incubo per l´Italia, si chiude con altri 8 morti, dopo i 9 di sabato. Ancora disagi per chi viaggia, paesi isolati e migliaia di

famiglie senza elettricità. E mentre l´Abruzzo dichiara lo stato d´emergenza, infuria la polemica tra il sindaco di Roma

Alemanno e la Protezione civile. 2-3 e 8-9 
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«Terremoto, guai a chi fa campagna elettorale»  NEGRAR. All'attacco risponde l'assessore veneto Giorgetti: «Si viene per

rendersi conto»

Il consigliere regionale Sandri avverte i politici: «Non venite in Valpolicella a fare passerelle e inutili promesse, servono

fatti» 

04/02/2012  e-mail print  

  

 

L'assessore Martinelli indica le crepe in una casa del centro   Ce lo insegnano gli esperti e anche la pratica, purtroppo,

quando la terra trema sotto i piedi all'improvviso. A una forte scossa di terremoto seguono sempre altre scosse, di minore

entità: è il cosiddetto «sciame sismico». Ma nello sciame, magari, non di rado ci finiscono poi anche scosse di altra

natura: emotive per i diretti interessati che si ritrovano danni in casa; organizzative per chi è stato chiamato a gestire

soccorsi ed interventi tecnici; politiche per chi ha dovuto prendere decisioni in fretta e furia o gestire in diretta

l'emergenza senza averlo mai fatto prima. Momenti di tensione e qualche attrito tra amministratori non sono mancati a

Negrar, nei giorni convulsi del terremoto che la scorsa settimana, di notte e di giorno, ha fatto tremare la Valpolicella e

Verona, con l'evacuazione in paese, venerdì scorso, e ad Arbizzano di circa una quarantina di persone; sono rientrate tutte

nelle loro abitazioni tranne due famiglie, a tutt'oggi sfollate. Nella frenesia assoluta sono volate parole grosse, ma tutto

pare essersi sistemato per la voglia comune di affrontare, tempestivamente e bene, le cose ancora in sospeso. Non ha

dubbi l'assessore leghista alla protezione civile Federico Martinelli: «Lasciamo stare la politica, è tempo di dare la parola

ai tecnici», afferma, «sono loro gli esperti che possono fare chiarezza alla gente, rassicurarla e dire cosa fare e cosa no in

caso di emergenza sismica e non solo». Così ha organizzato tre incontri per la popolazione, a Fane, Arbizzano e Negrar, a

partire dal 10 febbraio, sul tema «Sisma: considerazioni e giuste reazioni»; invitati responsabili della Protezione civile,

ingegneri, esperi di dissesti idrogeologici. Ma lo sciame sismico non si arresta. A vivacizzare il clima arriva qualche

battibecco a livello regionale. La prima «scossetta» la provoca il consigliere regionale leghista Sandro Sandri,

annunciando una «passerella da parte di politici “roman-locali” sui luoghi del terremoto, per rendersi conto e promettere

contributi. In Valpolicella gli abitanti attendono un intervento fattivo e immediato, non parole di circostanza. Non

promesse, tanto meno in questa fase in cui tutti sanno che lo Stato non ha risorse da erogare. Pertanto, qualsiasi politico

venga in visita in Valpolicella è pregato di non farlo in chiave pre-elettorale, venendo a promettere fantomatici quanto

difficilmente ottenibili contributi». Nel mirino ci potrebbero essere i sopralluoghi dell'assessore regionale ai lavori

pubblici e all'edilizia scolastica e di culto Massimo Giorgetti (Pdl), che li annuncia a breve sia alla pieve di San Floriano,

dichiarata inagibile per alcuni stucchi e decori che si staccano dal soffitto, sia alla chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio,

dalla cui facciata era caduto un pennacchio in marmo. «Se il consigliere Sandri si riferisce a me», ribatte Giorgetti, «credo

sia doveroso, per un assessore regionale, rendersi conto dell'entità dei danni verificandoli di persona». Sandri, definendo

di «grande compostezza» la reazione dei valpolicellesi, invoca la necessità di evitare manifestazioni interessate: «I

cittadini si sono sobbarcati le spese per le riparazioni, pur nel mezzo dei disagi e comprensibile paura», afferma, «questa

dignità non merita di essere svilita e presa in giro. Servono risorse e non parole al vento». Ma su questo aspetto l'assessore

regionale del Pdl non accetta lezioni: «Vorrei ricordare a Sandri che, grazie alle mie precedenti passerelle, come le chiama

lui», conclude Giorgetti, «il campanile di San Floriano non è crollato e la chiesa ambrosiana non ha subito danni ancora

maggiori. In entrambi i casi, infatti, ho finanziato importanti lavori di consolidamento e ristrutturazione, per il campanile

lo scorso anno e per la chiesa già in occasione del terremoto del 2006».COPYRIGH

  Camilla Madinelli 
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Premiati al Senato gli «angeli» che aiutarono gli ex internati  PESCANTINA. Una delegazione veronese a Roma in

occasione della Giornata della memoria

Le volontarie pescantinesi con le senatrici Bonfrisco e Garavaglia 

04/02/2012  e-mail print  

  

 

Il gruppo delle volontarie di Pescantina con gli amministratori e le senatrici Bonfrisco e Garavaglia   Celebrazione

particolare della Giornata della Memoria per il Comune di Pescantina. Le volontarie del Centro di accoglienza reduci di

Balconi sono state ricevute, assieme ad altri ex internati scesi dal treno a Pescantina nel 1945, dalle senatrici Cinzia

Bonfrisco e Mariapia Garavaglia. La delegazione era guidata dal sindaco Alessandro Reggiani e dal delegato alle

manifestazioni Ciro Ferrari. Con loro numerosi amministratori ed esponenti del volontariato, la preside dell'Istituto

comprensivo, Elisabetta Peroni, i gruppi degli alpini di Pescantina, Arcé e Seettimo e la Protezione civile. «Emozionante

l'attesa del treno alla ex stazione di Balconi, riattivata in modo straordinario per questa occasione», racconta Ciro Ferrari.

«Era presente il personale delle Ferrovie che ci ha accolto sul Frecciargento 9465. Sul treno lo storico Giuseppe Paleari,

che cura il progetto 'I treni di Pescantina', ha intervistato le signore Alda Antolini, Argia Rizzotti, Luigina Fumaneri e

Rosa Righetti assieme agli ex internati Rino Sterzi, residente a Santa Lucia, Luigi Bertoletti e Carlo Rocca di Brescia,

Delfina Borgato di Saonara. All'arrivo alla stazione di Roma Termini abbiamo ritrovato il personale delle Ferrovie che ci

ha accompagnato sul pullman diretto a Palazzo Madama». Al loro arrivo, le volontarie pescantinesi sono state accolte

dalle senatrici Bonfrisco e Garavaglia, che hanno accompagnato il gruppo nella prestigiosa sala del Presidente dove è

stata consegnata alle volontarie e agli ex internati la medaglia di bronzo del Senato. La senatrice Bonfrisco ha sottolineato

l'importanza delle volontarie nel dopoguerra e la funzione straordinaria di Pescantina nell'accogliere i reduci dai campi di

sterminio e di prigionia. La senatrice Garavaglia ha rimarcato l'importanza della presenza degli «Angeli di Pescantina»

qui proprio nel Giorno della memoria. «Un fatto significativo», aggiunge Ferrari, «che va al di là di una semplice

medaglia, ma che riporta il ricordo ad un momento veramente encomiabile della storia di Pescantina. Il paese, proprio

grazie all'opera delle volontarie e di tante altre persone, ha ricevuto il 25 aprile 2007 la medaglia d'oro al merito civile dal

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano». «Un altro titolo di merito», ha commentato il sindaco Alessandro

Reggiani, «viene ad aggiungersi ai molti che arrivano dalle istituzioni e, soprattutto, da coloro che sono scesi molti anni fa

a Balconi e hanno ritrovato, grazie alla generosa accoglienza di Pescantina, una nuova speranza per ricominciare».

Conclude Ferrari: «Un ringraziamento a chi ha lavorato per rendere possibile questo appuntamento, in modo particolare

l'amministratore delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, e la senatrice Bonfrisco».L.C.
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 Gosaldo (BL), 05-02-12 Un alpinista bellunese è volato per alcune decine di metri durante la fase di discesa da una

cascata di ghiaccio, tra California e Titele, in valle del Mis. L.M., 36 anni, di San Gregorio nelle Alpi, si stava calando in

corda doppia con il compagno, dopo aver scalato la colata ghiacciata chiamata �Biscia d�acqua�, quando è precipitato per

circa 40 metri, finendo a terra. L�allarme, verso le 15.30, è stato lanciato da un soccorritore di Agordo che si trovava nelle

vicinanze ed è subito accorso sul posto. Il 118 ha inviato l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore e una squadra del

Soccorso alpino di Belluno. L�eliambulanza è atterrata sulla strada e il tecnico del soccorso alpino di turno con

l�equipaggio ha raggiunto l�infortunato dopo aver attraversato un torrente, mentre sopraggiungevano i soccorritori da

Belluno in supporto alle operazioni. L�infortunato è stato imbarellato e recuperato con un verricello di 15 metri. Il medico

gli ha prestato immediatamente le prime cure e, nel frattempo, l�elicottero ha riportato a valle anche l�amico, rimasto in

sosta sulla cascata. Con sospetti trauma alla testa e a un braccio, l�alpinista, che era cosciente, è stato trasportato

all�ospedale di Belluno.

 

    

Data:

05-02-2012 Bellunopress
36enne bellunese vola dalla cascata di ghiaccio in Valle del Mis

Argomento: Pag.NORD 281



 

Bresciaoggi Clic - PROVINCIA - Articolo

Bresciaoggi(Abbonati)
"" 

Data: 03/02/2012 

Indietro 

 

class="body-bso"> 

PALAZZOLO. Sempre più precaria la situazione politica, il primo cittadino va al contrattacco

 

L´ira di Sala contro i dissidenti:

«Sleale chi vuol farmi cadere» 

Giancarlo Chiari 

Il sindaco senza più maggioranza reagisce tra accuse e appelli all´unità Nuove decisioni sui casi controversi di caserma e

sede del corpo musicale 

 e-mail print  

venerdì 03 febbraio 2012 PROVINCIA,   

  

Il Comune di Palazzolo: situazione ormai critica per la giunta Sala   Sono giornate molto tese per Alessandro Sala, il

sindaco di Palazzolo rimasto senza maggioranza dopo la revoca dell´assessore Gianni Stucchi, la rottura con due

consiglieri del Pdl (in quota ex An) e il venir meno del patto con «Palazzolo cambia» di Selina Grasso. Rimasto con soli

nove voti in Consiglio comunale (quattro Pdl e cinque Lega nord), il sindaco martedì mattina ha convocato la giunta,

deliberando che la caserma della Polizia locale, all´origine del conflitto con Stucchi, non sarà costruita ex novo, ma da via

San Rocco sarà spostata al centro di Protezione civile di via Golgi. Una decisione che in sè toglie argomenti a quanti sono

usciti dalla maggioranza.

MA LA FRATTURA resta, al punto che lo stesso Sala, ieri pomeriggio, ha convocato una conferenza stampa attaccando

Stucchi e Selina Grasso per non avere rispettato gli accordi. Sala ha dichiarato che non si lascerà affondare da «sterili

conciliaboli. Gli interessi di parte non interessano i cittadini preoccupati di arrivare a fine mese senza aumenti di tariffe -

ha detto - nonostante il taglio di 600mila euro del governo e di 400 mila euro da parte delle Regione». Il sindaco ha

aggiunto: «A me compete dare un segnale politico di stabilità, chiedendo ai partiti di cercare la coesione, in particolare al

Pdl, da anni senza un segretario politico a Palazzolo, dove convivono molte "anime" che vanno armonizzate per

cancellare gli interessi di parte».

SALA HA RINGRAZIATO i quattro consiglieri Pdl e i cinque della Lega che ancora lo sostengono. Rivendicando un

successo elettorale personale, superiore ai voti di Lega e Pdl, ha annunciato che si rivolgerà ai cittadini per spiegare

quanto sta avvendo. Deciso a battersi per restare al timone di Palazzolo, il sindaco ha rivendicato il consenso ottenuto,

accusando chi vuole mandarlo a casa di non rispettare il voto dei cittadini. 

Sala ha precisato, che nella giunta mattutina con il presidente del movimento cooperativo palazzolese e del corpo

musicale era stata confermata la scelta di realizzare la casa della musica nel bocciodromo, e di spostare la caserma della

Polizia locale dall´area di fianco allo stadio al centro di protezione civile. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL PIANO ALLA PROVA. L´assessore Mario Labolani: «Abbiamo visto giusto dando il via in anticipo alle operazioni»

 

Maltempo fino a lunedì

ma le strade sono pulite

 

Angela Dessì 

Dalla Loggia raccomandazioni agli automobilisti che viaggeranno stanotte e la notte di domenica per i possibili rischi

legati al fondo ghiacciato 

 e-mail print  

venerdì 03 febbraio 2012 CRONACA,   

    

Spalatori e spargisale «umani» in azione su strade e marciapiedi   A Brescia sembra essere andata decisamente meglio che

in molte altre città lombarde, dove le abbondanti nevicate e l´ondata di gelo che da martedì scorso imperversano sul Nord

Italia hanno creato non pochi problemi per la viabilità stradale e ferroviaria, con evidenti disagi per i cittadini, vittime di

scivoloni e cadute sui marciapiedi ghiacciati (a Milano le ambulanze hanno registrato centinaia di chiamate), e con la

chiusura di qualche istituto scolastico, a Monza e nel Milanese in primis. 

«Merito anche di un piano neve partito decisamente in anticipo e volto a monitorare costantemente l´evolversi della

situazione», commenta l´assessore Mario Labolani, assicurando che anche nelle prossime ore i mezzi continueranno con

le operazioni di pulizia e salatura delle strade e dei marciapiedi. Sì, perché proprio i 1.200 km di passaggio pedonale

cittadino saranno «osservati speciali» delle prossime ore, dal momento che - dopo la neve - ora si teme soprattutto il

ghiaccio: complice un ulteriore tracollo delle temperature, previsto nel fine settimana, rischia di creare non pochi

problemi alla circolazione.

SECONDO IL monitoraggio della Protezione civile regionale, nelle prossime giornate le nevicate saranno limitate e

tenderanno a esaurirsi (lunedì potrebbe essere l´ultimo giorno), mentre il vero pericolo sarà legato al gelarsi della neve

sulle strade e sui marciapiedi, soprattutto perché già da oggi sono previste temperature minime tra -4 e -9 gradi, con punte

che sfioreranno i -12. Ed è proprio per questo che ieri mattina in Loggia si è riunito il tavolo tecnico destinato a fare il

punto della situazione e a coordinare gli interventi, un tavolo che ha visto concordi il sindaco Adriano Paroli, il

vicesindaco Fabio Rolfi e l´assessore ai Lavori pubblici Mario Labolani nel raccomandare particolare cautela agli

automobilisti che dovranno mettersi al volante durante le ore serali e notturne di sabato e domenica, perché «in tali

momenti si prevede che alcuni tratti di strada saranno gelati».

«Per ora non si registrano criticità - ha dichiarato il sindaco a margine del tavolo -. Abbiamo chiesto una verifica delle

scuole per poter dare la garanzia alle famiglie che gli impianti di riscaldamento sono in funzione ed efficienti. Le aree

antistanti ai plessi scolastici e le vie di scorrimento limitrofe sono sgombre e per questo credo che non sarà necessario

sospendere le lezioni, come altri hanno dovuto fare». 

«La preoccupazione maggiore ora è quella di superare il week end nel migliore dei modi e per farlo continueremo a

spargere sale e ghiaia sulle strade e a trattare i marciapiedi come già fatto nelle notti precedenti», gli fa eco l´assessore

Mario Labolani, che tiene a evidenziare la presenza di 44 mezzi pronti ad entrare in azione sulle strade e di ben 90

operatori che si occuperanno continuativamente della pulizia e della salatura dei marciapiedi. Una operazione preventiva

assolutamente irrinunciabile per evitare il proliferare del ghiaccio, anche se decisamente costosa (i 2 mila quintali di sale e

sabbia sparsi ogni notte costano al Comune circa 40 mila euro: non poco, visti i tempi che corrono).
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NELLA GIORNATA DI IERI, comunque, i problemi relativi alla circolazione automobilistica sono stati davvero ridotti

(«È tutto nella norma», ha detto la polizia stradale) e anche in provincia - se si esclude qualche rallentamento sulla SS-42

tra Breno e il Tonale - non sono stati registrati particolari problemi. Tranquilla anche la situazione della viabilità

ferroviaria, con il 95 per cento dei treni che ha circolato regolarmente. «Qualche ritardo solo sugli Intercity da Venezia,

mentre nel Cremonese nel primo pomeriggio ci sono state due sostituzioni convulse», commenta Cristina Riacà di

Ferrovie dello Stato.

Ed ecco i numeri secondo Trenord: sono stati soppressi 8 treni su 136, mentre l´indice di puntualità entro i 15 minuti è

andato dal 76 per cento sulla Milano-Brescia-Verona al 96 sulla Brescia-Piadena-Parma, con valori intermedi del 92 sulla

Brescia-Cremona e del 94 sulla Lecco-Bergamo-Brescia.

Passando ai problemi veri, le imprese hanno subito danni che secondo la Camera di commercio di Monza e Brianza

ammonterebbero a circa 78 milioni di euro per la sola Lombardia, e sarebbe per lo più imputabile ai costi per il trasporto

ritardato o bloccato delle merci. O, ancora, al fatto che la neve e il freddo hanno «paralizzato» il calcio dilettantistico, con

buona pace di giocatori e tifosi che si sono dovuti rassegnare alla decisione del Comitato regionale lombardo e della

delegazione provinciale della Lnd di bloccare nel fine settimana la ripresa di tutti i campionati giovanili provinciali e

regionali, dall´Eccellenza alla Terza categoria.COPYRIGHT 
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SALE MARASINO. Parte il corso di formazione 

 

Alpini del soccorso

a caccia di reclute

per avere un futuro 

Giuseppe Zani 

Svolta operativa per l´associazione che rinuncia ai servizi di urgenza 

 e-mail print  

sabato 04 febbraio 2012 PROVINCIA,   

 Ogni anno tendono la mano a centinaia e centinaia di persone ma stavolta sono loro a chiedere aiuto facendo leva

sull´altruismo della comunità.

Cerca forze nuove, il Gruppo volontari alpini per la Protezione civile e l´Intervento socio-sanitario di Sale Marasino. Il

reclutamento avverrà attraverso un corso di formazione che si apre lunedì. Una tappa strategica in vista della rivoluzione

operativa. L´associazione infatti continuerà a prestare servizio «a gettone», cioè a chiamata. I vertici del sodalizio hanno

deciso di non partecipare alle gare d´appalto che l´Areu regionale si appresta a bandire per le uscite con ambulanze a

partire da Iseo o da Pisogne. 

«Non ci interessa il business, continueremo il nostro impegno come volontari, senza allontanarci dal nostro territorio-

spiega il presidente Stefano Tocchella-. Sinora siamo stati in grado di garantire la nostra operatività 24 ore su 24, 365

giorni l´anno. Però da ultimo, purtroppo, abbiamo difficoltà a coprire i turni: ci servono persone fra i 18 e i 65 anni che

subentrino a coloro che si stanno ritirando per raggiunti limiti di età». Per favorire l´arruolamento di una nuova leva

Tocchella e collaboratori hanno promosso nella sede del gruppo, in via Roma, un corso di primo soccorso di 40 ore che

inizia, come detto, lunedì, alle 20,30. 

«L´INVITO A ISCRIVERSI è esteso a tutti i paesi della riviera del Sebino- rimarca Tocchella-. I nostri 97 volontari, a

parte quelli di Sale Marasino, provengono da Zone, Marone, Sulzano, Montisola e persino Capriolo». 

Il corso di 40 ore fornisce una preparazione di base che abilita a prestare la propria opera nell´ambito dei servizi sociali.

Da lì, a lezioni concluse, saranno selezionati coloro ai quali sarà proposto di continuare con un ulteriore corso di 120 ore

che rende idonei al 118. 

Nato 33 anni fa, il gruppo presieduto da Tocchella dispone di tre mezzi, uno per intervenire su chiamata della centrale

operativa che gestisce le emergenze-urgenze e due per il trasporto di malati o anziani e l´assistenza alle manifestazioni

sportive. Senza nuova linfa, tuttavia, rischia di chiudere di quando in quando alcune ore al giorno. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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BOVEGNO. Una vernice per il gruppo antincendio e protezione civile

 

Quattro ruote in più

per i tutor dei boschi 

Edmondo Bertussi 

Oggi la festa inaugurale per il nuovo fuoristrada: sfilata, benedizione e gran finale col pranzo sociale 

 e-mail print  

domenica 05 febbraio 2012 PROVINCIA,   

  

La sede operativa del gruppo bovegnese   Sarà una vernice motoristica ad animare oggi la domenica del gruppo di

protezione civile e antincendio di Bovegno: il calendario prevede infatti la presentazione e la benedizione di un nuovo

automezzo in dotazione; un fuoristrada «Tata» dotato di cassone ribaltabile che è stato acquistato con il contributo

(corrispondente al 50% del valore) della Fondazione della Comunità bresciana, e col sostegno di aziende e famiglie

valtrumpline.

Realtà ormai storica dell´alta valle, il gruppo antincendio di Bovegno, costituito ufficialmente nel 1999, ha alle spalle un

impegno di 22 anni iniziato col vecchio nucleo di Angelo Taboni. E non solo nella lotta agli incendi: ricordiamo il

supporto logistico fornito alla Comunità montana per il recupero della vecchia baita Prada, sopra Bozzoline, ora punto di

appoggio per gli escursionisti e per la sorveglianza degli incendi. Ma anche la collaborazione con le scuole con

esercitazioni dimostrative, giornate ecologiche e del «verde pulito».

Dopo Gianandrea Guerrini, Pietro Corsini e Rinaldo Adoro Gatta, l´attuale presidente è Demetrio Valentini. E coordina

una squadra di 34 volontari collaudati: circa 350 gli interventi dal 1999. Solo nel 2011, le giornate dedicate alla

prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi sono state 37; sedici gli interventi di protezione civile.

È un gruppo strategico per tutto il sistema antincendio in alta valle: la posizione baricentrica del paese, la presenza di una

stazione del corpo forestale dello Stato, il sostegno di Comune e Comunità montana ne hanno fatto un cardine. Per questo

nel 2005 la Regione, in accordo con la Comunità montana, decise nella stagione cruciale (da gennaio ad aprile) di far

stazionare vicino alla sede inaugurata nel 2004 al Forno Brolo un elicottero: un servizio purtroppo venuto meno. 

Oggi il nucleo conta su 4 fuoristrada, un autocarro e un quad, e oggi l´appuntamento è alle 9.15 in sede. Alle 10.15 da

piazza Caduti del Lavoro partirà la sfilata verso la parrocchiale per messa; a seguire la benedizione del nuovo automezzo

nella vicina piazza Zanardelli, i discorsi, la consegna di benemerenze ad alcuni volontari e il pranzo al Bassù. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

       

Data: Estratto da pagina:

05-02-2012 22Bresciaoggi(Abbonati)
Quattro ruote in più per i tutor dei boschi

Argomento: Pag.NORD 286



 

Bresciaoggi Clic - PROVINCIA - Articolo

Bresciaoggi(Abbonati)
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

class="body-bso"> 

CAPRIANO. Le recenti scosse telluriche rafforzano la tesi degli oppositori al progetto di un mega impianto di stoccaggio

di gas in un´area esposta al rischio terremoti 

 

Dopo il sisma la maxi bombola fa più paura 

Elia Zupelli 

Il primo cittadino avverte la Edison «Disponibili ad aprire il confronto ma non autorizzeremo mai il massacro del Parco

Montenetto» 

 e-mail print  

domenica 05 febbraio 2012 PROVINCIA,   

  

A Capriano cresce la moblitazione contro il progetto della Edison   Non che prima della rumba tellurica le acque a

Capriano fossero particolarmente chete. Di certo lo sciame sismico della scorsa settimana ha contribuito ad agitare le

catene dello spettro dell´impianto di stoccaggio di gas che Edison vorrebbe realizzare nel territorio del paese della Bassa.

Anche perchè una delle incognite sollevate sul maxi serbatoio sotteraneo dall´Amministrazione civica riguardano il

rischio sismisco della zona. 

E POCO IMPORTA che il «bombolone» sottereaneo sarebbe solo un ampliamento di quello già esistente in località

Movico. La scrollatina delle viscere della terra hanno dato forza alla tesi del Comune. Tanto più che la leva del pericolo

tellurico è quella più sensibile dal punto di vista delle procedure autorizzative.

E, ironia della sorte, proprio mentre se ne discuteva al tavolo tecnico convocato in Regione, la terra, anzi, il territorio ha

alzato la voce. Tremando. E subito il fronte del «no» ha rialzato prepotentemente la testa. 

«NON CI ARRENDIAMO alla prospettiva di un progetto calato dall´alto ed entro febbraio organizzeremo un´assemblea

pubblica per fare il punto della situazione - annuncia il sindaco di Capriano Claudio Lamberti -. Inviteremo anche i vertici

della Edison: la nostra opposizione al momento rimane assoluta su tutta la linea ma prima di fare le barricate vogliamo

avviare un confronto costruttivo con i vertici dell´azienda, affinché la gente possa essere informata in modo completo ed

oggettivo». 

La Edison non snobbato la mano tesa della comunità anzi, in risposta alla relazione del Comune che fissava gli aspetti di

criticità dell´impianto di stoccaggio ha fornito un ampio rapporto preliminare di sicurezza. Un dossier scandito da analisi

e perizie che spiegano perchè i pericoli e le probabilità di incidenti sono vicine allo zero. 

I privati insomma svelano l´altra faccia della medaglia «che siamo ovviamente ben disposti a prendere in considerazione -

sottolinea Lamberti -, valutandone il contenuto per poi agire di conseguenza. Su due punti rimaniamo comunque contrari

a priori: il rapporto squilibrato tra impatto ambientale e utilità strategica dell´intervento. E in secondo luogo, il fatto che la

riattivazione artificiale di un pozzo, oltre che invasiva, sia una prassi tutt´altro che normale, come intende farla passare

Edison».

GIÀ, PERCHÉ OLTRE al tasto dolente legato al possibile rischio sismico, la dubbia sostenibilità dell´impianto di

stoccaggio di gas - secondo l´Amministrazione civico - passa anche attraverso altri snodi da bollino rosso. Non ultimi

l´inquinamento acustico («il problema per la cittadinanza non scompare, anche quando i limiti sono rispettati» osserva il

Comune) e, soprattutto, il danno ecologico. 

«Il progetto Edison cancellerebbe quasi ottomila metri quadrati di verde e terreni fertili allo splendido Parco del

Montenetto - rimarca Lamberti -. Francamente non ci sembra il caso». 

Non è tutto. In attesa dei futuri sviluppi, infatti, in campo sono scesi anche i Comitati ambientalisti della Lombardia e il
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comitato Civico Salute e Ambiente di Capriano. Naturalmente, tutt´altro che a voce bassa: anche il Presidente della

Repubblica, attraverso la Prefettura di Brescia, è stato informato della mobilitazione della comunità contro l´impianto. E

aspettando risposte dall´alto, un´unica certezza pulsa dal basso: «Siamo solo all´inizio - conclude il sindaco facendosi più

che mai portavoce della comunità -. Sarà una battaglia molto lunga. Ma non ci spaventa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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domenica 05 febbraio 2012 PROVINCIA,   

 

AMBIENTE

 AUDIZIONE IN REGIONE
PER LA CAVA S. QUIRICO
DI PUEGNAGO
 Il presidente Giosuè Frosio della VI Commissione della Regione Lombardia (Ambiente e protezione civile) la mattina di

mercoledì 8 riceverà in audizione i rappresentanti del Comitato di tutela di Muscoline, del Comitato Parco delle Colline

Moreniche, dell´associazione Viviamo Puegnago e di Legambiente, in merito al progetto di discarica in località San

Quirico a Puegnago.

PADENGHE

IL PREFETTO

IN VISITA

AL COMUNE

Martedì alle 10 il Prefetto di Brescia Narcisa Brassesco Pace farà visita al consiglio comunale di Padenghe.

MANIFESTAZIONI

I «CAPUNSEI»

PROTAGONISTI

DEL CARNEVALE

Oggi si celebra il Carnevale del Capunsel a Volta Mantovana. El Pupà del Capunsel apre la sfilata dei carri con gruppi

mascherati, bande, majorettes. Assaggi di capunsei in piazza. Informazioni su www.capunsei.it

GARGNANO

PROROGATA

LA CONVENZIONE

PER IL PARCHEGGIO

E stata prorogata al 30 giugno la convenzione tra Comune e Parrocchia per l´utilizzo dell´area a parcheggio pubblico,

situata a fianco della scuola media.
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La Ciaspol Ario fa il pieno

Suggestioni per 700 
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Marmentino: il lungo cordone di camminatori della Ciaspol Ario   Fortunatamente la neve tanto attesa non mancava, e la

presenza di oltre settecento partecipanti, impegnati ad affrontare un percorso rinnovato per l´occasione, commenta da sola

e rende più che evidente il successo raccolto dalla quinta edizione della «Ciaspol Ario».

Gli organizzatori della Polisportiva Marmentino, affiancati nell´affrontare le tante incombenze dai volontari della

protezione civile e degli alpini, olte che dai carabinieri, oltre che bravi sono stati anche fortunati: è stato successo pieno

per una manifestazione che ha preso il via dalla Vaghezza e che si è sviluppata in uno scenario paesisticamente

indimenticabile. 

Grazie al freddo particolarmente intenso, la neve caduta nei giorni scorsi era perfettamente stabilizzata: bellissima sugli

abeti e altrettanto al suolo, che sembrava ricoperto da cotone a rendere il paesaggio straordinario. Il passo dei caspolatori è

stato agevole e senza rischi, perchè lo strato nevoso era leggerissimo, ma sufficiente per non calpestare il fondo

ghiacciato. Poi l´escursione è stata accompagnata dal cadere calmo di altre precipitazioni: niente vento e fiocchi asciutti

che sembravano accarezzare il volto, posandosi sulle giacche a vento per scivolare subito via. 

Il tutto ha creato una atmosfera davvero speciale nel bosco, che sembrava attutire ogni rumore e invitare alla meditazione:

le coppie si davano la mano, gli altri camminavano in silenzio. 

Poi, con l´arrivo della notte, quando tutti erano sul Pian del Bene è arrivata anche la Luna a completare lo spettacolo. Va

anche detto del contributo dell´azzeccato, nuovo percorso: comodo per via della salita graduale ma anche impegnativo per

la lunghezza: risalire da Piazze a Confine, malga Croce e poi attraversare il pianoro verso malga Pian del Bene per tornare

a Piazze significa affrontare circa 12 chilometri.

La classifica del primo «Trofeo Sportland», per chi ha voluto trasformare la Ciaspol Ario in una gara, ha visto sul podio

nell´ordine Francesco Bossini, Massimo Fracassi, Carlo Beltrami tra gli uomini, e Delia Boventi, Franca Bregoli e

Monica Capra tra le donne. E.BERT.
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Un grazie agli alpini

reduci dalla Liguria 
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Le tavolate degli alpini a Monticelli Brusati   È stata una festa di ringraziamento quella ospitata nella sede degli alpini di

Monticelli Brusati: in primo piano uno spiedo magistralmente cucinato dalle penne nere per salutare i volontari del gruppo

di protezione civile di ritorno dalla missione in Liguria.

C´erano il presidente provinciale dell´Ana Davide Forlani, il vicepresidente Battista Ravelli e i vertici della sezione di

Brescia al completo; e con loro la sindaca Laura Boldi con buona parte della giunta. Protagonisti principali i «reduci»

della trasferta alle Cinque Terre, dove si è lavorato sodo per aiutare le popolazioni di quel lembo di terra duramente

colpito dalla recente alluvione. «Anche coi riflettori spenti - ha ricordato il presidente Ana - i nostri alpini sono al lavoro

laddove c´è bisogno di solidarietà concreta e sincera». 

E Laura Boldi ha rilanciato sottolineato l´importanza per una comunità di «poter contare sul cuore alpino». F.S.
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Gelo, è allerta in tutta Italia

Brescia, in arrivo altra neve
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    NON É FINITA. Neve e gelo siberiano mettono in ginocchio mezza Italia. In Abruzzo è stato di emergenza (nella foto

Sulmona), ma altre zone del centro sud sono colpite pesantemente: da sabato 17 morti, paesi isolati, guai per strade e

ferrovie. A Roma la nevicata ha anche innescato una violenta polemica tra sindaco e Protezione civile. Nel Bresciano,

dopo la nevicata che tra l´altro ha definitivamente cancellato il calendario calcistico, le previsioni annunciano altra neve

nei prossimi giorni. 2-3, 9 e nello Sport 
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Biassono - Inaugurazione di due nuovi mezzi in dotazione alla lcoale sezione Croce Bianca. (Foto by Erica Sironi)  

 

  

Biassono - Inaugurazione di due nuovi mezzi in dotazione alla lcoale sezione Croce Bianca. (Foto by Erica Sironi)   

Biassono - Comunità riunita domenica mattina, per l'inaugurazione di due nuovi mezzi di servizio della locale sezione

Croce bianca. Dopo la santa messa delle 10.15 in Chiesa parrocchiale, don Valerio Brambilla ha dato la benedizione alla

nuova ambulanza in dotazione alla Croce Bianca di Biassono donata da una famiglia monzese e al nuovo mezzo per il

trasporto socio sanitario, acquistato grazie ai fondi raccolti a seguito dell'ambulanza bruciata due anni fa, e dalle

convenzioni e manifestazioni organizzate dalla sezione. 

Sul sagrato della chiesa, sotto le note della banda cittadina, è stato eseguito il taglio ufficiale del nastro. Al termine, il

corpo musicale biassonese ha aperto il corteo diretto in sala civica con i volontari della Croce bianca, seguiti dalla

protezione civile di Biassono e di Macherio - Sovico, i vigili del fuoco di Lissone e da tutte le associaizoni di volontariato

locale. Durante i discorsi ufficiali, alla presenza di Mauro Viganò, direttore sanitario generale della Croce bianca Milano,

dei sindaci e assessori dei comuni di Sovico e Vedano, il sindaco di Biassono Piero Malegori ha sottolineato l'importanza

del servizio quotidiano dato dai vovolontari della Croce bianca, sempre in prima linea nel momento del bisogno. 

La Croce bianca Biassono, festeggia quest'anno i 35 anni di attività. Nata nel 1977 in via Verri, attualmente con sede in

via Mazzini, è cresciuta nel corso degli anni e conta a oggi circa 130 volontari e 9 figure professionali che operano in

diversi settori. La Croce bianca di Milano, della quale Biassono fa parte, è attiva sul territorio lombardo da più di un

secolo e con oltre 35 sezioni in Lombardia. Durante la manifestazione di domenica mattina, si è voluto sottolineare

l'importanza del lavoro svolto dai volontari che dedicano il loro tempo libero a favore della cittadianza e dei quali si sente

sempre il bisogno per il bene della comunità. 

Erica Sironi
 

© riproduzione riservata
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È taglio delle indennità a Tavazzano per un nuovo assessore nella giunta 

 

tavazzano Novità nella giunta comunale di Tavazzano: entra un assessore in più e gli amministratori decidono di �tagliare�

parte della propria indennità. Sono queste due le notizie confermate dalla giunta di giovedì sera. Il nuovo assessore, che

sarà il riferimento per quel che riguarda sicurezza, ecologia, protezione civile e rapporti con il Consorzio di polizia del

Nord Lodigiano sarà l�ex capogruppo del Pd Alessandra Gobbi ( il suo posto sarà preso da Mattia Mozzicato) Con questa

decisione il totale della �squadra� sale dunque a 6 membri (il 50 per cento delle quali è donna). Un ingresso che non peserà

sulle casse del paese: «Per compensare l�ingresso di Alessandra Gobbi - spiega il sindaco Giuseppe Russo - la giunta ha

deciso di autotagliarsi parte dell�indennità e ogni amministratore percepirà il 12 per cento in meno di quanto preso sino ad

ora». Il nuovo assessore, appena entrato in carica, ancora non ha voluto sbilanciarsi su iniziative e programmi, aspettando

di meglio prendere le misure dei problemi che dovrà affrontare. «Il sindaco - commenta Alessandra Gobbi - ha voluto

assegnarmi questo compito perché i mesi che ci si presentano davanti sono davvero carichi di incognite. C�è molto da fare

e dunque servono �braccia� in più. Con piacere - conclude - ho accettato e vorrò impegnarmi al massimo, ma per ora, visto

che ho appena ricevuto le deleghe mi sto muovendo con cautela e calma in un ambiente che mi è relativamente nuovo».

Secondo il neoassessore non ci sarebbe «assolutamente nessun collegamento» tra la sua nomina e le recenti polemiche,

nate in consiglio sul tema della sicurezza. In particolare è stato il consigliere Lorenzo Mascherpa, la scorsa estate, a

portare l�attenzione sui continui furti di biciclette nella zona della stazione, sulla rissa scoppiata in via Garibaldi e sulla

deprecabile abitudine (di cui per la verità i vigili non avevano avuto notizia tramite nessuna denuncia) di tirare bottiglie di

vetro contro le inferiate dei giardini. Per questo il consigliere di �Guardiamo al futuro�, aveva chiesto al sindaco di

emettere un �ordinanza con cui vietare la vendita di sostanze alcoliche dopo le 21. Un tema su cui l�amministrazione non

aveva mostrato chiusure, ma aveva concluso non rappresentasse, almeno allora, una priorità. Luciana Grosso
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Nuvola di fumo dalla centrale, è paura a Turano per le polveri 

 

Turano Una nuvola sopra la centrale di Sorgenia mette paura a Turano, ma per le autorità si è trattato solo di vapore

condensato a causa delle straordinarie condizioni meteo di questi giorni. Il fenomeno, ben visibile anche nei paesi vicini,

si è verificato ieri mattina tra le 8 e le 10 circa e ha suscitato qualche timore tra la popolazione.A notarlo per primi sono

stati i mattinieri della domenica e le persone che si recavano a Messa: sopra il camino della centrale di Turano-Bertonico

si è formata una nuvola di fumo consistente, bianco se visto da vicino e invece più scuro se visto in lontananza,

probabilmente a causa della consistenza e del contrasto con il biancore della campagna della Bassa innevata. I primi

avvistamenti sono stati fatti tra le 8 e le 8,30 ma non è da escludere che la nuvola ci fosse già da prima. Si è trattato di un

alto pennacchio che partiva dal camino della centrale Sorgenia e si alzava per diverse decine di metri.Il sindaco di Turano

Umberto Ciampetti ha visto pure lui il pennacchio sopra la ciminiera e subito ha attivato le procedure di sicurezza attorno

alle 8,30.«Appena notato il fumo dal camino, che sembrava particolarmente denso e consistente, ho contattato l�assessore

all�ambiente e protezione civile Franco Zolin e insieme abbiamo dato il via alle procedure di sicurezza - spiega il primo

cittadino -. Innanzitutto abbiamo avvisato Arpa di Lodi che per noi è il referente principale, dopodiché abbiamo allertato

le altre istituzioni coinvolte nel protocollo e abbiamo cercato di contattare la sala di controllo della centrale Sorgenia».E

proprio dalla sala di controllo di Sorgenia sono arrivate subito le più ampie rassicurazioni sul fatto che non fosse in corso

alcun problema e men che meno alcun pericolo per la sicurezza. «Dalla centrale ci hanno fatto sapere che si tratta di un

fenomeno naturale innescato dalle condizioni meteo di questi giorni - afferma Umberto Ciampetti -. In pratica è solo

vapore che condensa per la variazione di temperatura, ma le emissioni non subiscono alcun tipo di cambiamento rispetto

ai valori normali». La notizia è stata accolta positivamente e subito gli amministratori hanno cercato di diffonderla tra la

gente che chiedeva spiegazioni, in particolare fuori da chiesa al termine della Messa. «Nostro compito è vigilare e dare il

via alle procedure e questo abbiamo fatto - conclude Umberto Ciampetti -. Sta poi all�Arpa verificare che cosa

effettivamente sia successo, anche se la risposta della centrale ci rassicura. Arpa ci ha confermato che comunque avrebbe

svolto un sopralluogo e raccolto la documentazione necessaria per le verifiche del caso. Aspettiamo anche noi la relazione

e poi ne daremo la più ampia pubblicità ai nostri cittadini. Per i momento non possiamo che fidarci di quanto ci è stato

riferito» Andrea Bagatta
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Scuole aperte per il Sudmilano, lezioni a rischio solo da venerdì 

 

Per tutta la settimana che si apre oggi nel Sudmilano non ci sarà bisogno di chiudere le scuole. I comuni da San Donato

Milanese al circondario di Melegnano hanno deciso di circoscrivere alla giornata di venerdì scorso la chiusura degli

istituti scolastici e di riprendere in considerazione l�ipotesi solo da venerdì in là, quando esistono probabilità di nuove

precipitazioni nevose. Smaltita qualche polemica sullo stop alle lezioni in cui ormai la neve che doveva cadere l�aveva

fatto e splendeva il sole («abbiamo chiuso in via precauzionale su suggerimento della prefettura», spiegano da San

Donato) l�attenzione è tutta concentrata sul contenimento del ghiaccio. Fino a mercoledì 8 febbraio nell�area milanese

sono date temperature minime notturne mai superiori a zero e con cadute anche oltre i meno dieci. Sarà una battaglia di 48

ore ancora, almeno, contro la neve caduta che con il freddo notturno diventa una lastra di cristallo pronta a rendere

un�impresa reggersi in piedi. La riduzione del rischio è nelle mani degli spargisale, cioè i mezzi meccanici e la gente che

deve dare una mano. A San Donato e San Giuliano Milanese è scattato il �piano antighiaccio�. Collabora anche la

protezione civile, collegata al Com 20 Sud Est Milano, che domenica pomeriggio è uscita a San Giuliano con venti

volontari e venti spalatori avventizi. Si è proceduto a un intervento di salatura esteso a tutti i marciapiedi pubblici. Resta il

problema dei tratti di strada privati, e sotto questo aspetto le informazioni di base si possono reperire sui siti Internet dei

due comuni confinanti, per un totale di quasi ottantamila residenti. I piani antighiaccio obbligano gli amministratori di

condominio, i commercianti, gli artigiani e tutti i titolari di imprese a rimuovere neve e ghiaccio accumulati su

marciapiedi privati dove la gente deve per forza camminare. In corrispondenza delle strisce pedonali e degli incroci ci

deve essere un adeguato varco transitabile; i frontisti devono anche spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree

sgomberate. Anche gronde e canaline devono essere libere, senza candelotti e lame pendenti. Nel caso di strade sprovviste

di marciapiedi bisogna rimuovere neve e ghiaccio per la larghezza di un metro fra l�edificio e la strada, intorno all�intero

perimetro dell�edificio. In tutti i comuni sotto i 5mila residenti dell�area melegnanese oggi bambini e ragazzi vanno a

scuola.Emanuele Dolcini
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Mi spiace ma non ho alcuna intenzione di farmi da parte 

 

Gentile Direttore,abuso ancora una volta della sua ospitalità, perché purtroppo recenti comunicazioni pervenute al suo

giornale mi impongono di dover esternare alcune precisazioni, anche se purtroppo mi devo ripetere.Per chiarezza

nell�esposizione ed in particolare per indirizzarle al giusto mittente le elenco come segue:a) per l�arch. Sara Casanova -

segretaria cittadina del movimento politico Lega Nord:Comprendo che è entrata da poco nella scena politica lodigiana e

che forse per i suoi impegni professionali non ha letto quello che ho scritto su questo giornale, le mie interviste ed i miei

interventi in consiglio comunale in risposta a precise interrogazioni consiliari presentate da consiglieri della sua parte

politica.In queste circostanze non mi sono mai �trincerato� dietro la figura del Sindaco ed ho sempre messo la mia faccia

nelle risposte. Ritenere inutile un Assessorato alla Sicurezza Urbana per problemi legati alla criminalità, è come dire che è

superfluo un Assessorato alle Aree Produttive perché c�è la disoccupazione.Ho sempre ribadito che la mia delega riguarda

la sicurezza urbana e le attività di protezione civile e di Polizia Locale e che le problematiche relative all�ordine ed alla

sicurezza pubblica di città e provincia attengono alle Forze dell�Ordine dello Stato a cui per legge sono demandate.Non mi

sento un fantasma � e dirlo ad un napoletano superstizioso come me è piuttosto fastidioso, ma il mio fortissimo senso

dell�umorismo me lo fa digerire. Mi sono sempre assunto in prima persona responsabilità negli incarichi che ho ricevuto

nella Polizia di Stato ed oggi in qualità di Assessore del Comune di Lodi.Se consulta la documentazione di cui ho detto

sopra noterà che non ho mai detto che Lodi, sotto il profilo della criminalità, è �isola felice�, ma che a fronte di altre realtà

e sulla base di un confronto statistico con altri territori effettuato peraltro dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza � Organo

inserito nel Ministero dell�Interno presieduto all�epoca dall�Onorevole Roberto Maroni, peraltro noto per essere molto

attento a queste forme di analisi � Lodi è risultata tra le città ultime in graduatoria per lo spessore dei crimini

commessi.Per quanto concerne che �è facile fare dichiarazioni con il lavoro degli altri� vorrei precisare che mi sono solo

permesso di esprimere i miei complimenti agli operatori della Polizia di Stato che hanno effettuato gli arresti di due

individui autori di uno scippo nei pressi dell�Ospedale Maggiore.Mi permetta un�ultima riflessione su quello che Lei

auspica circa la necessità di �arruolare� persone in pensione per attività di pattugliamento in città. Voglio ricordarle che

queste persone non hanno titolo per nessun tipo di intervento se assistono alla commissione di un reato ma possono

solosegnalarlo alle Forze di Polizia.Occorre pertanto una più forte presenza di Polizia e Carabinieri sul territorio, che al

momento, come potrà aver notato da alcune iniziative di Sindacati di Categoria, è alquanto scarsa grazie al taglio delle

risorse organiche ed economiche di chi ha governato questo Paese da oltre quindici anni.b) per la signora Laura Quaini

(lettera del 2 febbraio 2012): Gentile signora, non ho mai negato che a Lodi bisogna prestare molta attenzione ai fenomeni

criminali anche se lievi. Mi spiace per Lei ma non ho assolutamente intenzione di mettermi da parte, ho avuto rispetto, e

tanto, per il ruolo che ho rivestito nella Polizia di Stato, anche se spesso mi è costato tanti sacrifici personali, ed ho

intenzione di restare ancora in servizio per i cittadini � anche e a maggior ragione per quelli che non mi hanno votato � che

meritano di vivere e lavorare con tranquillità , sicurezza e serenità nel territorio.c) per il signor Alberto Tarchini: Ha

perfettamente ragione la videosorveglianza, o meglio come dice Lei �trasformando Lodi in un grande fratello�, possa

risolvere il problema sotto il profilo degli eventi criminali certamente non basta. Occorre senz�altro di più ma che sia

efficiente ed efficace, cioè maggiori controlli da parte di personale qualificato preposto a questo tipo di attività.La

rimando pertanto a ciò che da ultimo ho detto alla signora Casanova.Caro Direttore questa è l�ultima volta che intendo

rispondere sul suo Giornale, occupando spazi di informazione utili per altre comunicazioni e che ribadisco

argomentazioni che in ogni sede ho ampiamente esposto.Un cordialissimo saluto.Umberto PensaAssessore alla Sicurezza

Urbana
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Sciatore perde l'equilibrio Si ferisce per evitare il figlio

BOLZANO Un turista di Roma di 51 anni è rimasto ferito mentre sciava in pista sull'Alpe di Siusi. L'uomo ha perso

l'equilibrio mentre scendeva e, per evitare di colpire il figlio, è caduto malamente, riversandosi su un fianco e ferendosi

gravemente. Sul posto è stato soccorso dal soccorso piste del soccorso alpino, dai sanitari della Croce Bianca e

dell'elisoccorso Pelikan 2, che l'hanno trasportato all'ospedale di Bressanone.
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Ravina, il ponte sarà chiuso nel 2014

TRENTO Il ponte di Ravina e via al Desert saranno tra due anni «inagibili». Nel 2014 dovrebbero essere

temporaneamente chiusi al traffico per consentire l'abbattimento del sovrappasso e l'interramento della tangenziale. I

lavori servono per modificare la viabilità dell'area entro il 2017, termine in cui si conta di ultimare il Nuovo ospedale del

Trentino. Il dipartimento protezione civile e infrastrutture che fa capo all'assessore provinciale Alberto Pacher ha già

pronta la tabella di marcia. Entro cinque anni sarà operativo l'interramento della circonvallazione con lo spostamento di

via Al Desert. Tra un anno partirà il cantiere per il bypass della tangenziale su cui transiteranno i veicoli in attesa del

nuovo tratto. Quando sarà ultimata la deviazione si potrà dare l'avvio alla demolizione del sovrappasso. Nel 2014,

presumibilmente, saranno chiuse le strade che confluiscono nell'attuale rotatoria vicina alla Protonterapia, la prima

struttura che sta nascendo del Not. Niente traffico quindi attraverso il ponte di Ravina e via Al Desert, che sarà

ridisegnata, almeno fino all'ultimazione dei nuovi collegamenti. I veicoli diretti al sobborgo, dove c'è l'area industriale più

grande della parte sud del capoluogo, utilizzeranno la bretella sulla strada provinciale 90 che Autobrennero sta facendo

costruire dal casello sud. Gli uffici tecnici di Via Berlino si attendono la fine dei lavori tra un anno, con lo svincolo aperto

al traffico nella primavera del 2013. L'opera per la quale si sono appena conclusi i lavori preliminari costa

complessivamente 6,6 milioni di euro: 5,7 milioni sono per gli interventi a base d'asta, 285.792 per gli oneri per la

sicurezza e 613.056 per le somme a disposizione. Il cantiere è stato affidato in via definitiva nell'ottobre 2011

all'associazione temporanea di imprese che vede capofila l'altoatesina Oberosler. La struttura principale della viabilità che

collegherà il casello di Trento sud alla provinciale tra Ravina e Romagnano è il sovrappasso a campata unica

sull'autostrada. «Sarà realizzato si legge nella scheda di Autobrennero con struttura ad arco-telaio (con distanza fra le

imposte dell'arco pari a 48 metri) costituita da arconi metallici a sezione scatolare riempiti di calcestruzzo, poggianti sulle

spalle in calcestruzzo armato, e travi metalliche a sezione aperta solidarizzate all'impalcato. L'impalcato largo 14,30 metri

sarà costituito da una soletta piena in calcestruzzo armato gettata su lastre prefabbricate di tipo predalles». S. V.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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La lunga notte dei Tir, tra tè caldo e polemiche Da oggi freddo polare

Le minime precipitano a 10 sottozero

PADOVA Le temperature previste per il weekend sono polari. Già oggi le minime sfioreranno i -10, massime di poco al

di sopra, ma tra sabato e domenica scenderanno anche quelle, con buone probabilità di nevicate. Intanto nel Padovano, se

si allenta l'emergenza, continuano i disagi legati a neve e gelo. Nella Bassa oggi riaprono le scuole nei 15 Comuni delle

zone di Monselice ed Este che mercoledì avevano chiuso. E sull'A13, ieri pomeriggio, il traffico è stato riaperto anche ai

mezzi pesanti. Ma problemi si registrano ancora tra Stanghella e Vescovana: il forte vento ha trasportato consistenti

mucchi di neve sulle strade provinciali. Gli addetti alla manutenzione sono dovuti intervenire con lame e mezzi

spargisale: in certi punti, si erano formati cumuli di circa 30-40 centimetri. Sul lato sud dei Colli, come ad Arquà Petrarca,

situazione sotto controllo per le strade in pianura, mentre la circolazione resta difficile su quelle di collina, (e dove c'è

l'obbligo di guidare con gomme termiche o catene). I disagi non sono mancati ancora ieri sui treni. @OREDROB:

#RPOLESE %@%@BORDERO: #RBASTIANELLO %@%Il freddo, intanto, si fa sentire anche a Padova. Con i furti.

Giubbotti, maglioni, sciarpe e berretti di lana e una scusa di fronte all'evidenza: «Scusate, ma ho freddo». Il primo furto

alle 17.15 da Oviesse: un moldavo 20enne è stato pizzicato mentre usciva con due giacconi e un maglione di lana. Pochi

minuti dopo alla Rinascente un romeno 20enne è stato visto uscire con due giubbotti in pelle da 200 euro. I poliziotti lo

hanno fermato. Ieri poi i poliziotti sono intervenuti verso le 9.30 avvertiti dai frati di San Leopoldo: di fronte alla chiesa

c'era un uomo, sdraiato a terra in stato di semi-incoscienza. Arrivate una volante e un'ambulanza, si è scoperto trattarsi di

un 54enne russo senza fissa dimora in stato di avanzata ipotermia. L'uomo è finito in pronto soccorso. Intanto non si

fermano le polemiche per la lunga notte di mercoledì, quando la chiusura al traffico pesante dell'A13 ha tenuto incolonnati

800 camionisti nel Rodigino, e quasi altrettanti nel Padovano, con una lunga fila di Tir che ha occupato la strada Battaglia.

Con loro quattro bus pieni di turisti. Fuori, a portar bevande calde, solo una ventina di volontari della protezione civile

con la polizia municipale. «È stato un inferno - dice Gabriele Volponi, vicesindaco di Maserà sceso in strada - nessuno ci

diceva nulla, c'erano almeno 150 camion e 4 pullman. Abbiamo portato tè caldo e acqua e aspettato, altro non si poteva

fare: non avevamo indicazioni». Ad Albignasego, vicino a Padova sud, la polizia municipale ha lavorato con i volontari

dalle 15. A sbloccare la situazione a Terme Euganee, intorno alle 22 la prefettura: bus fatti passare per Battaglia e i

camion direzionati in zona industriale, per la sosta notturna. «La prefettura si è mossa solo perché Claudio Garbo,

vicesindaco di Due Carrare ha telefonato - continua Volponi - alle 21 gli ho detto: o chiami o me ne vado con i volontari.

Eravamo in dieci per 400 persone; e non ci tocca gestire il traffico. Era una questione di ordine pubblico; ma nessuno ha

fatto nulla e la Prefettura fino alle 21 non ha detto una parola». A.M. R.B. RIPRODUZIONE RISERVATA

@BORDERO: #AMACCIO %@%
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«Emergenza neve gestita al meglio» Il Comune si difende

ROVIGO Emergenza neve, Aniello Piscopo replica alle accuse di dilettantismo dell'opposizione. «Critiche da gioco delle

parti - sottolinea l'assessore comunale ai Lavori pubblici - Sono stati più di dieci centimetri di neve e gli uomini di "Asm

Ambiente" si sono mossi con tempestività. Le precipitazioni ravvicinate e il repentino abbassamento della temperatura

hanno facilitato la formazione del ghiaccio, nonostante 200 tonnellate di sale sparse». E aggiunge: «Il centrosinistra,

quando governava, si è trovato di fronte a problemi analoghi e la situazione non è stata diversa. In queste situazioni è più

utile cercare di collaborare tutti. Un invito anche ai cittadini che hanno il dovere di tenere pulito il pezzo di marciapiede

davanti alla propria abitazione». Non mancano, comunque, le sferzate polemiche, in particolare al capogruppo Pd, Nadia

Romeo: «La Protezione civile ci ha dato una grossa mano e, nonostante lei ne faccia parte, non mi pare di averla vista

all'opera con le squadre. Così avrebbe dato un contributo più utile». @OREDROB: #NCHIARINI %@%Ancora ieri,

anche se lievi, numerosi gli incidenti a causa di ghiaccio e neve rimanente. Le strade più interessate le Provinciali 4 a

Ceregnano e 33 a Crespino oltre a vie nelle frazioni di Borsea e Grignano.
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La protezione civile «Guardia padana»

Il capogruppo del Pdl, Dario Bond, attacca l'ipotesi di riforma della protezione civile varata dall'assessore Daniele Stival:

«Vogliono trasformarla in una guardia padana»
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Treni cancellati e incidenti stradali Venezia, al gelo una casa di riposo

Un morto per il vento. I sindaci liberalizzano il riscaldamento

VENEZIA - Colonna di mercurio, display digitale o collegamento wi-fi al centro meteo. La temperatura sempre quella è:

bassa. Talmente bassa (-10 a Belluno, -9 a Verona, -8 a Vicenza, -6 Treviso e Padova, -5 Rovigo e Venezia, record per

l'altopiano di Asiago con -25) che la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili

nevicate fino a 5 centimetri da stamattina a domenica sera. A Venezia si sono formate lastre di ghiacci sula superficie

della laguna creando qualche problema nelle prime ore della mattina ai sistemi di riscaldamento delle barche commerciali

e dei taxi. A Padova e a San Donà di Piave (Venezia) invece i sindaci hanno dato via libera alla caldaia selvaggia.

Nessuna limitazione: per diciotto ore si può pompare calore per evitare di restare assiderati in barba alla crescita dei Pm10

che non accenna a rientrare sotto la soglia di legge in nessun capoluogo. In compenso, per una sorta di compensazione di

Kyoto - totalmente casuale ovviamente - alcuni appartamenti di Fondamente Nuove (Venezia) sono rimasti al freddo a

causa della rottura di un tubo del gas. E così è accaduto anche alla casa di riposo di Santa Maria dei Battuti a Mestre che

non ha inquinato per nulla visto che dalla prima mattina di ieri, gli addetti hanno dovuto chiudere forzatamente e

malvolentieri i termosifoni della struttura lasciando al gelo quasi quattrocento novantenni non autosuffcienti. Un problema

alle centraline esterne che sono valse una querela immediata della casa di cura nei confronti di Italgas e una giornata

movimentata per il Comune di Venezia, la Protezione civile, l'ospedale dell'Angelo e la Prefettura. Per evitare

conseguenze tragiche infatti è stata attivata una velocissima raccolta di coperte e sono state accese una serie di pompe di

calore esterne che hanno permesso agli ultranovantenni di ritornare velocemente al calduccio. Quasi meglio è andata ai

barboni della terraferma veneziana visto che il vicesindaco ha fatto aprire su permesso della Prefettura la sala d'aspetto

della stazione di Mestre per tutta la notte. E così è stato fatto anche a Verona dove la giunta ha tenuto aperta una

tensostruttura ai Giardini d'Estate per i senzatetto. Peggio, molto peggio, è andata sulle strade dove il freddo ha creato

disagi gravi al traffico e ha causato due incidenti di cui uno mortale. Nella notte tra giovedì e venerdì due auto hanno

centrato un camioncino spargisale mandando l'autista in ospedale con prognosi riservata (non in pericolo di vita), mentre

nel Trevigiano un ottantenne di Noventa di Piave (Venezia), Valerio Ros, è morto dopo aver perso il controllo della sua

auto a causa anche delle forti raffiche di vento che hanno spazzato la regione per tutta la giornata. Anche per questi rischi

le Autovie Venete hanno fatto scattare il preallarme concentrando tutti i mezzi di servizio al centroservizi di Palmanova in

previsione di un eventuale peggioramento delle condizioni meteo. Disagi anche per chi ieri ha cercato di muoversi in

treno:mentre la rete regionale ha retto abbastanza bene l'impatto del maltempo, i treni a lunga e media percorrenza

provenienti da Roma sono stati cancellati per le difficoltà di passaggio sul tratto appenninico. Le cancellazioni - una

ventina in tutto nell'arco della giornata - hanno coinvolto anche la tratta Milano-Venezia causando diversi ritardi su tutta

la rete. Il freddo infine avrebbe creato problemi anche al mondo dello spettacolo: ieri pomeriggio a Mestre, Mariangela

Melato è scivolata - sembra sul ghiaccio - finendo in ospedale. La compagnia avverte: trenta giorni di prognosi e nessuna

data di «Nora alla Prova» per un mese. Alessio Antonini Gloria Bertasi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il termometro crolla a meno dieci gradi Oggi torna la neve

Lunedì il picco di gelo. Senzatetto al riparo

VERONA - Un gelo da record e le previsioni dell'Arpav che non lasciano certo spazio all'ottimismo per i prossimi giorni.

Ieri Verona è stata il secondo capoluogo più freddo di tutto il Veneto dietro a Belluno. In riva all'Adige il termometro ha

toccato i -9,4 gradi, superando così il record negativo di -6 registrato il 15 gennaio scorso. E per oggi è prevista ancora

una leggera nevicata, dopo quella di mercoledì. «In città non dovrebbero verificarsi accumuli significativi - dice Massimo

Ferrario, meteorologo del centro Arpav di Teolo -, perchè la nevicata dovrebbe interessare il Polesine e le zone del Delta e

della costa. Probabili accumuli di 5 centimetri nella Bassa». Una perturbazione che dovrebbe esaurirsi entro domani, con

il ritorno del cielo sereno. Sole sì, ma niente aumento delle temperature che rimarranno sotto zero almeno fino a lunedì.

«Nelle prime ore del 6 febbraio potrebbero venire registrati i valori più bassi di questa ondata di gelo», spiega l'esperto. In

altre parole, potrebbero essere superati anche i dieci gradi sotto zero. E il centro funzionale decentrato della protezione

civile del Veneto, ieri, ha dichiarato lo stato di attenzione. Preoccupazione soprattutto per gli eventuali disagi alla

viabilità. «In considerazione della prevista formazione di ghiaccio - è scritto in una nota diramata dalla Regione -, si

raccomanda agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la

funzionalità e la sicurezza della viabilità». In città, Amia ha fatto sapere di essere pronta a intervenire in qualsiasi

situazione. «Fino ad ora non abbiamo avuto particolari problemi e vorrei ringraziare i cittadini, i nostri operatori, le forze

dell'ordine e organi di stampa per aver collaborato fattivamente: se non ci sono state criticità è stato merito della sinergia

tra tutte queste componenti - ha detto il presidente Stefano Legramandi -. I nostri mezzi anche oggi (ieri ndr) hanno

continuato a girare per le strade, spargendo sale solo quando ritenuto necessario per evitare di danneggiare il fondo

asfaltato. Fortunatamente non abbiamo avuto grandi problemi con il ghiaccio. Le previsioni per i prossimi giorni parlano

anche di qualche fiocco. Speriamo che si tratti di una nevicata come quella di mercoledì, che non ha creato disagi». Buoni

risultati ha riscosso anche la decisione della giunta comunale di aprire di notte la tensostruttura ai Giardini d'Estate di

viale Colombo, per offrire un riparo notturno ai senza tetto che dormono in strada. «Abbiamo aperto venerdì sera e

abbiamo avuto 9 persone, ma sappiamo che i volontari della Ronda della Carità stanno diffondendo la notizia e ci

attendiamo nuovi arrivi», ha detto l'assessore comunale Stefano Bertacco. E ieri sera le presenze erano già più che

raddoppiate. «Un'iniziativa utilissima, a fronte di questo freddo record - ha commentato il presidente della Ronda, Marco

Tezza -. Dovremmo tenere aperto fino a domenica prossima, ma tra qualche giorno ci riuniremo per fare tutte le

valutazioni del caso». Sul fronte sportivo, confermata, almeno fino a ieri sera, la gara casalinga del Chievo di domani

pomeriggio contro il Parma. A fermarsi è invece il basket, con la Tezenis di coach Alberto Martelossi costretta a rinviare

a mercoledì 15 la trasferta di domani a Imola. Ferme anche tutte le altre gare di LegaDue: decisione del presidente della

Fip, Dino Meneghin, dopo aver «preso atto del fatto che sei gare del campionato si giocano in zone fortemente colpite dal

maltempo». Enrico Presazzi RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Mercalli

di GIOVANNI CAPRARA La scala misura-sisma nacque nel 1902

E ra ormai un decennio che Giuseppe Mercalli cercava di classificare i terremoti in modo appropriato per misurarne la

gravità. Finalmente nel 1902, cioè 110 anni fa, una sequenza di valori era pronta e veniva presentata alla comunità

internazionale. Battezzata «Scala Mercalli» godeva grande fortuna venendo universalmente adottata. Fino ad allora non

c'era qualcosa di preciso; esisteva una semplice classificazione nota come Scala Rossi-Forel ma era inadeguata. Partendo

da questa Mercalli specificava in dieci livelli l'intensità del terremoto in base agli effetti generati. In seguito altri scienziati

la migliorarono aggiungendo il loro nome a quello di Mercalli finché Charles Richter compì un passo decisivo. Nel 1935,

considerando anche il lavoro dell'italiano, potendo usufruire di nuovi strumenti scientifici compilò una nuova scala

calcolata valutando l'energia del sisma, offrendo quindi un dato fisico. Oggi la Scala Richter è quella comunemente usata.

Ma è stato tale l'influsso di Mercalli che negli Stati Uniti alcuni chiamano la Scala Richter, Scala Mercalli Modificata.

Giusto riconoscimento a un grande milanese nato il 21 maggio 1850. I genitori erano artigiani tessili ma i suoi interessi lo

portarono nel seminario di Monza per gli studi liceali e poi nel seminario maggiore di Milano per quelli teologici. Allievo

di un altro illustre milanese, il grande geologo Antonio Stoppani, non diventò mai pastore d'anime essendo più attratto dai

misteri della Terra, di cui terremoti e vulcani sono l'espressione più affascinante, scientificamente. Per questi ultimi

scrisse un libro che divenne famoso «I vulcani attivi della Terra» pubblicato nel 1907 da Ulrico Hoepli, «Editore libraio

della Real Casa». L'importante opera scomparsa rinasce per l'ottima iniziativa di «Lampi di stampa» nella collana curata

dal professor Pietro Redondi, storico dell'Università Bicocca, con una prefazione di Giuseppe Luongo dell'Università di

Napoli. Mercalli visse oltre 20 anni sotto il Vesuvio studiandolo nei dettagli. Nella città partenopea, dove morì nel 1914

per l'incendio della sua casa, giunse dopo aver insegnato in Calabria. Il suo trasferimento avvenne per interessi

sismologici, ma soprattutto perché in dissenso con la Chiesa per aver appoggiato l'iniziativa di un monumento ad Antonio

Rosmini la cui filosofia non era ben accetta negli ambienti cattolici. twitter@giovannicaprara RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Vola per 40 metri dalla cascata di ghiaccio 

Gosaldo. Loris Maoret del Cnsas di Feltre stava arrampicando in valle del Mis quando è scivolato. Ora è ricoverato in

rianimazione con un trauma cranico 

GOSALDO Si trova ricoverato nell�unità operativa di rianimazione dell�ospedale San Martino di Belluno in prognosi

riservata con un importante trauma cranico e altre lesioni, Loris Maoret, il 36enne di San Gregorio nelle Alpi volontario

del soccorso alpino di Feltre. Ieri pomeriggio, mentre stava arrampicando sulla cascata di ghiaccio nella Valle del Mis, è

scivolato facendo un volo di decine di metri. Maoret stava affrontando la fase di discesa da una cascata di ghiaccio, tra

California e Titele, in valle del Mis in corda doppia con il compagno, dopo aver scalato la colata ghiacciata chiamata

'Biscia d'acqua', quando è precipitato per circa 40 metri, finendo a terra. L'allarme, verso le 15.30, è stato lanciato da un

soccorritore di Agordo che si trovava nelle vicinanze ed è subito accorso sul posto. Il 118 ha inviato l'elicottero del Suem

di Pieve di Cadore e una squadra del Soccorso alpino di Belluno che tra l�altro stava rientrando da un�esercitazione sempre

su ghiaccio in val di San Mamante. L'eliambulanza è atterrata sulla strada e il tecnico del soccorso alpino di turno con

l'equipaggio ha raggiunto l'infortunato dopo aver attraversato un torrente, mentre sopraggiungevano i soccorritori da

Belluno in supporto alle operazioni. L'infortunato, le cui condizioni sono parse gravi, è stato imbarellato e recuperato con

un verricello di 15 metri. Il medico gli ha prestato immediatamente le prime cure e, nel frattempo, l'elicottero ha riportato

a valle anche l'amico, rimasto in sosta sulla cascata. Con sospetti traumi alla testa e a un braccio, l'alpinista, che era

cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Belluno. Al pronto soccorso, dopo aver eseguito tutti gli accertamenti del

caso, i sanitari hanno diagnosticato al giovane un trauma cranico importante oltre ad altre lesioni a livello addominale.

Ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Importanti saranno i prossimi

giorni. La cascata di ghiaccio California è un settore classico, frequentato per la comodità degli accessi e per la sicurezza

di avere sempre il ghiaccio scalabile. Scalare una cascata di ghiaccio, sicuramente è un�esperienza emozionante perchè si

ha a che fare con un elemento mutevole: l�acqua. E ai climbers più agguerriti regalano emozioni che fanno dimenticare

tutto, anche la fatica.

$*Ú��
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Camorone, la frana è ormai un ricordo 

Brembilla: dopo 10 anni dal tragico smottamento, al capolinea gli interventi di messa in sicurezza

Scogliere sul torrente, zone di drenaggio, ricostruite le case. Il caso in un convegno con la Regione 

 Sabato 04 Febbraio 2012 PROVINCIA,    e-mail print   

 Brembilla

Federico Biffignandi

Il 22 novembre 2002 Camorone, frazione di Brembilla, fu devastata da una frana che si staccò dalle pendici delle

montagne sul versante orografico sinistro del torrente. Si staccarono circa 7 ettari e mezzo di terreno, distrutti 11

prefabbricati, isolata la parte est della frazione. Oggi, a 10 anni circa di distanza da quel drammatico giorno, i lavori per il

recupero e la stabilizzazione delle aree sono quasi terminati: tre dei quattro lotti previsti sono stati portati a termine,

mentre il quarto deve essere ultimato. 

Per mettere in sicurezza l'area non si è mai perso tempo: tra il 7 e il 20 dicembre 2002 la viabilità sul tratto di strada

provinciale interessato dalla frana era già stato ripristinato e 30.000 metri cubi di detriti erano stati rimossi. Inoltre, agli

argini del torrente Brembilla, che era esondato, era stata posizionata una scogliera di massi che hanno reso più sicuro il

corso del torrente. I lavori successivi sono stati divisi in tre lotti: il primo, da 1,5 milioni di euro, prevedeva il piano di

blocco scorrimento nel versante da cui si era staccata la frana, poi la stabilizzazione di numerose abitazioni toccate dallo

smottamento e la costruzione di muri di sostegno nelle zone che avevano ceduto, soprattutto in prossimità del centro

abitato. 

Il secondo lotto, da un altro milione e mezzo di euro, prevedeva nuovi muri di contenimento con terra armata,

l'abbattimento di alcuni edifici pericolanti, ma soprattutto la ricostruzione della scarpata sovrastante il tratto di provinciale

precedentemente ristabilito, e la collocazione di zone di drenaggio lungo il pendio fatale. 

Altri 700 mila euro sono serviti per il terzo lotto, con cui sul piede della frana sono state condotte opere di stabilizzazione

e ricostruzione della zona di terreno che separa il torrente Brembilla dalla strada provinciale, mettendola in sicurezza in

caso di ulteriori alluvioni. 

Il quarto lotto prevede, invece, la stabilizzazione del fondo del torrente e un ulteriore intervento sulla scogliera ai margini

del corso d'acqua. 

I lavori sono stati presentati nel corso di un convegno che si è tenuto a Bergamo, nella Ster-Sede territoriale della Regione

Lombardia. 

Adriana May, coordinatrice dei programmi speciali della Regione Lombardia, e Claudio Merati, coordinatore della Ster

(Sede territoriale di Bergamo), hanno dettato le linee guida per la progettazione delle opere di difesa del suolo in Regione;

un programma voluto dal Pirellone, che ha coinvolto enti locali e ordini professionali per istruire le amministrazioni

comunali in materia di difesa del suolo da frane, smottamenti, valanghe e alluvioni. «La volontà di Regione Lombardia –

afferma May – è quella di sensibilizzare i Comuni e i loro addetti in materia di difesa del suolo creando dei programmi di

supporto per la costruzione di opere che prevengano disastri ambientali o possano essere utilizzate per ristabilire aree già

colpite. Noi vorremmo far crescere una cultura che va in questo senso e far sì che il messaggio arrivi anche ai cittadini che

sono, spesso, responsabili diretti di frane o valanghe, per poca cura e scarsa attenzione del suolo che calpestano

quotidianamente».
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«Strade ripulite in fretta»

Il plauso di Pirovano 

 Sabato 04 Febbraio 2012 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Tutte le strade sono percorribili Strade senza un filo di neve o ghiaccio e percorribili in sicurezza: il lavoro di chi doveva

liberarle dall'abbondante nevicata caduta tra mercoledì e giovedì ha dato frutto e ieri era tutta un'altra storia.

Sul lavoro svolto per garantire la pulizia delle strade interviene anche il presidente della Provincia Ettore Pirovano per

ringraziare tutti gli operatori del settore Viabilità di Via Tasso, le imprese che hanno in appalto i lavori di manutenzione,

la polizia provinciale e i volontari della Protezione civile che «come sempre hanno messo a disposizione il loro tempo e la

loro competenza. Grazie al loro impegno, più che tempestivo, la rete di strade provinciale è stata prontamente ripulita

della neve ed è ovunque percorribile. A questa mattina (ieri, ndr) – conclude Pirovano – resta solo qualche tratto

ghiacciato nelle zone in ombra delle strade della Valle Taleggio. Ancora una volta abbiamo assistito a un ottimo esempio

di coordinamento».
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Nuovo ospedale

«Pronti a trattare

sui 30-35 milioni» 

I costruttori disposti all'accordo sui costi in più

Degennaro (Dec): se i Riuniti accettano

si può evitare la causa da 150 milioni di euro 

None 

 Sabato 04 Febbraio 2012 CRONACA,    e-mail print   

     Carmen Tancredi

«Lo dico chiaro: con la causa intentata agli Ospedali Riuniti non abbiamo alcuna intenzione di rubare niente.

Semplicemente, le riserve che abbiamo avanzato hanno una motivazione chiara: i lavori che abbiamo dovuto fare in più

non sono dovuti a nostra responsabilità. Quindi, ci vanno pagati. Ma siamo pronti a un accordo: a fronte dei 150 milioni

che abbiamo richiesto, potremmo accettare una transazione sui 30-35 milioni. Non vogliamo fare la guerra a nessuno, e ci

sta a cuore che l'ospedale apra».

Vito Degennaro, amministratore unico della Dec spa, l'impresa di costruzioni barese che ha vinto, a capo di una Ati

(Associazione temporanea d'impresa), l'appalto principale e integrativo per la realizzazione del nuovo ospedale di

Bergamo butta la sua offerta sul tavolo. La causa che la Dec ha intentato all'azienda ospedaliera è alle prime battute: è

stato nominato il Ctu, consulente tecnico d'ufficio, che dovrà vagliare riserve avanzate dall'impresa costruttrice punto per

punto e misurare la «replica» scritta dell'Azienda ospedaliera. «I lavori alla Trucca sono alle ultime fasi, il collaudo è in

corso, è partita la realizzazione della trincea drenante – continua Degennaro –. E noi, come da appalto, saremo qui 10

anni, perché incaricati anche della manutenzione: non vogliamo fare la guerra a nessuno. La data fissata per il deposito

della valutazione affidata al Ctu è il 30 settembre, mentre il 30 ottobre è la prossima udienza: io sono fiducioso che prima

di queste scadenze si possa arrivare a un accordo transattivo».

L'azienda ospedaliera, però, ha già mostrato la sua decisa volontà a non scendere ad accordi. E le voci, in cantiere e fuori,

e le «letture» interpretative potrebbero vedere in questa disponibilità a transare, da parte della Dec, un interesse molto

«materiale»: per dirla fuor di metafora, l'impresa avrebbe bisogno di soldi liquidi. C'è chi rimarca che, proprio di recente,

a fine gennaio, la procura di Bari ha mosso accuse di finanziamenti pubblici a fondo perduto percepiti senza averne diritto

a tre società baresi riconducibili proprio al gruppo imprenditoriale Degennaro, tra cui i fratelli Carmine e Daniele Giulio

Degennaro (alle tre società sarebbe stato notificato un sequestro preventivo di quasi 12 milioni di euro: una tranche dei 23

erogati dal ministero dello Sviluppo economico per la realizzazione di strutture turistico-alberghiere e la ristrutturazione

di un centro medico-sportivo in Puglia). Non solo: ci sarebbe anche la «grana» del fallimento del San Raffaele, qui la Dec

ha realizzato (per 31 milioni di euro) e gestisce il parcheggio interno dell'ospedale di Milano. «Macché bisogno di soldi

per queste inchieste. La faccenda di Bari – continua Vito Degennaro – non coinvolge la Dec spa, e sul San Raffaele in

realtà noi vantiamo crediti. Piuttosto, ci troviamo in una crisi mondiale, per il mondo immobiliare. E si deve aggiungere,

peraltro, che proprio all'interno dell'Ati qui a Bergamo, nel cantiere del nuovo ospedale, la Dec si è accollata anche il peso

della Busi impianti spa di Bologna che, come si sa, si è trovata in gravissime difficoltà. E non si dimentichi, oltretutto, che

anche sul problema dei vetri infranti nell'hospital street, non ci siamo tirati indietro: abbiamo intentato la causa alla ditta

che ce li aveva forniti, poi fallita, e li abbiamo anche sostituiti. E ci risulta che i test su quei vetri abbiano dimostrato che

non c'era alcun problema di sicurezza, né di staticità. Succede, che in una partita di materiale, ci siano pezzi difettosi».

La prova terremoto

Sempre altre voci maligne sostengono che stranamente un simile problema di vetrate si sia avuto nella costruzione
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dell'hotel a Malpensa, all'aeroporto, sempre fatto dalla Dec. «Assolutamente falso, se qualche danneggiamento c'è stato

non era certo dovuto alla qualità del materiale – aggiunge Degennaro –. Smentisco anche altre voci, le ho sentite anch'io:

si diceva che quei vetri rotti all'ospedale erano dovuti a problemi di assestamento. Abbiamo avuto anche un collaudo

anzitempo, alla Trucca: con le scosse di terremoto che si sono sentite è rimasto tutto a posto, dagli ascensori alla più

piccola maniglia». E ci mancava il contrario, visto che l'ospedale è pensato secondo i più avanzati sistemi antisismici...

Piuttosto, parlando di collaudo, perché avete chiesto proroghe di due mesi per attivare lavori correttivi che vi sono stati

richiesti? «È il tempo che ci vuole: chiariamo, i lavori sono stati fatti, abbiamo eseguito quello previsto da appalto. Certo

che se poi entrano altre ditte a lavorare su un prodotto finito, non si può pensare che tutto resti intoccato. Comunque, sono

i tempi che ci vogliono, e non c'è alcuna volontà di rallentare: i pavimenti li stiamo sistemando, i vetri sono stati sostituiti,

la trincea sarà pronta in 8 settimane. Non voglio ripetermi, l'ho già detto: se problemi ci sono stati, non sono imputabili a

noi».

    

Data: Estratto da pagina:

04-02-2012 27L'Eco di Bergamo
Nuovo ospedale «Pronti a trattare sui 30-35 milioni»

Argomento: Pag.NORD 311



 

L'Eco di Bergamo - GENERALI - Articolo

Eco di Bergamo, L'
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Convogli fermi per ore

Trenitalia nella bufera  

 Domenica 05 Febbraio 2012 GENERALI,    e-mail print   

 Collegamenti ferroviari in tilt tra Abruzzo, Molise e Lazio, ma disagi anche sul resto della rete con centinaia di

viaggiatori bloccati sui convogli al freddo. Molti hanno visto terminare la propria odissea solo ieri pomeriggio e sono

potuti arrivare a destinazione con il treno o con bus sostitutivi. La neve e poi il ghiaccio che si è formato sui binari,

insieme alla caduta di alberi e rami, hanno provocato lo stop di una serie di convogli con disagi per i viaggiatori, alcuni

dei quali hanno raccontato su Twitter le ore sui treni trascorse anche senza riscaldamento. Un convoglio da Cassino a

Roma è rimasto fermo per ore alla stazione di Valmontone. I circa 200 pendolari a bordo sono stati rifocillati. Centinaia i

passeggeri, tra cui molti bambini, del Roma-Cassino, bloccato a Zagarolo per la caduta di alberi sulle rotaie, sono stati

soccorsi dalla Protezione civile con bevande calde e coperte.

Almeno cinque ore è rimasto bloccato l'altra notte a Cesano, vicino Roma, il Roma-Viterbo, con 600 persone a bordo, tra

cui anche una neonata. Per accogliere i viaggiatori è stata aperta la scuola di fanteria di Cesano. I passeggeri a oltre 24 ore

dalla partenza da Roma, hanno raggiunto la destinazione con mezzi dei carabinieri e autobus dell'Esercito. Per oltre 24 ore

nella stazione di Tivoli (Roma) è rimasto fermo il regionale Roma-Pescara, con oltre cento passeggeri – tra i quali una

donna incinta – che sono stati ospitati la notte scorsa negli alberghi di Tivoli (Roma), su disposizione del sindaco.

Analoga disavventura per i passeggeri di Roma-Pescara costretti a una sosta forzata di oltre 25 ore nella stazione di

Carsoli. Disagi anche per i 150 passeggeri dell'Eurostar Milano-Firenze bloccato per circa tre ore poco dopo Bologna e

per quelli di un Frecciargento Venezia-Roma bloccato dalla rottura di un pantografo. 

Mentre si cerca faticosamente di soccorrere i passeggeri e far tornare le cose alla normalità, numerosi passeggeri e

associazioni dei consumatori stanno organizzando class action contro Trenitalia.
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SUZZARA 

Stazione al freddo e senza bagni Per i senzatetto apre il municipio 

SUZZARA Il Comune di Suzzara, in collaborazione con la Caritas e i volontari della Protezione civile Città di Suzzara,

ha messo a disposizione dei senzatetto la sala civica di via Montecchi. «I locali sono riscaldati e quindi confortevoli � ha

detto il vicesindaco ed assessore ai servizi sociali Ivan Africani - All'interno della sala civica, grazie alla Protezione civile,

sono state sistemate alcune brandine. I bagni, soggetti a lavori di manutenzione non sono disponibili ma è possibile

utilizzare quelli situati nella sala consiliare, previa richiesta delle chiavi ai volontari di protezione civile». Oltre ai locali

della stazione Fs, che contrariamente a quanto si pensava, non sono riscaldati perchè privi dell'impianto di riscaldamento,

l'amministrazione comunale, ha deciso di mettere a disposizione anche la sala civica. Un provvedimento temporaneo per

dare riparo a clochard, emarginati e senzatetto alle prese con il freddo polare di questi giorni con temperature che hanno

sfiorato i 10 gradi sottozero. La notte scorsa solo una persona ha usufruito dei locali della stazione Fs. Si tratta di un

bangladese che la Caritas �L. Sbravati� di via Dante, da diversi mesi sta aiutando sia con provviste alimentari, che per

l'igiene personale e il vestiario. Carabinieri, personale del 118, volontari della Caritas e della Protezione civile hanno

anche cercato di convincerlo a recarsi in qualche struttura sanitaria perchè gravemente malato e con disagio mentale. Le

forze dell'ordine continuano a perlustrare aree pubbliche, capannoni industriali dismessi e zone degradate della città per

verificare la presenza di persone senza fissa dimora che dormono all'addiaccio, per indirizzarli in posti più caldi e

confortevoli senza essere esposti al rischio di congelamento. Anche i cittadini possono collaborare segnalando l'eventuale

presenza di persone disagiate sistemate in luoghi di fortuna, chiamando il 112. Mauro Pinotti
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Franano quaranta metri di alzaia 

Viadana, spaventoso cedimento di terreno in zona San Martino. Sotto accusa sisma e maltempo 

VIADANA Un movimento franoso ha interessato nei giorni scorsi la riva alzaia, in zona San Martino. Ieri mattina è stato

eseguito un sopralluogo a cura dell�amministrazione municipale, e nei prossimi giorni sarà messo a punto il necessario

intervento di manutenzione. Per riva alzaia si intende quel tratto di terreno che corre vicino e parallelo al fiume,

generalmente più in alto di alcuni metri rispetto al pelo dell�acqua. Da questa riva un tempo si trainavano i natanti con una

fune per far loro risalire la corrente; oggi invece l�alzaia è utilizzata soprattutto come sentiero per passeggiate a stretto

contatto con la natura. E proprio un cittadino appassionato dell�ambiente fluviale, accortosi del cedimento, ha nei giorni

scorsi segnalato il problema in Comune. Per ieri mattina è stato dunque programmato un sopralluogo. Sul posto sono

intervenuti l�assessore alla protezione civile Carmine Tipaldi, l�assessore all�ambiente Adriano Saccani ed il tecnico

municipale Rocco Tenca. Il tratto interessato dal movimento franoso si trova lungo il Po tra il quartiere di San Martino e

la frazione di Cogozzo. «Nel corso del sopralluogo � affermano Tipaldi e Saccani � abbiamo riscontrato un cedimento del

terreno corrispondente al margine del letto del fiume Po per una lunghezza di circa 40 metri ed un�altezza di 3». Non è

dato sapere se le cause della crepa siano da ravvisare nel recente sciame sismico, anche se non è da escludere che le

scosse telluriche abbiano �mosso� fronti già leggermente distaccati. «Il cedimento � assicura comunque l�amministrazione �

non ha causato particolari danni; ma si ritiene indispensabile un intervento di ingegneria ambientale per il risanamento e

ripristino dei luoghi». Anche al fine di evitare che eventuali innalzamenti di livello del Grande Fiume (attualmente in

secca) contribuiscano a peggiorare la situazione. Riccardo Negri
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SUZZARA 

Sei senzatetto ospitati per la notte in sala civica 

SUZZARA Sono stati sei i senzatetto che l�altra notte hanno trovato riparo nella sala civica di via Montecchi, messa a

disposizione dal Comune. Sono stati rifocillati con thè caldo e biscotti forniti dalla Caritas Casa d'Ascolto �don Luigi

Sbravati� e hanno potuto dormire sulle brandine messe a disposizione dalla Protezione civile. Per le prossime notti i

senzatetto, potranno godere anche di un pasto caldo. Il freddo polare non concede tregua. La colonnina di mercurio ha

fatto registrare ben -7°. Non accadeva da 27 anni. Stazione Fs e sala civica resteranno a disposizione dei senzatetto fino a

quando la morsa del freddo non si allenterà. (m.p.)
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- Cronaca

Gelo record, domani torna la neve 

Minima a -9° in città, a -11° nella Bassa. Continua l�allerta per il ghiaccio 

Il peggio (climatico) deve ancora venire. Si annunciano minime record e un ritorno della neve, già domani e forse anche

venerdì. Lo spiegano dal Centro Meteo Network: «Se nei giorni scorsi il cielo coperto ha limitato la discesa del

termometro� dice il responsabile Marco Giazzi � il cielo sereno delle ultime ore riserverà un gelo maggiore». La minima in

città, per esempio, sabato era sui -5°, ieri sui -6°, ma nel corso dell�ultima notte è scesa anche a -8°, -9°. Ancora peggio

nella Bassa, dove la neve ha aumentato la dispersione di calore: nell�ultima notte si è arrivati a -10° e -11°. Le

conseguenze? Anche nei prossimi giorni il lago continuerà a ghiacciare, dunque. Con questo clima siberiano, il ghiaccio

rischierà di diventare una trappola per automobilisti. Già ieri non sono mancati incidenti. A Redondesco l�auto di due

coniugi si è rovesciata sulla Postumia. Era l�una e mezza del mattino, l�auto ha slittato su un invisibile velo di ghiaccio e

s�è ribaltata nel fosso. È andata benissimo: marito e moglie (55 anni lui, 53 lei, di Acquanegra, via Primo Maggio),

spaventati e ammaccati, sono riusciti ad uscire dall�auto, aiutati da alcuni soccorritori, prima dell�arrivo dei pompieri.

Trasportati in ambulanza al pronto soccorso più vicino, quello dell�Oglio Po, se la caveranno in meno di una settimana. Se

l�è cavata senza gravi conseguenze anche la studentessa di San Giorgio che ieri mattina attorno alle cinque e mezza a

Governolo, al volante della sua Opel, ha fatto un sorpasso e perso il controllo, anche in questo caso per l�asfalto

ghiacciato. L�auto è finita fuori strada e ha sbattuto contro un albero. Pericolo anche per i pedoni: ieri almeno i pronto

soccorso della provincia hanno medicato almeno una decina di polsi fratturati a seguito di scivoloni sui marciapiedi.

Programmato fino a martedì, ma sarà probabilmente prorogato fino al cessato allarme meteo, il servizio di apertura della

stazione ferroviaria di piazza Don Leoni dove la notte tra sabato e ieri i volontari della protezione civile hanno offerto

coperte e tè caldo a tre senza tetto, due uomini e una donna. A Suzzara invece, dove la sala d�aspetto della stazione è

freddissima, è stata aperta una sala riscaldata in Comune.
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GIORNATA DA INCUBO

Non cessa l'allarme

mentre si è aggravato

il bilancio delle vittime

Domenica 5 Febbraio 2012, 
ROMA - Weekend da incubo per l'Italia, soprattutto per il Centro-Sud, investita da un'ondata di maltempo
eccezionale. Le intense nevicate e il gelo hanno causato otto morti, il blocco di migliaia di persone su treni, strade
ed autostrade, mentre in 120 mila sono senza elettricità. Capitale nel caos sotto i fiocchi bianchi. Paura per un
traghetto a Civitavecchia. Esercito in campo. Ed il premier Mario Monti ammonisce: «Nessuna nazione al mondo
per quanto forte e organizzata, è al riparo da questi eventi naturali. Ma credo che si possa e si debba fare di più,
molto di più: ci sono strutture italiane, a cominciare dalla Protezione civile, fortemente impegnate in questo». E il
ministro Cancellieri ha assicurato «il massimo sforzo di tutte le strutture e del personale del Viminale per cercare
di alleviare, per quanto possibile, i disagi ai cittadini». Ed ha invitato questi ultimi a «non usare l'auto e cercare di
non uscire».
I MORTI - Freddo, valanghe, crolli: otto le vittime del sabato sotto zero. Due - Anna Maria Di Cristo, 46 anni,

nell'avellinese e Domenico Martino, 62 anni - sono rimasti uccisi sotto una serra e un capannone crollati per il peso della

neve caduta. Due scialpinisti, Hubert Leitgeb di 46 anni e suo cognato Lorenz Keim di 43, sono rimasti travolti da una

valanga caduta a Passo Stalle, in Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria. Nell'aquilano un 34enne è morto nella propria

auto a causa dell'esalazione di monossido di carbonio, dopo essersi addormentato senza poter uscire per le condizioni

meteo proibitive. Un altro uomo, Carmelo Renzi, 68 anni, è stato trovato senza vita nella propria auto parcheggiata nella

piazza di un paese nell'isernino. Infine, altre due morti che potrebbero essere state causate dal gelo: una clochard di 48

anni, ucraina, trovata in una baracca ad Ostia (Roma) avvolta in un sacco a pelo, ed un uomo di origine tedesca rinvenuto

all'esterno della rocca medievale di Castiglione del Lago (Pg).

ODISSEA IN TRENO - Gravi disagi per i passeggeri dei treni. Drammatica, in particolare, l'avventura delle centinaia di

persone a bordo di due convogli, entrambi partiti da Roma e diretti a Pescara, fermi da venerdì pomeriggio, uno a Tivoli

(Roma) e l'altro a Carsoli (L'Aquila). Quest'ultimo, con 190 passeggeri che hanno passato la notte al gelo sul treno, in

serata è ripartito dopo ben 25 ore di stop. Sul regionale bloccato a Tivoli viaggiano oltre cento persone, tra cui una donna

incinta. «Chiederemo i danni a Trenitalia, a Tivoli si sono comportati in una maniera vergognosa», ha detto il sindaco del

Comune, Sandro Gallotti. E le associazioni dei consumatori hanno presentato un esposto contro la società ferroviaria con

la richiesta di risarcimento «per i gravissimi danni subiti».

AUTOMOBILISTI BLOCCATI, INCIDENTE TRAGHETTO - Problemi anche sulle strade, specie in Abruzzo, dove

sono state più abbondanti le nevicate, fino ad oltre due metri. Sulla A24 Roma-L'Aquila centinaia di persone, su numerosi

pullman, sono rimaste bloccate, insieme a moltissimi automobilisti. C'è chi ha dormito sui banchi di una scuola di

montagna e chi si è appisolato su una sedia, all'interno del Municipio di Carsoli e chi è stato costretto a passare la notte in

una galleria autostradale. Nella notte, il traghetto Sharden della Tirrenia, in partenza da Civitavecchia diretto ad Olbia, ha

urtato la banchina del porto laziale. Risultato: uno squarcio di 30 metri e lo spettro della Costa Concordia. Illesi i 160

passeggeri.
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Sabato 4 Febbraio 2012, 
Resta alto lo stato di attenzione sulla sanità di montagna. Anche la Chiesa sta seguendo le notizie che arrivano
dalla Quinta commissione sanità, impegnata in questi giorni a discutere il nuovo piano sociosanitario. Non
mancano le preoccupazioni per gli ospedali di Agordo e Pieve. E se l'intenzione fosse quella di ridimensionare i due
nosocomi, comitati e cittadini sono pronti a nuove e forti azioni di protesta. 
Nel frattempo le dichiarazioni del presidente della commissione, Leonardo Padrin, sul mantenimento ad Agordo e
Pieve «dei reparti necessari affinché ci sia un pronto soccorso» sono state oggetto di dibattito. La prima reazione è
quella del Comitato per la sanità di Pieve di Cadore e dei Giovani Agordini. «Non abbiamo chiesto la luna -
scrivono in una nota - ma soltanto ciò che appare ragionevole per il nostro territorio e quindi quello che ci spetta di
diritto. Sulle nostre richieste e in particolare sull'esigenza che i pronto soccorso h 24 restino tali e non siano
convertiti in punti di primo intervento, non siamo assolutamente disposti ad un passo indietro». 
Per il vice sindaco di Agordo, Sisto Da Roit, «se per Agordo si prevede un pronto soccorso la situazione,
paradossalmente, migliorerebbe perché, diversamente da oggi, sarebbero garantiti i reparti principali, che
formano l'ossatura di un ospedale per acuti e verrebbe garantita la loro funzionalità sulle h 24». Il Comitato per la
sanità di Pieve di Cadore e i Giovani Agordini ieri hanno lanciato un appello ai consiglieri Bellunesi affinché
«sostengano con forza, anche all'interno delle rispettive forze politiche, le richieste del popolo Cadorino e
Agordino». Per il consigliere della Lega Matteo Toscani le dichiarazioni di Padrin sono rassicuranti perché «non
esistono pronto soccorso h 12, ma solo h 24» e dalla Quinta commissione regionale sanità «è uscito in maniera
chiara e inequivocabile che Belluno sarà ospedale hub, al pari di quelli di pianura». Notizie apparentemente
confortanti, ma fino a quando non si vedranno le schede ospedaliere non si potrà dire l'ultima parola.
© riproduzione riservata 
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Quando la montagna cadde giù

Il 31 agosto scorso i volontari Alberto Bonafede e Aldo Giustina morirono durante un soccorso 

Domenica 5 Febbraio 2012, 
Come il 22 agosto 2009, la tragedia del 31 agosto 2011 ripercorre gli stessi dolorosi passi. Allora, nell'elicottero del
Suem precipitato a Rio Gere persero la vita i quattro componenti dell'equipaggio composto dal pilota Dario De
Felip, dal copilota Marco Zago, dal medico Fabrizio Spaziani e dal tecnico di elisoccorso Stefano Da Forno, tutti
parte del Soccorso alpino. Otto mesi dopo, il 16 aprile 2010, il ministro dell'Interno Roberto Maroni consegnò le
medaglie d'oro al valore civile ai parenti. 
È notizia di questi giorni che il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito la medaglia d'oro al
valor civile alla memoria di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, volontari di San Vito, deceduti il 31 agosto scorso
sul monte Pelmo all'età di 43 e 42 anni. Sono ancora da definire i tempi e le modalità di consegna dei
riconoscimenti. La richiesta era stata avanzata il giorno stesso della tragedia, così come era avvenuto per
l'elicottero Falco, dall'ex presidente della Provincia Gianpaolo Bottacin. 
Il 31 agosto 2011, alle prime luci dell'alba, Alberto Bonafede e Aldo Giustina si stavano calando dalla cima del
Pelmo per raggiungere due alpinisti tedeschi, feriti e bloccati su una cengia, quando furono travolti da una frana di
2500 metri cubi di roccia, che ne tranciò le corde facendoli precipitare per 700 metri. Le scariche continue resero
difficili le operazioni di recupero dei resti dei due soccorritori. L'area fu transennata e vietata al pubblico, fu
annullata la Transpelmo. Alla fine, nonostante il pericolo costante costituito dalle frane, i compagni di Alberto e di
Aldo, recuperarono i loro corpi.
© riproduzione riservata
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Simona Pacini

Domenica 5 Febbraio 2012, 
Il conferimento delle medaglie d'oro al valore civile ai due soccorritori morti lo scorso 31 agosto sul Pelmo mentre
soccorrevano due alpinisti riporta d'attualità la situazione della montagna a rischio frana. Poche settimane dopo la
tragedia in cui persero la vita Alberto Bonafede e Aldo Giustina, entrambi di San Vito, i Comuni interessati, Zoldo
Alto e Borca di Cadore, restrinsero l'ordinanza di interdizione per la zona su cui era crollata parte della parete
nord del Pelmo. 
Attualmente il divieto di transito riguarda soltanto l'area immediatamente sotto la roccia, quella del ghiaione, in
pratica.
«L'ordinanza è stata tolta troppo presto - denuncia Fabio Rufus Bristot, delegato del Soccorso alpino bellunese -
secondo me è stato uno sbaglio. C'è un pezzo che rischia di venir giù che è dieci volte tanto rispetto a quello già
caduto».
«L'ho fatto presente a suo tempo alla Provincia, competente in materia di protezione civile - continua Rufus - ma
poi c'è stata la crisi e la conseguente sfiducia al presidente Bottacin e tutto è caduto nel dimenticatoio. Risolleciterò
la cosa».
Per Bristot però l'attenzione alla parete nord del Pelmo, quella che crollando, si era portata via due dei suoi uomini
migliori, non si deve limitare alla messa in sicurezza. «È necessario fare una perizia seria - parte all'attacco il
delegato - dopo quella eseguita nei giorno della tragedia nessuno, a quanto mi risulta, ci ha più messo mano. Con il
Soccorso alpino facemmo una ricognizione in elicottero, a nostre spese, il giorno stesso dell'incidente. Ma poi
nessuno ha più fatto nulla. Eppure quell'area è frequentata tantissimo, sia in estate sia in inverno. I rischi per le
persone sono ancora alti».
«Non abbiamo più ricevuto alcuna comunicazione di revoca dell'ordinanza che stabilisce il divieto di transito in
zona Pelmo» precisa Mario Fiorentini, uno dei gestori del rifugio Città di Fiume, dove nei giorni caldi delle
ricerche dei corpi dei soccorritori, era stato stabilito il campo base per i volontari. «L'ultima circolare, che
restringeva l'area vietata alla base della parete nord - dice - risale alla metà di settembre. Quella parte interessa in
particolare i Comuni di Zoldo Alto e Borca. Nei giorni della disgrazia anche Valle e Zoppè avevano vietato
l'ingresso da sud, per evitare che gli escursionisti, percorrendo l'anello, si trovassero di fonte al passaggio
bloccato».
In quella zona è segnato un solo sentiero, il numero 468, che nella parte verso sud passa sotto la parete del Pelmo.
Adesso la stagione è quella che è per cui non ci sono molti frequentatori nella zona. «La mancanza di neve aiuta a
mettere in pratica quell'ordinanza» scherza Mario. Dal rifugio Città di Fiume, due chilometri dal Pelmo in linea
d'aria, si vede la parete nord. Ma da quel tragico 31 agosto non c'è stato il turismo della tragedia. «Ogni tanto
qualche escursionista chiede che cosa è successo e dove - conclude il gestore - ma non perché sia venuto qui
apposta, perché si trova di passaggio». Per chi vuole vedere la frattura nella roccia basta passare sulla statale che
da Forcella Staulanza va verso Pescul, in val Fiorentina. L'imponente parete nord accompagna i passanti per un
lungo tratta di strada. Ma il pilastro spezzato cinque mesi fa ormai non si vede più a occhio nudo.
© riproduzione riservata
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R.B.

Pieve, via libera della Regione al "pat"

Il sindaco: «Metteremo in sicurezza l'area lungo rio della Stua, da Pozzale»

Domenica 5 Febbraio 2012, 
La Regione ha dato parere favorevole al piano di assetto territoriale che, fra il resto, definisce anche le aree e i
criteri di valutazione della pericolosità idrogeologica. "Sorvegliata speciale" negli studi del Comune è la zona
alluvionata nel 1966, quella che insistendo lungo rio della Stue, su Valle del Tombotto, dalla frazione di Pozzale
scende verso il centro del paese: l'area è già stata oggetto di interventi e lo sarà ancor più in futuro per arrivare
alla messa in sicurezza, anche in caso di precipitazioni eccezionali. «Siamo soddisfatti della valutazione data dalla
Regione al nostro lavoro - sottolinea il sindaco Antonia Ciotti che annuncia il voto del nuovo strumento
urbanistico, il pat, nella prossima seduta del Consiglio - soprattutto per le valutazioni di rischio idrogeologico. Il
riferimento alla validità della definizione di zone a rischio nella "ricognizione di pericolosità" del territorio ci
permette di andare avanti nella messa in sicurezza, seguendo quello che è il nostro piano di fragilità del paese. Ora
abbiamo alcuni mesi per definire gli interventi, prima di confrontarci ulteriormente con la Regione per il via
libera».
© riproduzione riservata
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GOLIARDIA

«Sgomberi

in centro»

è uno scherzo

Sabato 4 Febbraio 2012, 
(F.Capp) «Il Comune di Padova, in accordo con la Protezione civile del Veneto, si sta impegnando a far fronte ai
rischi edilizi connessi alla crescente attività sismica locale. La informiamo che è in atto un piano di adeguamento
per tutte le abitazioni che, secondo quanto risulta dal catasto, mancano degli apprestamenti minimi previsti dalla
normativa antisismica. Invitiamo lei e la sua famiglia ad abbandonare provvisoriamente la vostra abitazione, in
data 8 febbraio, per permettere all'impresa specializzata di eseguire gli accertamenti e, ove necessario,
l'installazione degli smorzatori». 
È la lettera, firmata da un fantomatico Assessorato alle Politiche abitative, che un bel pò di famiglie del centro
storico hanno trovato con la posta, ma è una burla. I goliardi hanno colpito di nuovo e l'Ufficio relazioni con il
pubblico del Comune si è trovato sommerso di telefonate di cittadini a chieder lumi sul richiesto «sgombero».
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PASSI SICURI

Valanghe, tre minuti

per salvare la vita

di Roberto Sgobaro (*)

Venerdì 3 Febbraio 2012, 
Oggi il Cnsas del Friuli Venezia Giulia ha 10 cani (tre dei quali bivalenti ), più 4 della Guardia di Finanza, tutti
inseriti nel progetto di reperibilità all'interno dell'elibase di Tolmezzo per i cinque mesi invernali. L'importanza ed
il significato della reperibilità che è stata messa a punto dal Cnsas, con la Protezione Civile e la Centrale operativa
del 118, assume una importanza da considerarsi vitale per l'intervento sui travolti da valanga.
Attualmente i mezzi d'elezione per permettere un efficace attività di recupero e soccorso degli eventuali coinvolti
da questo evento è rappresentato dall'elicottero del 118 con a bordo l'equipe medica e il tecnico del Cnsas e
dall'elicottero della Protezione civile con a bordo l'unità cinofila da valanga. I fattori fondamentali che possono
migliorare la sopravvivenza dei coinvolti da valanga sono un rapido riconoscimento dell'evento e l'attivazione del
sistema d'emergenza 118. Rapida attivazione di tutte le risorse necessarie all'espletamento del soccorso
(elisoccorso,unità cinofile, Cnsas, Protezione civile, forza pubblica). Attivazione del sistema anche solo sulla base
del sospetto in relazione all'importanza del fattore tempo sulla sopravvivenza dei sepolti.
La chiamata di soccorso al 118 può pervenire dal Cnsas o direttamente dall'utente. Individuato il problema come
“evento valanga” l'operatore 118 attiva nell'ordine: elisoccorso, Suem di Pieve di Cadore, Unità cinofila, elicottero
della Protezione civile, Cnsas competente di zona, ambulanze. Questi primi sei allertamenti vengono fatti
simultaneamente e possibilmente tutti entro tre minuti. Sono state individuate delle zone della nostra regione,
limitrofe al Veneto, dove il tempo stimato di arrivo dell'elisoccorso del Suem sul target è di cinque minuti e questa
collaborazione è fondamentale ,visto l'importanza del fattore tempo. Ma per prima deve arrivare l'unità cinofila.
In mancanza di segnale radio trasmesso dall'Artva del travolto (a volte sprovvisto), l'unica risorsa utile alla ricerca
e disseppellimento in tempi brevi di un travolto risulta essere l'unità cinofila specificatamente addestrata.
Fondamentale l'addestramento di una unità di questo tipo. Proviamo solo ad immaginare con quale preparazione
psico fisica si trova, non tanto il cane, ma l'uomo, che appena l'elicottero riparte, si trova solo ad affrontare la
prima ricerca immerso nel silenzio irreale e assurdo che avvolge l'evento della valanga. Poi a cascata arrivano tutte
le forze e allora il sistema parte e il silenzio è rotto dall'andirivieni dei trasporti, di uomini e di altre unità cinofile.
(*)Capo stazione Cnsas Pordenone
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AEROPORTO DI AVIANO

Gli incidenti nei quali sono rimasti coinvolti all'interno della Base i caccia Usa sono stati 42 nel corso dello scorso anno

Base Usaf, 42 allarmi

in un anno di sorvoli

Tra gli incidenti più pericolosi i serbatoi caduti sul fienile

Ma diversi atterraggi "lunghi" quasi fino alla provinciale

Venerdì 3 Febbraio 2012, 
AVIANO - Nel 2010 la torre di controllo dell'aeroporto «Pagliano e Gori» di Aviano (sede di uno Stormo
permanente di cacciabombardieri F-16 americani) ha gestito 42 emergenze occorse a caccia militari, tutte risoltesi
con la salvezza dei 46 piloti coinvolti e la salvaguardia dei mezzi, il cui valore complessivo ammontava a un
miliardo e mezzo di dollari. Dei 42 pericoli occorsi, solo due sono risultati «visibili» all'opinione pubblica. Nella
serata del 16 novembre di quell'anno, il pilota di un cacciabombardiere F-16 in avaria si libera in volo di missile e
serbatoi, pensando di sganciarli sul poligono del Dandolo. In realtà arma e taniche si schiantarono su campi
coltivati che separano alcune abitazioni. Il successivo 1° dicembre, in aeroporto un F-16 atterra senza freni,
arenandosi fuori pista, a pochi metri dalla recinzione. La viabilità interna alla Base è preventivamente interrotta
da apposito semaforo, mentre quella esterna (la provinciale Aviano - Pordenone) è sempre rimasta percorribile.
Episodi che testimoniano come l'attività militare costituisca pericolo per un'area densamente urbanizzata come il
Friuli Occidentale. La riprova è quanto accaduto nel marzo del 2009, quando nell'abitato di Tamai di Brugnera la
tragedia è stata sfiorata di un nonnulla: ancora un F-16 col motore che si spegne in volo, e il pilota che (per poter
rientrare in Base) si libera in fretta dei due serbatoi esterni. Il primo «bombarda» un fienile, il secondo la stradina
che separa alcune case. Le locali autorità politiche e militari si adoperano per «vendere» un'immagine rassicurante
della Base di Aviano, tuttavia i pericoli restano. Non a caso, si istruiscono i gruppi comunali di Protezione Civile a
fronteggiare gli incidenti aerei. Occorre pure tener presente che gli F-16 di Aviano (che vantano già oltre vent'anni
di anzianità) sono destinati a restare in servizio fin quasi al 2030, soprattutto considerando che il suo sostituto F-35
sarà distribuito col contagocce. Tutto ciò proprio oggi, che ricorrono 14 anni dalla strage del Cermis, che è stata
causata anche dall'inerzia delle autorità italiane e americane, come concluso dalla Commissione parlamentare
d'inchiesta. Una tragedia che (come abbiamo segnalato) è stata omessa dal libro che racconta i 100 anni di storia
del «Pagliano e Gori», sollevando l'indignazione popolare. Un quotidiano del Trentino ha richiamato in causa il
Comando dell'Aeronautica militare italiana di stanza ad Aviano, il quale ha diplomaticamente giustificato
l'assenza dell'episodio dal libro riferendo che «ci sono di mezzo le famiglie dei caduti». Resta il fatto che come
hanno insegnato altre tragedie la storia e i morti non si dovrebbero cancellare con un "omissis".
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Davide Lisetto

Volontari contro il gelo

Sorveglianza notturna

Primo intervento della task-force: sopralluoghi al "Bronx" e in stazione

Individuati due sessantenni senzatetto: avranno un alloggio per l'emergenza

Venerdì 3 Febbraio 2012, 
Task-force contro il gelo: il gruppo operativo di emergenza costituito dopo il tavolo voluto dall'assessorato delle
Politiche sociali ha già svolto un giro di prevenzione e di controllo nella notte tra mercoledì e giovedì. I volontari
hanno battuto la città dalle 23 all'una compiendo dei sopralluoghi nei posti in cui solitamente si rifugia qualche
senza-tetto. Fortunatamente il giro di controllo anti-disagi da gelo ha dato esito positivo. Il sopralluogo è stato
ripetuto anche la notte scorsa. E così sarà anche nei prossimi giorni. Nella tarda serata di mercoledì, invece, le
assistenti domiciliari hanno rintracciato le due persone (due sessantenni, entrambe senza-tetto e in situazione di
disagio sociale) che nel corso della giornata non si trovavano. A entrambe, il Comune ha provveduto a mettere a
disposizione un alloggio comunale per circa una settimana in modo che possano avere la possibilità di ripararsi
dall'ondata di temperature "siberiane".
Il primo giro di perlustrazione notturno è stato svolto a bordo del furgone della comunità della Chiesa evangelica
battista guidata dal pastore Giuseppe Miglio. Con lui un paio di volontari e il dirigente dei servizi sociali comunali
Giovanni Di Prima. Il termometro sotto lo zero ha portato il "team" di soccorritori (nel furgone coperte, vestiario
e anche generi alimentari) prima al Bronx. Poi in stazione e infine nella sale di attesa e nei sotterranei
dell'ospedale: luoghi dove potenzialmente può trovare rifugio qualche senza-casa. Fortunatamente nessuna
persona aveva deciso di passare la notte all'addiaccio.
Intanto prosegue il coordinamento del Comune (con Distretto sanitario urbano, Caritas, Chiesa evangelica, Aifa,
Auser, vigili urbani e protezione civile) per offrire un servizio in più, vista l'emergenza, in particolare agli anziani e
alle persone più bisognose. Sarà attivo, grazie ai volontari, un servizio a disposizione degli anziani che non se la
sentono di uscire per le rigide temperature: potranno richiedere la spesa a casa o il trasporto in farmacia o
all'ospedale per eventuali visite. Per qualsiasi esigenza si possono chiamare i numeri 0434/392245 (Urp del
Comune, dalle 7 alle 20) oppure lo 0434/392611 (Servizi sociali) e per le emergenze notturne il cellulare
335/7829136. Intanto i servizi sociali diffondo una sorta di vademecum per proteggersi dal freddo. Tra i consigli:
alimentarsi in modo adeguato, coprirsi con abbigliamento "tecnico" se si deve stare a lungo fuori e tenere acceso,
anche se al minimo, il riscaldamento anche di notte.
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BRUGNERA

Installati gli impianti fotovoltaici sulla scuola e sulla sede della Protezione civile

Sabato 4 Febbraio 2012, 
BRUGNERA - (ms) Via libera ai due impianti fotovoltaici che l'amministrazione comunale ha in programma di
realizzare su due edifici pubblici. Si concluderà così l'iter amministrativo e si concretizzerà un ambizioso progetto
che mette insieme le ragioni economiche e quelle ambientali. La realizzazione di simili impianti, infatti, consente il
risparmio di combustibile, non produce emissioni di sostanze inquinanti. Gli impianti sono inoltre completamente
silenziosi e non determinano inquinamento acustico. Infine, la realizzazione di impianti fotovoltaici azzera la
bolletta elettrica per gli edifici dove questi vengono insediati e consentono un ricavo, con la vendita delle eccedenze,
in grado di ripagare, nel corso di un decennio, l'investimento.
I due impianti saranno posizionati sulla copertura piana della scuola media Antonio Canova e su quella della sede
della Protezione civile. Saranno capaci di una potenza rispettivamente di 55,44 e 12,24 kW. Tenuto conto delle
condizioni climatiche tipiche del territorio di Brugnera, la produzione dei due impianti è stimata in 59.700 kW
l'anno per la scuola media, 13.350 per la sede della protezione civile.
I lavori, il cui costo è stimato in 395mila euro, si sono conclusi e gli impianti, dopo le necessarie procedure di
collaudo, potranno entrare in funzione nei primi mesi dell'anno.
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SAN VITO Allarme preventivo a Protezione civile, tecnici comunali e Polizia locale

Pronto il piano anti-neve

Firmato ieri dal sindaco Di Bisceglie per essere pronti in caso di emergenza

Sabato 4 Febbraio 2012, 
È in pre-allarme il Comune di San Vito per la neve annunciata per oggi. Ieri il sindaco Antonio Di Bisceglie, ha
firmato l'ordinanza con la quale si dà attuazione al Piano d'emergenza neve. Il meteo ha infatti previsto per la
giornata di oggi una spolverata di neve, ma visto quanto sta succedendo in gran parte dell'Italia, a San Vito hanno
deciso di mettere le mani avanti mettendo in allarme preventivo la squadra di volontari della Protezione civile, gli
operatori tecnici comunali e la Polizia locale. Non solo. Sono state allertate anche le aziende agricole che si sono
messe a disposizione per ripulire le strade in caso di precipitazioni nevose. Si tratta di un'ordinanza ad ampio
raggio che invita anche i cittadini, per quanto riguarda lo sgombero della neve, ad armarsi di pala e ripulire il
proprio passo carraio o accesso privato; agli operatori commerciali chiede invece di tenere percorribili i
marciapiedi davanti alla propria attività. Chi non lo farà rischia non solo una sanzione, ma anche di risarcire ogni
eventuale danno causato a terzi. Per quanto riguarda la circolazione stradale, il Comune invita i cittadini a
utilizzare la propria auto, dotata di catene o pneumatici invernali, solo in caso di assoluta necessità.
Tornando al Piano neve, il vice sindaco Tiziano Centis sottolinea che «tale strumento è stato implementato
coinvolgendo più operatori e coordinando il gruppo di lavoro. Nel concreto, l'intero territorio comunale è stato
suddiviso in 5 aree che sono state assegnate per competenza a diverse ditte esterne (in pratica persone del mondo
agricolo) che provvederanno, quando verrà data loro luce verde, allo sgombero della neve con i propri mezzi». Il
Piano prevede ovviamente lo spargimento di sale antighiaccio su tutta la viabilità e l'intervento delle squadre
comunali di Protezione civile. Dunque il Comune ha deciso di mettere insieme un articolato piano d'intervento per
rispondere in caso d'emergenza neve. Nel frattempo, Centis assicura che «di sale antighiaccio ce n'era già una
buona scorta, ma è stata comunque implementata nelle scorse ore».
Ma a monitorare gli effetti del tempo e del freddo sono anche i Servizi sociali che in particolare stanno tenendo
sotto controllo quanti sono in situazioni difficili: se a San Vito non si conoscono casi di persone che vivono per
strada, è vero anche che ci sono casi di famiglie che economicamente non sono in grado di sostenere le spese del
riscaldamento. «Si tratta di casi di precarietà economica che conosciamo già e che stiamo seguendo e
monitorando».
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Domenica 5 Febbraio 2012, 
PASIANO - La squadra di Protezione Civile comunale ha ricevuto finanziamenti regionali pari a 8 mila euro per
la dotazione di 6 kit per le attività in acqua (tute stagne e giubbotti per il galleggiamento), altri 11 mila euro, per
dieci nuove divise per i nuovi iscritti, inoltre 4 mila euro per svolgere esercitazioni in collaborazione con il distretto
del Sile. A darne notizia è l'assessore alla protezione civile, Gabriele Marcuzzo, che commenta: «nonostante il
momento difficile che stiamo vivendo e i tagli necessari, siamo riusciti a portare a casa questi contributi importanti
per la nostra squadra comunale». La Protezione civile locale, grazie al lavoro svolto, in questi anni, dal
coordinatore Rudi Furlan e dai capisquadra, è riconosciuta fra le più attive e numerose in regione (85 volontari), e
può contare su volontari pronti a rispondere professionalmente alle emergenze di varia natura. A tal proposito
l'assessore Marcuzzo ricorda «il progetto di Stage studenteschi, avviato qualche anno fa, dal coordinatore, nelle
strutture del Getur di Lignano, progetto, che oggi ha valenza regionale». Marcuzzo conclude precisando «che negli
ultimi tempi, la squadra ha visto anche l'ingresso di nuovi iscritti di varie nazionalità, ma che risiedono nel
comune: Burkina Faso, Albania e India. Espressione, questa, di una responsabile volontà di integrazione nel
territorio». Il sindaco, Claudio Fornasieri e la Giunta, ringraziano il vicepresidente Luca Ciriani per l'attenzione
rivolta alla squadra comunale.
 M.P.
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CORDOVADO

Roggia Canedi in sicurezza

coi soldi della Protezione civile

Domenica 5 Febbraio 2012, 
CORDOVADO - (al.co.) Cordovado ha ricevuto dalla Protezione civile regionale un contributo di 300mila euro per
la messa in sicurezza della roggia Canedi. «Un finanziamento indispensabile - spiega il sindaco Francesco
Toneguzzo - perché ci permette di evitare il ripetersi di episodi alluvionali che hanno già colpito questa
municipalità. Serviva per attuare una serie di interventi che, una volta terminati, contribuiranno a evitare che la
roggia Canedi, durante le precipitazioni intense, esca dagli argini». I lavori di natura idraulica, che sono già stati
inseriti all'interno del programma triennale delle opere pubbliche, permetteranno di sistemare le sponde del corso
d'acqua, l'alveo, a ricomporre l'erosione lungo la sponda che costeggia la strada regionale 463 e a sostituire il
ponticello (troppo basso) che, in caso di innalzamento del livello dell'acqua, funge da tappo. Il progetto preliminare
dell'intervento è stato già approvato dalla giunta. 
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ZOPPOLA

Volontari ripuliscono l'area golenale del Meduna in vista della Gravabike

Domenica 5 Febbraio 2012, 
ZOPPOLA - (em) Pulizie straordinarie ieri nell'area golenale del Meduna. Raccolti decine di sacchi di rifiuti.
L'iniziativa è stata organizzata in vista della Gravabike, la corsa in mountain bike che si terrà domenica 19
febbraio, dalle 10, inserita nel programma di festeggiamenti di San Valentino che si svolge all'omonima chiesetta
nel capoluogo. Come da tradizione una pedalata non competitiva lungo un percorso di 20 km. «Per non avere
sorprese - spiega l'assessore Elvio Bomben -, si è deciso di ripulire l'area per tempo». Nel gruppo di volontari
c'erano oltre all'assessore quelli del Grava bike team, della Vigilanza volontaria e della Protezione civile. «La
pulizia ha permesso di raccogliere davvero di tutto: sono stati trovati parti di carrozzeria d'auto, pneumatici,
bottiglie di plastica e di vetro, tubi e molto altro. Tutti materiali che possono essere smaltiti senza costo in
ecopiazzola. È da irresponsabili ridurre in questo stato l'ambiente».
© riproduzione riservata 

Data:

05-02-2012 Il Gazzettino (Pordenone)
Volontari ripuliscono l'area golenale del Meduna in vista della Gravabike

Argomento: Pag.NORD 330



 

Gazzettino, Il (Rovigo)
"" 

Data: 03/02/2012 

Indietro 

 

Tir, nuova via crucis

poi la fine del blocco

Venerdì 3 Febbraio 2012, 
Code, tir bloccati sulle strade ancora piene di neve e camionisti sballottati sulla Romea e sull'A13, tra ordini e
contrordini. E alle 14 il gesto esaperato di un camionista che, stremato dalla lunga attesa, ha forzato il blocco a
Mesola ed è stato inseguito dalla Polstrada.
Ieri è stata un'altra giornata di passione, tra il Delta e Occhiobello, per le centinaia di camionisti «prigionieri» del
Polesine a causa dell'emergenza neve. Poi, finalmente, in serata è arrivato il via libera, insieme alla fine di un
incubo durato due giorni: le prefetture di Ferrara e Ravenna hanno revocato il divieto di transito ai tir superiori a
7,5 tonnellate, imposto alla luce della forte nevicata che ha investito l'Emilia Romagna, causa del fermo forzato di
centinaia di camion nelle aree di sosta ricavate lungo la Romea.
Motori riaccesi, dunque, verso Sud, anche se il cammino rimane lastricato di ostacoli. La Romea è rimasta fino a
ieri sera vietata ai tir sopra le 7,5 tonnellate, anche alla luce di problemi persistenti nell'area di Ravenna, dove la
neve e il ghiaccio hanno causato il testa e coda di decine di mezzi pesanti. Lo sbocco verso Sud era il casello
meridionale di Ferrara, che si raggiunge passando da Porto Garibaldi. E ieri sera i carabinieri di Adria hanno
deciso di scortare una cinquantina di camionisti fino a lì, onde evitare tentazioni di imboccare percorsi diversi e
dunque di causare altri disagi. Poi verso le 20 è stata riaperta anche la Romea. Sulla A13, invece, corsia verso Sud
di nuovo aperta dalle 17 di ieri senza limitazioni, sperando che il tempo non torni a peggiorare: per sabato le
previsioni danno di nuovo neve.
Le forze dell'ordine intanto tirano il fiato dopo 48 ore ininterrotte passate sulle strade per evitare l'apocalisse.
Anche ieri è stata una giornata frenetica, contraddistinta da continui cambi di programma. La mattinata, a parte
un autotreno che ad Adria era scivolato sul ghiaccio, si era aperta con la buona notizia della A13 riaperta in
direzione Sud. Tutti i camion fermi nell'area di sosta di Villamarzana - circa un centinaio - avevano potuto
ripartire, dopo una notte passata nella campagna ghiacciata con il solo conforto di un té caldo e una banana
portata dalla Protezione civile. E anche sulla Romea, dove rimanevano in sosta altri duecento «bisonti», sembrava
poter esserci il via libera. Poi però ecco una nuova nevicata a Bologna e il «fermi tutti» dall'autostrada. I
carabinieri correvano di nuovo a presidiare la Romea e Occhiobello, dove si formava di nuovo la fila dei tir fermi.
Intanto i camion ripartiti verso Ravenna venivano di nuovo fermati a Mesola, con un tappo di bisonti fumanti. Ed
era a quel punto che un autotrasportatore, stremato da ore passate all'addiaccio, perdeva le staffe, tirando dritto
nonostante lo stop delle pattuglie della Polstrada. Che lo fermavano poco dopo, costringendolo a tornare nell'area
di sosta.
Nel pomeriggio altre voci e smentite su una riapertura. Fino a sera, quando è giunta la revoca del divieto di
circolazione ai bisonti di Ravenna e Ferrara. Riaperte la A13 e la A14. I camion possono riprendere il viaggio.
Salvo nuove nevicate.
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PULIZIA STRADE Per la neve sui marciapiedi accuse ai cittadini: serve più senso civico

Piscopo-Romeo, guerra fredda

L'assessore replica al Pd: «Accetto critiche costruttive non sparate strumentali»

Sabato 4 Febbraio 2012, 
«Il Comune siamo tutti noi. Serve maggiore senso civico». Dopo le critiche taglienti del centrosinistra, che si è
scagliato contro l'amministrazione di Palazzo Nodari per come è stata gestita l'emergenza neve, l'assessore ai
Lavori pubblici Nello Piscopo mette i puntini sulle «I». Prima di tutto si rivolge ai cittadini: «C'è chi si è lamentato
per la situazione dei marciapiedi, ma ricordo che la pulizia di questi è di competenza dei frontisti, altrimenti
bisognerebbe chiamare l'esercito per sistemare la città. Ma la vera forza della città siamo tutti noi: se tutti
avessimo fatto il nostro pezzettino la situazione sarebbe stata di certo migliore. Come succede anche con le siepi
d'estate: invadono mezzo marciapiede e si aspetta che sia Asm a sistemare, ma la competenza è del privato».
Poi l'assessore passa a «tirare le orecchie» all'opposizione: «Se le critiche sono costruttive le posso accettare ma
non se vengono sparate in questo modo strumentale, colpendo non solo sindaco e giunta, ma tutte quelle persone,
anche volontari, che hanno lavorato alacremente per la propria città, come gli uomini e le donne della Protezione
civile, che si sentono feriti dalle dichiarazioni di Nadia Romeo. Oltretutto, la capogruppo del Pd, è una volontaria
della Protezione civile. È per caso scesa in strada anche lei a spalare con i suoi colleghi oppure tiene la divisa in
armadio solo per fare bella figura nelle cerimonie ufficiali?». L'assessore difende l'operato di Asm ambiente: «Che
non ci vengano a dire che non eravamo preparati: sono stati sparse 90 tonnellate di sale solo il primo giorno.
Duecento in totale. Non è stata questione di "soli 10 centimetri di neve", altrimenti non sarebbe rimasta
paralizzata mezza Italia. Chi polemizza ci dica cosa avrebbe fatto di diverso, altrimenti il suo è solo un intervento
sterile». Nel frattempo il sindaco Bruno Piva si è recato negli uffici di Asm ambiente per ringraziare «tutte le
persone che in questi giorni si sono adoperati per affrontare l'eccezionale ondata di maltempo. Il personale di Asm
ha saputo rispondere con tempestività all'emergenza neve aldilà delle polemiche». 
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OCCHIOBELLO

L'assessore

ai lavori pubblici:

«Il piano-neve

ha funzionato»

Sabato 4 Febbraio 2012, 
A Occhiobello il piano neve ha funzionato. Parola di Davide Valentini, assessore ai lavori pubblici. «È chiaro che in
una situazione in cui l'autostrada è stata chiusa e il traffico si è congestionato, abbiamo fatto il possibile coprendo
tutto il territorio nel giro di ventiquattro ore dal centro alla periferia, comprese via Chiavica, Gurzone e l'argine.
Siamo intervenuti anche in arterie non di nostra competenza ma che necessitavano di sgombero neve e
spargimento di sale, in particolare sulla rampa della statale 16 verso il ponte del Po dove vi erano tir bloccati dal
gelo». La priorità è stata data a strade di maggiore percorrenza come corso Berlinguer, via Trento, via Roma e via
Savonarola. Disagi nelle vie più interne di S. Maria Maddalena, ma tutto è stato superato nel giro di poche ore. «È
stato un impegno notevole – aggiunge Valentini - coordinato dal responsabile dell'ufficio tecnico Lorenzo
Raffagnato e da Gianluca Maccari che ringrazio unitamente agli operatori comunali, ai volontari della protezione
civile e ai privati che con propri mezzi spazzaneve hanno contribuito all'attuazione del piano neve».
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Sabato 4 Febbraio 2012, 
Il Polesine resta nella morsa del freddo siberiano. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del
Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione a causa di possibili nevicate fino a domani per l'intero territorio
regionale, in particolar modo sulla pianura e costa centromeridionale, e segnala che il clima particolarmente
rigido, anche dopo l'evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio.
La colonnina di mercurio sta scendendo vertiginosamente in queste ore (la minima ieri ha sfiorato i meno 5) e
arriverà a toccare anche gli 11 gradi sottozero domani e lunedì. La sensazione di freddo è acuita dal vento, la bora
che spazza Trieste e arriva ancora con forza in Polesine.
Gli accumuli di neve al suolo durante il fine settimana su pianura e costa centromeridionali saranno mediamente
tra 1 e 5 centimetri, ma con possibili locali massimi anche superiori (fino a 10 centimetri circa) proprio sul
Polesine. Altra ondata di nevicate prevista per martedì.
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Venerdì 3 Febbraio 2012, 
REVINE LAGO - (cl.bo.) Approvati i progetti esecutivi e relativa variante urbanistica, i cantieri possono aprire.
Martedì sera il consiglio comunale di Revine Lago è stato chiamato a dare l'ok finale a tre progetti rientranti nel
piano opere pubbliche 2012: la realizzazione del primo stralcio del centro polifunzionale di via Fornaci,
l'ampliamento del parco pubblico in riva al lago di Santa Maria con realizzazione anche di un nuovo percorso
naturalistico e l'ampliamento delle vie Fornaci, Sottocal e Carpenè.
«I progetti - spiega il sindaco Battista Zardet - ora sono esecutivi, ed essendo già finanziati, possiamo procedere
con l'appalto dei lavori. Apriremo nei prossimi giorni la gara per questi tre cantieri che, entro la fine dell'anno,
dovranno essere completati». Tra le tre opere quella più rilevante e attesa dalla comunità è il fabbricato
polivalente il cui primo stralcio verrà realizzato nel corso del 2012. Per attuare i lavori, nei mesi scorsi il comune
revinese ha chiesto a Banca Prealpi un mutuo di 235.172 euro che estinguerà nell'arco di venti anni. Al piano terra
della struttura troverà spazio la nuova sede della protezione civile di Revine Lago, mentre al primo piano un
grande salone con servizi igienici per ospitare eventi e momenti della comunità revinese. Al primo stralcio da 432
mila euro ne seguirà un secondo da 370 mila euro previsto nel 2013.
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Luciano Beltramini

Sabato 4 Febbraio 2012, 
Città paralizzata ieri, poco prima delle 15, per un incidente stradale verificatosi a Biadene, lungo la trafficatissima
Feltrina. Il bilancio,oltre ai disagi patiti da autisti e automobilisti, parla anche di tre feriti, tra cui una dodicenne,
fortunatamente non gravi.
Nell'incidente, accaduto poco prima del passaggio a livello di Pederiva, sono rimasti coinvolti un camion carico di
ghiaia dell'Eges Calcestruzzi di Bosco di Vidor, e due auto: una Mazda 5 e una Golf, più altre due, ma in modo
marginale, che percorrevano la strada che collega esternamente Biadene al centro di Cornuda. Da chiarire le
cause: il pesante automezzo sarebbe sbandato sulla sinistra della carreggiata per poi rovesciarsi, spandendo il
carico per un lungo tratto di strada. Illeso l'autista, mentre al pronto soccorso di Montebelluna venivano ricoverati
gli occupanti delle due auto: un 45enne e figlia di 12, e un 34enne sono stati sottoposti per tutto il pomeriggio e fino
a sera a visite mediche per le contusioni riportate. Sul posto per i rilievi di legge una pattuglia della polizia stradale
di Castelfranco Veneto, con i carabinieri della stazione di Montebelluna, la polizia locale che con i volontari della
Protezione civile sono rimasti impegnati a regolamentare il traffico, a quell'ora molto intenso, che è stato fatto
deviare per Biadene. Oltre tre ore di inevitabile caos con problemi anche in centro e in diversi altri punti della città
completamente paralizzati nonostante il prodigarsi delle forze dell'ordine. I problemi più gravi si sono verificati
all'ora di uscita degli operai e lunghe code e ingorghi si sono creati dappertutto, con inevitabili proteste da parte
degli automobilisti,ignari di quanto era accaduto. Situazione caotica soprattutto al passaggio a livello di Pederiva
dove si è rischiato che, con l'abbassarsi delle sbarre, qualche veicolo rimanesse tra le rotaie.
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PROTEZIONE CIVILE

"Emercity 2012"

sconfina in Friuli

Domenica 5 Febbraio 2012, 
VITTORIO VENETO - Un'esercitazione di protezione civile ad ampio respiro. È quella per la quale Comune, enti
locali e addetti ai lavori stanno lavorando e che – spiega l'assessore Mario Rosset – si chiamerà “Emercity 2012”.
La simulazione di un'emergenza in città, prevista a fine aprile, avrà una valenza ben più che locale al punto che
potrebbero arrivare volontari di supporto perfino dal Friuli Venezia Giulia. Rosset sta preparando, insieme a
Polizia Locale, tecnici comunali e volontari, l'esercitazione che – parole sue – “interesserà oltre al nostro diversi
comuni di pedemontana e vallata, ognuno dei quali vedrà almeno l'evacuazione di una scuola del suo territorio.
Non è escluso che vengano coinvolti anche nuclei di protezione civile da fuori provincia”.
Oltre all'evacuazione di una scuola cittadina o di una parte consistente di essa, la simulazione a Vittorio Veneto
comporterà anche quella di un piccolo borgo, con ogni probabilità in Val Lapisina, quartiere dove non tutti hanno
percepito, venerdì scorso, la scossa di terremoto che ha avuto epicentro nel parmense e che si è avvertita in tutto il
nord Italia. Il distaccamento di Nove dei Vigili del Fuoco non ha ricevuto nemmeno una chiamata di cittadini che
avevano sentito il sisma.
Luca Anzanello
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LIGNANO

Tremila alla mostra per il mezzo secolo delle Frecce

Venerdì 3 Febbraio 2012, 
LIGNANO - L'Aereonautica Militare, in particolar modo la Pattuglia acrobatica nazionale, sono state ieri al
centro di una conferenza stampa nell'ufficio del sindaco Silvano Delzotto. Scopo dell'incontro, promosso dalla Sil
(Società Imprese Lignano) quello di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla affermazione della mostra
fotografica sui 50 anni della Pan, tenutasi nel salone delle feste del Kursaal di Riviera. Gli onori di casa sono stati
fatti dal primo cittadino che ha voluto ringraziare la Sil, rappresentata dal dottor Renzo Pozzo.
Parole di elogio verso il Comune e l'intera comunità lignanese sono state rivolte da Jan Slangen (capo formazione
delle Frecce tricolori), il quale, dopo aver portato il saluto del comandante Marco Land, altrove per impegni
istituzionali, ha detto che Lignano resta sempre per la Pan punto di riferimento per il volo acrobatico sul mare. Si
è complimentato per la rassegna fotografica pure Marco Quai, presidente del consiglio provinciale. Gli interventi
sono stati chiusi da Sergio Furlan che si è soffermato sul successo della mostra che ha visto la presenza di oltre 3
mila spettatori. A tutte le autorità è stato fatto omaggio di una raccolta con un migliaio di firme dei visitatori.
Sono intervenuti il comandante della polizia stradale di Udine Stornello; Alvise Rampini per Azienda speciale Villa
Manin; i vertici locali dei carabinieri, guardia di finanza, delegazione spiaggia, polizia municipale, protezione
civile.
E.F.
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MARANO E LA COSTA

Il ghiaccio ha fermato i pescatori

addio a 150mila euro a settimana

Ma prevale la rassegnazione: «La natura va rispettata»

A Lignano termometro sotto zero e tempeste di sabbia

Sabato 4 Febbraio 2012, 
Entri a Marano e pensi che in fondo è un grande freddo "normale". Nel porto lagunare le barche da pesca stanno
bene in fila sull'acqua ghiacciata. È però da una settimana che non escono e la Cooperativa del presidente Regeni
deve fare i conti: «Questo fermo pesca costa 150.000 euro alla settimana se si considera il pesce fresco». Se si
andava alla "spiaggetta", ieri, il vento poteva portare via anche la portiera della macchina mentre bastava un click
fotografico per immortalare il ghiaccio della laguna.
I PRECEDENTI. Non è che il freddo sia una cosa che i maranesi non sappiano considerare. Anzi, per loro la memoria è

una cosa importante e sanno ricordarla con la precisione dovuta alle occasioni, peraltro eccezionali. Davanti alla sede

della Cooperativa, ci sono alcuni soci che, già che ci sei, ti raccontano storie di altri tempi: «Nel 1956 si poteva andare a

piedi da Marano a Lignano o ai casoni, nell'85 c'è stata la gelata più grande, nel '96 otto gradi sotto zero, per farci capire

che è un ciclo che si rinnova». In effetti non sembrano proprio avviliti: «Bisogna avere rispetto della natura», dicono, al di

là del problema del lavoro. Nella Riserva Naturale della Valle Canal Novo gli uccelli (oche selvatiche, germani reali,

alzavole, qualche folaga) si stringono dentro una pozza e camminano sul ghiaccio mentre gli addetti lanciano del

mangime per assicurargli la sopravvivenza.

I pescatori di Marano girano per il paese e sembrano, più che fermi, rassegnati. Le loro barche, sul porto grande o su

quello delle pilotine, sembrano dentro una immobile sfilata. Le prossime fasi della luna portano però all'ottimismo. La

marea con i suoi saliscendi e il moto delle onde magari restringerà le gelate. Forse il paese sarà coperto dalla neve e anche

le barche sembreranno delle sagome. Chi lo sa dove arriveranno le temperature. E però se li ascolti, gli uomini di mare ti

ripetono, franchi come sempre: «Bisogna rispettare la natura». Sia freddo, ghiaccio, neve o quell'insopportabile vento di

bora.

A LIGNANO. Nonostante la splendida giornata di sole, ieri a Lignano la colonnina di mercurio non è salita sopra lo zero.

Il forte vento ha riempito di sabbia i terrazzini di mezza Lignano, fino ai piani superiori. Ieri mattina molti tratti della

darsena di Sabbiadoro e dell'adiacente laguna erano ghiacciati, così le imbarcazioni si sono trovate strette in una morsa di

ghiaccio. Circolare a piedi sul Lungomare di Pineta era quasi impossibile, il forte vento sollevava in aria una vera e

propria tempesta di sabbia. Uno spettacolo molto raro. «Quello però che infastidisce maggiormente è il forte vento che in

alcuni tratti della penisola - dice Alessandro Borghesan, responsabile della Protezione civile di Lignano - ieri mattina

superava i 110-120 chilometri orari. Come Protezione civile - prosegue Borghesan - da giovedì sera siamo in allerta

pertanto è stata attivata la sala operativa comunale per pericolo d'incendi, ma soprattutto per il gelo. Le previsioni meteo

dicono che qualche miglioramento si potrà avere dopo martedì». Oltre alla Protezione civile anche il Comune ha

predisposto servizi d'emergenza in caso di neve.

Silvio Bini
Enea Fabris
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Sabato 4 Febbraio 2012, 
SAVOGNA - Sono servite cinque ore per spegnere l'incendio scoppiato in nottata sul Monte Matajur in territorio
comunale di Savogna, sopra il rifugio Pelizzo, tra 1400 e 1600 metri, non lontano da due malghe disabitate.
L'allarme è scattato attorno alle 4. Sull'ipotesi dolosa pare ci sia più di qualche sospetto anche se il vento e la
siccità non hanno fatto altro che agevolare la combustione e oltre confine un incendio dava filo da torcere. In piena
nottata ai piedi del Matajur sono giunte le autobotti dei vigili del fuoco di Udine e di Cividale. Sul posto anche
forestale e protezione civile con una quarantina di volontari e si sono affiancati i "Gasilci" di Caporetto. Si
lavorava a parecchi gradi sotto lo zero con difficoltà per gli operatori e le macchine. Il lavoro si è concentrato su
un'area disabitata che si trova a duecento metri dalla frazione di Montemaggiore. Le fiamme hanno devastato
venticinque ettari di prato arborato e di bosco. Dalla sede della protezione civile di Palmanova si è deciso di inviare
sul Matajur un elicottero per accelerare le operazioni di spegnimento. Sono in corso le indagini da parte dei
carabinieri della stazione di San Pietro.
Il vento ha causato interventi dei pompieri a Cividale (elementi pericolanti), Pavia (grondaia), Villa Vicentina
(semaforo). Codroipo (albero), Cervignano (sterpaglia che ardeva), Pasan di Prato sulla Pontebbana (albero su
cavo elettrico) Cividale (palo) e Biauzzo (palo telefonico e albero).
A Manzinello un albero si è abbattuto su un'abitazione. Da rilevare il persistere di incendi scaturiti da canne
fumarie surriscaldate: anche ieri quattro casi a Corno di Rosazzo, Bertiolo, Pradamano e Gonars. Grande lavoro
in queste giornate di freddo per i tecnici manutentori di Carniacque. Nella sola giornata di ieri sono stati oltre una
ventina gli interventi a causa di tubazioni ghiacciate e sorgenti gelate. Il numero degli operatori reperibili,
solitamente due, sono stati implementati a 10 per cercare di venire incontro alle richieste. Interventi sono stati
portati a termine nei comuni di Lauco, Prato Carnico, Sauris, Resia, Comeglians e Rigolato dove la sorgente di
Tors è risultata praticamente bloccata. I consigli ai cittadini, dove possibile, sono quelli di lasciare il filino d'acqua
corrente dai rubinetti. 
Daniele Paroni
David Zanirato
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PREVENZIONE Le opere interessano sei comuni della Bassa

Destra Torre più sicura

Ultimati entro la prima parte dell'estate i lavori di difesa idraulica

Sabato 4 Febbraio 2012, 
Saranno ultimate entro la prima parte dell'estate le importanti opere di difesa e sistemazione idraulica, su
progettazione e realizzazione del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, per mettere in sicurezza il bacino
idrografico Destra Torre ed evitare le esondazioni che interessano sei Comuni della Bassa Friulana (Trivignano
Udinese, Palmanova, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Pavia di Udine e Visco) e i territori a valle. Il punto
sui lavori è stato fatto ieri con un sopralluogo ai cantieri del presidente del Consorzio, Dante Dentesano,
accompagnato dal direttore Massimo Canali e dal vice presidente Giandomenico Zanini, insieme con i
rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento.
I lavori, la cui consegna è avvenuta il 21 marzo 2011 «stanno proseguendo secondo il cronoprogramma ancorché le
condizioni atmosferiche sin qui registrate abbiano determinato un leggero slittamento. Tuttavia, si concluderanno
entro la prima metà della stagione estiva», ha affermato il presidente Dentesano, sottolineando come le opere siano
il frutto «di un lavoro progettuale condiviso con le amministrazioni, con cui c'è un rapporto costante nel
monitoraggio delle diverse fasi realizzative».
L'importo del progetto è di 13 milioni di euro: 10,7 milioni sono stati destinati al Consorzio dalla Protezione civile
regionale e 2,5 milioni sono stati stanziati dal ministero dell'Ambiente al Comune di Trivignano Udinese
ripetutamente colpito da allagamenti anche tra il 2010 e il 2011. Sette milioni (al netto del ribasso d'asta) sono
impiegati per le opere principali e la restante parte per l'Iva, le spese tecniche, le servitù, gli espropri e gli
indennizzi.
È in fase avanzata la realizzazione del fossato scolmatore (9,7 chilometri) che raccoglierà le acque in eccesso del
torrente Brentana e della roggia Milleacque convogliandole nell'alveo del Torre e una rete di sgrondo, nel Comune
di Trivignano, di circa 4 chilometri, tesa a raccogliere le acque meteoriche facendole defluire nel canale
scolmatore.
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Sabato 4 Febbraio 2012, 
A COLLOREDO
NUMERO
D'EMERGENZA
Vertice d'emergenza per il gelo a Colloredo di Monte Albano e da ieri i volontari della protezione civile hanno
avviato un controllo delle famiglie e degli anziani che possano trovarsi in difficoltà. In caso di bisogno si può
chiamare notte e giorno al numero 3351078909.
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Daniele Paroni

Salva l'anatra intrappolata nel ghiaccio

Soccorsa nel laghetto di Grovis a Codroipo dopo l'allarme lanciato dai ragazzi

Domenica 5 Febbraio 2012, 
Fa molta tenerezza il salvataggio effettuato ieri in un'azione congiunta e che ha salvato la vita a un'anatra
pinguina. L'esemplare era rimasto imprigionato con le zampe nel laghetto di Grovis a Codroipo. A segnalare che
l'animale era entrato in difficoltà alcuni genitori e figli che si erano accorti della presenza della bestiola posizionata
al centro dello specchio d'acqua. Alcuni figli in lacrime sono corsi a casa e hanno sollecitato papà e mamme a fare
in fretta. Quell'anatra curiosa per la postura tipica di un pinguino non riusciva a muoversi e si era fatta
sorprendere dalle bassissime temperature. E così, verso le 14, vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo,
protezione civile e polizia locale si sono messi d'impegno e hanno posizionato una corda sul perimetro del laghetto,
circa 200 metri di lunghezza. In seguito sempre con delle corde hanno avvicinato l'animale cercando di trascinarlo
a riva, senza fargli del male. Una vicenda che ha richiamato attorno al laghetto molti curiosi che nonostante il
freddo sono rimasti ad assistere ai soccorsi. L'anatra dopo essere stata recuperata ha raggiunto un'altra decina di
esemplari.
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SAVOGNA

Italiani e sloveni

insieme contro

il rogo sul Matajur

Domenica 5 Febbraio 2012, 
SAVOGNA - (D.P.)Ancora una volta la posizione strategica della nostra regione ha dimostrato come i rapporti con
i Paesi vicini siano buoni e proficui. Quando venerdì è divampato un incendio sul Monte Matajur, rogo che ha
avvolto sia il versante italiano che quello sloveno, sono bastati pochi minuti alla centrale operativa della protezione
civile del Friuli Venezia Giulia per mettersi in contatto con i colleghi sloveni. Questi ultimi compreso subito che
l'emergenza in Friuli poteva essere anche l'emergenza per loro e hanno subito attivato i vigili del fuoco di
Caporetto. Un allertamento che è servito a fronteggiare le fiamme in entrambi gli Stati riuscendo a limitare i
danni.
Come si ricorderà a una prima stima gli ettari di bosco andati in fumo sono oltre una ventina. Per avere ragione
del rogo sono stati impiegati decine di uomini messi in difficoltà dalle temperature molto rigide.
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Sabato 4 Febbraio 2012, 
Gli anziani della casa di riposo di Santa Maria dei Battuti rischiano di finire ibernati. Da qualche giorno l'impianto
di riscaldamento è a rischio a causa di un guasto alla rete di distribuzione di Italgas. È sempre la stessa zona dove
ultimamente si sono verificate delle fughe di gas ma questa volta sembra non sia una perdita nel senso stretto del
termine, non si sente odore di gas.
Non è chiaro cosa sia successo, potrebbe trattarsi di un tubo rotto che, invece di far uscire il gas, si è riempito
d'acqua ma sono solo ipotesi, «l'unica cosa sicura è che non è un guasto dei nostri impianti - ha spiegato Aldo
Mingati, il presidente della casa di riposo "Antica Scuola dei Battuti" -. I tecnici di Italgas, assieme ai nostri tecnici
e a quelli di A2A, l'azienda che ci fa le manutenzioni, hanno verificato ogni parte della caldaia, delle condutture e
dei sistemi vari, e hanno appurato che il problema è fuori».
Il riscaldamento, fortunatamente, ha sempre continuato a funzionare ma ci sono problemi di pressione: l'impianto
della casa di riposo dovrebbe funzionare con 21 millibar fissi, e invece registra degli sbalzi che i tecnici hanno
definito preoccupanti.
«La situazione è sotto controllo ma con ansia - ha detto ancora il presidente -. Ci sentiamo impotenti e in balia di
un evento esterno. Il nostro architetto ha dato disposizione che, in caso di emergenza, vengano attivate le pompe di
calore, la direzione ha acquistato una partita di coperte e abbiamo allertato la Protezione civile e la Prefettura».
La direzione della casa di riposo ha diffidato Italgas e ieri stava preparando una segnalazione per la Procura della
Repubblica, «valuteremo se procedere - continua Mingati -. Oggi finalmente (ieri per chi legge ndr.) pare stiano
risolvendo il nostro problema. Siccome gli sbalzi di pressione si verificavano solo in alcune aree degli edifici, hanno
fatto ulteriori verifiche e hanno trovato due condotte che ci portano il gas, una per il palazzo nuovo e una per
quello vecchio. Per cui stanno predisponendo un bypass per fornirci il gas solo con la conduttura che funziona e ci
hanno assicurato che, durante i lavori, non interromperanno il flusso di alimentazione».
Questo per quanto riguarda la casa di riposo. Per il guasto alla conduttura, una volta sistemato il bypass per
assicurare che gli anziani rimangano al caldo, i tecnici di Italgas continueranno a fare le verifiche della rete.
© riproduzione riservata
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Rosà, alpini verso il rinnovo. Il presidente Dal Fior: «Largo ai giovani»

«Ce ne sono davvero di bravi. Dopo due mandati è giusto passare la mano». Elezioni il 3-4 marzo. Con i suoi 450 iscritti è

il gruppo più numeroso 

Sabato 4 Febbraio 2012, 
ROSA- Elezioni della nuova dirigenza alpina a Rosà, il 3 ed il 4 marzo, due mesi prima delle elezioni
amministrative.
Ed anche questo appuntamento sarà seguito e vissuto con un certo interesse in paese. Anche perchè il gruppo delle
penne nere rosate, della sezione Ana Montegrappa, con i suoi 450 iscritti costituisce il gruppo più numeroso ed
anche il più influente della vita sociale locale, grazie alla gestione di una sede che in qualche modo è un pò "la casa
del popolo", assai frequentata.
Senza sottovalutare la sinergia con i gruppi gemelli quali i donatori di sangue, l'Aido, la Protezione civile, grazie
alla gestione dei fondi per i nonni vigili, ed altro.
Ecco perché si guarda con interesse e curiosità all'esito del rinnovo triennale del consiglio direttivo e del nuovo
presidente. Chi sarà? Da due mandati, e cioè da sei anni, a presiedere il gruppo è Rino Dal Fior, classe 1958, che
subentrò all'indimenticato presidente Pietro Geremia, a capo degli alpini per oltre 40 anni. Ma Rino Dal Fior
vorrebbe passare la mano, nel segno del rinnovamento.
«È giusto che il gruppo lo dirigano i giovani, ce ne sono di molto bravi», ha confidato ieri. Ed il direttivo? Gli alpini
rosatesi testimoniano un modo originale di organizzazione interna. Niente direttivo ristretto, o giunta, ma
assemblea generale ogni mese con 33 eletti. Ed ogni volta per ogni problema viene costituito un gruppo operativo
con un responsabile che poi riferisce all'assemblea generale. Da anni gli alpini lavorano in questo modo. L'ultimo
gruppo è quello che sta organizzando la festa dei 90 anni dell'associazione il prossimo 9 e 10 giugno. Lo presiede
Gabriele Peruzzo. «Abbiamo già definito tutto - ha riferito ieri Peruzzo - faremo una grande manifestazione».
Tanti fatti, poche parole, nella migliore tradizione alpina.
Silvano Bordignon 
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Sabato 4 Febbraio 2012, 
ASIAGO - (L.P.) La piana di Marcesina torna ad essere il “freezer” d'Italia con i -25 gradi registrati all'alba di
ieri, ma anche Asiago ha stabilito il record invernale con la temperatura scesa in centro a -20°C e a -22°C a
Campomezzavia e in località Meltar, dove ci sono i campi da golf. E se anche in pianura si batte i denti (ieri
minime di -8°C a Vicenza e a Bassano, -9 a Valdagno) la particolarità di questa ondata di gelo sta nel fatto che è
arrivata nel mese di febbraio, quando le medie stagionali risultano più alte rispetto alla seconda metà di dicembre
e a gennaio. Tanto per fare un paragone i -25° della piana di Marcesina sono di 12 gradi inferiori alla media del
periodo, mentre i -20 del capoluogo altopianese sono di 13 gradi inferiori.
L'ondata di freddo continuerà nel week-end e nei primi giorni della prossima settimana. Lo confermano l'Arpav
Veneto e la Protezione civile regionale. Quest'ultima parla di "Stato di attenzione per nevicate" per la giornata di
oggi. La perturbazione, dovrebbe colpire la Pedemontana vicentina e l'Altopiano a partire dal primo pomeriggio,
con accumuli di neve sino a 5-10 centimetri, che potrebbero continuare per buona parte della notte.
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Problemi con il metano a Barga 

L'Ospedale attende il ripristino della linea 

04/02/2012 - Fonte Giornale di Barga News 

Cronaca 

 

Ore 10,50. Aggiornamento in tempo reale della situazione. la linea del gas che serve l'Ospedale è stata ripristinata. Adesso

si lavora per dare metano anche alla Villa di Riposo “Belvedere”. 

Mezza Barga è senza riscaldamento a causa di un guasto alla linea del metano che serve tutto il centro storico, la zona di

Pian di Gragno e anche l'ospedale di Barga e la casa di riposo “Belvedere” in Barga Vecchia. 

Da stamattina alle 6 questa zona non è servita dal metano a causa di un guasto ad una valvola, nella centralina che si trova

all'imbocco di Via Hayange. A quanto pare il problema sarebbe stato causato da un sovraccarico sulla linea. Forse un

maggiore utilizzo da parte delle utenze a causa del freddo intenso di queste ore. 

Al lavoro i tecnici di Toscana Energia per cercare di risolvere il problema. Si sta cercando di procedere per stadi. Intanto

ripristinando la linea che serve l'Ospedale San Francesco dove comunque al momento, come ci riferiscono dalla direzione

sanitaria, la situazione non desta preoccupazioni. La protezione Civile del Comune di Barga ha distribuito stamani una

scorta di coperte per tenere caldi i malati e la temperatura presente al momento nei reparti è ancora accettabile. Se tutto va

bene il riscaldamento dovrebbe essere ripristinato, almeno per la zona Ospedale, entro un'ora. 

Più problematica la situazione per le altre zone, compreso il centro storico di Barga, dove non è escluso che si debba

attendere ancora qualche ora per avere il gas dei fornelli e soprattutto quello per alimentare le caldaie del riscaldamento.

La situazione sta creando problemianche alle attività commerciali del centro storico: i ristoranti e la rosticceria rischiano

di non poter preparare i pasti. 

Si sta lavorando contro il tempo anche perché con il passare delle ore le temperature si stanno abbassando nelle abitazioni.

Fuori siamo a – 2,8° e per le prossime ore non sono attesi particolari innalzamenti.$*Ú��
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Milano: una vittima per il gelo; maxi incidente a Vimercate (MI) 

A Milano si sono avuti diversi disagi causati dall'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla penisola italiana: un

clochard ha perso la vita questa notte a causa del gelo e ieri si è verificato un incidente che ha coinvolto più di 30 vetture

a causa di neve e ghiaccio sull'asfalto.

 

    Venerdi 3 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

La neve e il freddo siberiano che si sono abbattuti sulla penisola in questi giorni, e che continuano a creare forti disagi, 

hanno colpito duramente anche la città Milano, dove una persona ha perso la vita a causa del gelo.

La persona deceduta era un uomo senzatetto, di circa cinquant'anni, che è morto assiderato nelle vicinanze di piazza

Kennedy. Le autorità comunicano che l'uomo con molta probabilità era straniero in quanto "non era conosciuto dai nostri

Servizi - riferisce l'assessore alle politiche sociali Majorino - e neanche dalle unità mobili che ogni notte monitorano la

situazione dei senzatetto nelle strade della città". 

L'assessore poi ribadisce a tutti i cittadini l'importanza e la necessità di segnalare immediatamente la presenza di persone

che dormono all'aperto al numero della Protezione Civile: 02.88465000. Ciò è fondamentale per tutelare la vita di queste

persone, che con le temperature così rigide è messa a forte rischio. "Ribadiamo il nostro impegno - ha concluso Majorino

- a dare un posto letto al caldo anche a coloro che non hanno il permesso di soggiorno".

Ma nella provincia di Milano ieri si è avuto un ulteriore disagio dovuto al maltempo: sulla tangenziale Est, all'altezza di

Vimercate, in una galleria si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto ben 37 veicoli. 

L'incidente è stato provocato da una lastra di ghiaccio e neve che si è formata sull'asfalto a causa del malfunzionamento

delle paratie anti-rumore che coprono la galleria. Questi pannelli dovrebbero filtrare l'acqua dolcemente verso l'esterno,

invece quanto è accaduto ieri alle 14.45 non è per niente stato ciò. La neve appoggiata sopra di essi si stava sciogliendo

col calore del sole, e improvvisamente è crollata una enorme massa di neve e ghiaccio sulle auto in transito all'interno

della galleria, travolgendo le prime e causando lo slittamento delle successive con un tamponamento a catena. 

L'incidente ha causato il ferimento di 35 persone, fortunatamente nessuna versa in condizioni gravi. Resta da capire come

mai questo malfunzionamento: i pannelli sono integri e dunque non si è trattato di una rottura.

Si ribadisce la prudenza per strada e si sottolinea di utilizzare l'automobile solo se strettamente necessario: la neve e il

ghiaccio creano condizioni stradali molto pericolose e proibitive.

In generale in Lombardia si registrano forti disagi nei Comuni di tutte le province per la neve caduta copiosamente in

questi giorni. La circolazione ha subito forti rallentamenti, e le scuole di alcuni centri sono chiuse, ma secondo il servizio

meteorologico le precipitazioni, nelle prossime ore, dovrebbero attenuarsi. Le temperature, però, caleranno ancora,

provocando una nuova ondata di gelo che potrebbe rendere pericoloso il fondo stradale e dei marciapiedi.
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Prociv Veneto:neve in arrivo. Pronti a intervento in Emilia 

Stato di attenzione per neve sull'intero territorio del Veneto: preallertata la Protezione civile, che, su disposizione

dell'Assessore Stival, è pronta ad intervenire anche in Emilia Romagna, qualora la regione confinante ne facesse

richiesta

 

    Venerdi 3 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

In relazione alla situazione metrologica attesa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha

dichiarato lo "stato di attenzione per nevicate" dal pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio, fino a a domenica 5 febbraio

per l'intero territorio regionale, in particolar modo sulla pianura e costa centro meridionale; si segnala che il clima

particolarmente rigido, anche dopo l'evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio.

"In considerazione della prevista formazione di ghiaccio - si legge in una nota della Giunta regionale del veneto - si

raccomanda agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la

funzionalità e la sicurezza della viabilità. Si richiede la piena operatività delle componenti del Sistema di Protezione

Civile che si attiveranno secondo quanto previsto dai rispettivi Piani di Protezione Civile, dichiarando, qualora rilevassero

particolari criticità, lo stato di allarme".

Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.). È in ogni caso attivo

il servizio di reperibilità per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza. La Protezione Civile Regionale,

anche attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato, seguirà l'evoluzione dell'evento e comunicherà

tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo.

Per quanto riguarda la  situazione meteo, la regione Veneto fa sapere che "la circolazione depressionaria presente

sull'Italia centro-meridionale tende a convogliare sulla regione un impulso umido di ritorno da Est tra sabato 4 e domenica

5 con delle precipitazioni nevose, in prevalenza modeste, soprattutto su pianura e costa meridionali, nella giornata di

sabato. Il clima continuerà ad essere rigido con venti da moderati a forti da Nord-Est sia su pianura/costa che in

montagna. Dalla tarda serata/notte di oggi aumento della probabilità di precipitazioni nevose, generalmente deboli, a

partire dalle zone più meridionali. Dal mattino di sabato i fenomeni tenderanno ad interessare maggiormente la pianura e

la costa centro meridionali, con precipitazioni a tratti diffuse in particolare sulle zone meridionali; fenomeni sparsi e di

modesta entità saranno probabili sulle zone montane, sulla pedemontana e sulla pianura occidentali. Altrove minore

probabilità di precipitazioni con fenomeni comunque più discontinui. Dalla serata di sabato diminuzione della probabilità

di precipitazioni, con tendenza ad attenuazione/cessazione dei fenomeni. Nella prima parte di domenica sarà ancora

possibile qualche breve e residuo episodio nevoso di scarsa entità. Permane un clima rigido con gelate diffuse. La

sensazione di freddo sarà acuita dalla presenza di vento (effetto wind-chill)".

Inoltre, in accordo con il presidente Luca Zaia, l'assessore regionale Daniele Stival ha attivato la protezione civile del

Veneto per intervenire, se necessario e richiesto, in aiuto alla vicina Regione Emilia Romagna, tra le più colpite

dall'emergenza maltempo.

"Il nostro responsabile Roberto Tonellato - informa Stival - ha inviato una nota al Dipartimento nazionale ed alla Regione

Emilia Romagna, quella a noi geograficamente più vicina com'è prassi fare in questi casi, nella quale diamo la nostra

massima disponibilità ad inviare una colonna mobile specializzata in soccorso ai territori in difficoltà per la neve ed il

gelo. In caso di risposta affermativa - conclude Stival - i nostri uomini potranno essere operativi in poche ore nelle zone e
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nelle situazioni che ci verranno indicate".
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Trentino e Valle D'Aosta inviano mezzi per l'emergenza neve 

Dal Trentino in Emilia Romagna e dalla Valle d'Aosta nelle Marche: arrivano rinforzi per supportare popolazione e

soccorritori  

    Domenica 5 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

Dal Trentino all'Emilia Romagna: alcuni mezzi della Protezione civile trentina sono stati inviati a dar man forte ai

soccorritori e alla popolazione che sta fronteggiando da giorni una situzione molto difficile a causa delle nevicate che

hanno letteralmente sommerso la Regione. L'intervento è localizzato in provincia di Rimini per portare soccorso ad alcuni

abitati sparsi, e rimasti isolati dalle forti nevicate, in Val Marecchia. I mezzi sono stati utilizzati per liberare dalla neve le

strade che portano ad una serie di abitati sparsi e casolari isolati, portare beni di prima necessità e generi alimentari alle

persone rimaste isolate e trasportare una persona non autosufficiente per la quale si rendeva necessario il ricovero in

ospedale. 

Stessa cosa ha fatto la Regione Autonoma Valle d'Aosta, che ieri ha inviato un mezzo della Protezione civile regionale per

trasportare un camion sgombraneve, messo a disposizione dall'Assessorato dei lavori pubblici, e raggiungere la regione 

Marche, in situazione di emergenza a causa dell'ondata di maltempo che sta colpendo tutta l'Italia. Il mezzo sgombraneve

sarà utilizzato per aprire varchi e consentire ai soccorsi di raggiungere la popolazione: ci sono ancora infatti numerosi

centri abitati completamente isolati a causa delle abbondanti nevicate tuttora in corso.

La richiesta è pervenuta direttamente dal Dipartimento nazionale della Protezione civile che da ieri sta mobilitando le

risorse a disposizione per risolvere le situazioni più difficili.
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Travolti da una valanga due alpinisti in Valpusteria 

Travolti da una valanga oggi, poco prima delle 15, a Passo Stalle, non hanno avuto scampo due scialpinisti. Si temono

altri dispersi 

    Sabato 4 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

Due scialpinisti sono rimasti uccisi, travolti da una valanga caduta poco prima delle 15 a Passo Stalle (Bz), in Alta Val

Pusteria, al confine con l'Austria. I loro corpi sono stati recuperati dai soccorritori. Sono ancora in corso le ricerche,

poiche' si teme che altri escursionisti possano trovarsi sotto la neve. Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso

alpino di Anterselva e gli elicotteri della protezione civile e dell'Aiut Alpin Dolomites.
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Gelo e neve:10 le vittime, black out e treni bloccati 

In Italia si contano già dieci persone morte a causa del maltempo, e i disagi sono tantissimi in molte regioni. 

  

Articoli correlati 

Sabato 4 Febbraio 2012

Crolla una tettoia per la 

neve, muore una donna

Sabato 4 Febbraio 2012

Treni bloccati e disagi 

generali causa neve

tutti gli articoli »    Domenica 5 Febbraio 2012  - Attualità - 

Questa ondata di gelo e neve sta continuando a generare disagi in tutto il territorio italiano. 

Ma la cosa più grave è che si contano già dieci vittime del maltempo: oltre all'uomo morto di freddo a Milano tra giovedì

e venerdì, la donna morta ieri ad Avellino a causa del crollo di una tettoia per il peso della neve e i due alpinisti travolti

dalla valanga in Valpusteria, oggi si ha notizia di altre sei persone che hanno perso la vita. Due uomini sono stati trovati

senza vita intrappolati nelle proprie auto a Isernia e nell'Aquilano. Due senzatetto hanno perso la vita a causa del gelo a 

Ostia e uno a Perugia. Il crollo di un capannone a Frosinone, sempre a causa del peso della neve, infine ha fatto un'altra

vittima.

Data la rigidità delle condizioni meteo e dei rischi legati alla neve, quali mettersi in viaggio o recarsi in stabilimenti che

possano essere poco stabili, si raccomanda la massima prudenza. 

Se invece si dovessero vedere persone che dormono all'aperto o in luoghi freddi avvisare immediatamente o la Protezione

Civile, o le Forze dell'Ordine o i soccorsi sanitari.

Si comunica poi che i disagi causati dalla neve sono di ogni sorta: 160mila utenze prive di elettricità tra Lazio, Abruzzo,

Molise e Campania e treni bloccati nella neve a Cesano, a Frosinone e uno questa notte nel Casertano. 

Il convoglio Roma-Avezzano è rimasto fermo a causa della caduta di alcuni alberi e delle interruzioni sulla linea

ferroviaria per 25 ore nella stazione di Carsoli, un passeggero ha riferito "siamo dovuti uscire dal treno e girare per la città

in cerca di un bar dove poter comprare qualcosa da mangiare" e tanti altri hanno lamentato la scarsa assistenza ricevuta da

Trenitalia.

Anche sulle strade la situazione è bloccata: le nevicate hanno provocato la chiusura delle autostrade A25 Roma-Pescara e

A24 L'Aquila-Teramo, la viabilità nelle città è rallentata e su diverse strade è intervenuto l'esercito per distribuire viveri e

acqua alle persone bloccate in auto. Sulla superstrada Sora-Avezzano poi 20 persone sono state tratte in salvo dalle

squadre del Soccorso Alpino perchè totalmente bloccate dalla neve.

Il Viminale invita la popolazione a mettersi in viaggio solo se strettamente necessario, sia in automobile sia in treno.
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APPROFONDIMENTO

 

CATEGORIE

PROTETTE, 

QUALI SONO? 

  n«Annuncio riservato a categorie protette». È la precisazione in cui capita di imbattersi leggendo annunci di ricerca di

personale.

Ma cosa si intende esattamente per categoria protetta? Chi può accedere a tali selezioni, e secondo quale normativa? La

legge di riferimento nazionale che disciplina le categorie protette è la 68 del 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei

disabili», e fa riferimento a lavoratori di età non inferiore ai 15 anni che non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile.

Fermo restando il requisito anagrafico, rientrano nella classificazione i disabili civili con invalidità superiore al 45%, a

invalidi del lavoro con invalidità accertata dall'Inail superiore al 33%, non vedenti con cecità assoluta o con un deficit

visivo compreso tra i 9 e i 10 decimi in entrambi gli occhi, sordomuti colpiti da sordità alla nascita o prima

dell'apprendimento della lingua parlata.

E, ancora, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava

categoria prevista dalle norme sulle pensioni di guerra e vittime del terrorismo, vedove e orfani di guerra, del lavoro o per

servizio, invalidi del personale militare e della protezione civile.

In base al numero di dipendenti dell'azienda, il datore di lavoro assume una determinata percentuale di lavoratori

appartenenti alle categorie protette. La quota è determinata dalla normativa nella misura - per soggetti pubblici e privati -

del 7% dei lavoratori occupati se il totale dipendenti è superiore a 50, di due lavoratori se l'azienda occupa da 36 a 50

dipendenti e di un lavoratore se il totale dipendenti è compreso fra 15 e 35 (in quest'ultimo caso, l'obbligo per le aziende

private scatta solo nel caso di nuove assunzioni).   

   

  $*Ú��
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IL CASO INFINITO DELLA FRANA DI SPRIANA. NANA (CGIL) ATTACCA... 

«BY-PASS, SCANDALO ALL'ITALIANA»

Già spesi 60 milioni di euro. Ne mancano ancora 20 che però al momento non ci sono Se l'opera non verrà ultimata, così

com'è rischia di non servire a nulla. Soldi buttati via

 

 

Sondrio - «E' vergognoso lasciare un'opera incompiuta! Se il pericolo della frana di Spriana non esiste più allora che

qualcuno lo dichiari e lo metta nero su bianco, altrimenti vuol dire che ci siamo solo presi in giro!».  Giorgio Nana ,
membro della segreteria Cgil Sondrio, è indignato per la situazione in cui versano le opere di messa in sicurezza di

Sondrio in caso di caduta della massa franosa. Il cantiere per la realizzazione del by-pass, finanziato da fondi pubblici, è

tuttora fermo, anche se presidiato dal personale della Impregilo, impresa concessionaria dell'opera. Un impasse che il

rappresentante sindacale ritiene vergognosa e inconcepibile. «Da quando il cantiere è stato aperto, più di 20 anni fa, ad

oggi sono stati spesi la bellezza di 60 milioni di euro e - continua Nana - per terminare la galleria ne servirebbero altri 20,

che al momento non ci sono. Le opere, sospese e riavviate più volte nel corso degli anni, sono state volute perché era stato

dimostrato il reale pericolo della frana per l'abitato di Sondrio». Il by-pass è stato infatti progettato per incanalare le acque

del Mallero nell'ipotesi che la frana precipiti e formi un pericoloso lago artificiale. «Adesso che i lavori sono sospesi vuol

dire che la situazione è cambiata? - domanda con insistenza Nana - Vuol dire che il pericolo è stato scongiurato e che

l'opera non serve più? Se fosse veramente così qualcuno lo deve dichiarare. In caso contrario è stata una grande presa in

giro e ci troviamo di fronte al solito scandalo all'italiana e per giunta nel profondo Nord! Il rischio è che il cantiere venga

addirittura smantellato. In tal caso sarebbe davvero vergognoso! Vorrebbe dire aver gettato dalla finestra un'ingente

somma di denaro pubblico. Qualcuno ci deve dare delle risposte e deve farlo subito, anche perché chiudere e riaprire un

cantiere comporterebbe una spesa inutile». E' a questo punto che Nana insiste sulla necessità che l'opera venga ripresa e

conclusa, perché oltre al discorso sicurezza pubblica, il cantiere darebbe impiego a diversi operai del settore, «considerato

tra l'altro che siamo in un momento di fame di lavoro». Nana propone perciò che venga costituita una conferenza dei

servizi composta da tutti gli enti interessati: Prefettura, Provincia e Comune di Sondrio, «affinché venga fatta chiarezza».

Infine accenna ad una vecchia ipotesi di progetto che nel 2007 l'allora Provveditore alle Opere pubbliche della Lombardia,

 Walter Lupi , aveva lanciato. Si tratta della realizzazione di una centralina per lo sfruttamento idroelettrico delle acque

del Mallero, nell'ambito del secondo by-pass. Il progetto potrebbe costituire un veicolo economicamente vantaggioso per

il completamento delle opere per la messa in sicurezza. «Ben venga pure la centralina se servirà a terminare i lavori -

commenta Nana - In fondo dovrebbe sorgere in una zona dove non creerebbe alcun problema e sarebbe nel rispetto

dell'ambiente circostante». 

Articolo pubblicato il 04/02/12
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TALAMONA TERMINATO L'IMPONENTE INTERVENTO DI REGIMAZIONE DEL CORSO D'ACQUA
NEL TERRITORIO COMUNALE 

IL TORRENTE MALASCA MESSO AL SICURO

Un'opera necessaria, realizzata a tempo di record e che dovrebbe scongiurare ulteriori alluvioni

 

Talamona - E' stata recentemente ultimata e collaudata la grande sacca di deposito realizzata all'apice del conoide del

torrente Malasca, il fiumiciattolo "riscoperto" dai talamonesi in occasione delle alluvioni di qualche anno fa durante le

quali era esondato destando molta preoccupazione. L'opera, finanziata con i fondi dell'alluvione 2008 per un importo

complessivo di 2.100.000 euro rappresenta un primo fondamentale «tassello» nell'ampio «mosaico» di interventi che il

Comune di Talamona sta attuando da anni al fine di mitigare la vulnerabilità del proprio territorio nei confronti del rischio

idrogeologico. La grande opera realizzata, (probabilmente tra le più grandi dell'intera Lombardia) i cui lavori sono stati

progettati e diretti dall'ing.  Stefano Boninsegna , copre una superficie di ben 3 ettari e grazie ai rilevati di contenimento

in terra (alti fino a 10 metri) è in grado di trattenere una quantità di detriti pari a quella scesa durante l'alluvione (più di

100.000 mc). Particolare attenzione è stata posta nella mitigazione degli impatti ambientali tant'è che l'opera, collocata in

una posizione facilmente percepibile da più visuali, anche se di notevoli dimensioni risulta correttamente inserita nel

paesaggio grazie alle diffuse opere di rinverdimento e alla particolare conformazione morfologica studiata appositamente

per seguire l'andamento del versante. L'opera è stata progettata e realizzata in tempi record: la fase progettuale e di

acquisizione dei pareri si è conclusa in soli tre mesi mentre i lavori, affidati all'Impresa Costruzioni Cerri S.r.l di

Talamona, sono stati ultimati in poco più di un anno. «Tutto ciò - spiega il sindaco di Talamona  Italo Riva  - è stato

possibile grazie alla collaborazione sinergica di tutti i soggetti preposti all'attuazione dell'intervento, a partire dagli enti

quali Stato e Regione Lombardia, in qualità di finanziatori, e il Comune di Talamona che ha svolto il compito di ente

attuatore. In merito a questo aspetto particolarmente graditi sono stati i giudizi positivi espressi, durante una recente visita,

dal funzionario incaricato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento Protezione Civile di controllare lo

stato di attuazione dei lavori. Per le sue peculiari caratteristiche l'intervento è stato inoltre selezionato dalla Regione

Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica - come progetto virtuoso e presentato nell'ambito di un recente

convegno intitolato «Linee di indirizzo per la progettazione delle opere di difesa del suolo in Regione Lombardia»

tenutosi il 15 dicembre scorso presso lo Ster di Sondrio». Ma l'impegno da parte del Comune non si ferma qui: «La messa

in sicurezza del torrente e delle aree alluvionate - conclude il sindaco - si completerà a valle con le opere di bonifica

agraria, attualmente in fase di completamento e con ulteriori due interventi di regimazione del canale a valle, attualmente

in fase di progetto». 

Articolo pubblicato il 04/02/12
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CALCIO TRASFERIMENTO LAMPO GRAZIE ALL'AIUTO DELLE ASSOCIAZIONI 

RSA, I VOLONTARI «TRASLOCANO» GLI OSPITI

 

richiedi la foto

 

Calcio - Volontari all'opera per il trasloco della casa di riposo. Una folla di validi aiutanti si è presentata giovedì della

scorsa settimana, di buon mattino, davanti alle porte della Rsa «Don Carlo Zanoncello» per dare il proprio contributo al

trasferimento dei pazienti nella nuova sede inaugurata lo scorso dicembre. Le operazioni sono iniziate alle 8.20 e alle

11.45 tutti gli ospiti avevano preso posto nella nuova struttura di via Matteotti. «L'emozione e la felicità è stata grande -

ha commentato il vicesindaco  Giovanna Pagliarini  - Soprattutto nel vedere i cittadini prodigarsi per aiutarci». Il Cda

della Fondazione ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito esprimendo «la propria gratitudine alle

associazioni "Insieme per Te" e alla Croce rossa, all'Avis, il Gruppo Alpini, la Protezione civile, la Polizia locale e i

volontari, tutto il personale dipendente per la preziosa collaborazione». 

Articolo pubblicato il 03/02/12
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LA PREMESSA DI QUALSIASI PROGETTO È LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELL´AREA IN

QUESTIONE

 

Una casa a prova di sisma 
 e-mail print  
venerdì 03 febbraio 2012 SPECIALI,   

 La costruzione di una casa a prova di terremoto è regolata da una serie di leggi che sono state promulgate a partire dagli

anni ´70.

Premessa a qualsiasi progetto è la valutazione del rischio sismico della zona da edificare. Bisogna sempre considerare

l´effetto della risposta sismica locale in base all´analisi del sottosuolo e delle caratteristiche topografiche. La

classificazione delle zone a rischio sismico va da 1 (grado più alto) a 4. La progettazione antisismica è obbligatoria, per

l´edilizia pubblica, nelle zone 1, 2 e 3. 

Gli edifici di nuova costruzione, per essere antisismici, devono possedere i requisiti di sicurezza "nei confronti di stati

limite ultimi", ossia capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali in caso di scosse

telluriche. 

La struttura deve essere progettata in maniera tale che il naturale degrado nel corso degli anni, purché si adotti la normale

manutenzione ordinaria, non pregiudichi le sue prestazioni in termini di resistenza, stabilità e funzionalità. La protezione

contro il degrado si ottiene attraverso un´opportuna scelta dei dettagli, dei materiali e delle dimensioni strutturali.

Un edificio antisismico può essere realizzato in calcestruzzo armato normale o precompresso (quest´ultimo più resistente

perché sottoposto a preventivi sforzi di tensione e pressurazione), ossia cemento con barre di acciaio (armatura) annegate

al suo interno ed opportunamente sagomate ed interconnesse fra di loro. Le barre possono essere di acciaio al carbonio, o

inossidabile o con rivestimento speciale e devono avere un diametro minimo di 5 mm. 

A seconda del rischio sismico della zona dove sorgerà l´edificio la classe di resistenza del cemento potrà essere più o

meno alta. Per quanto riguarda le case già esistenti tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento per aumentare la

sicurezza degli edifici devono seguire le stesse regole di progettazione, uso dei materiali e verifica della staticità delle case

di nuova costruzione: la verifica antisismica delle case private è a cura del proprietario e il costo può variare

indicativamente dai 10 ai 20mila euro.
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IL METEO. Si prevede il rischio di precipitazioni soprattutto stasera e domani anche in pianura

 

Un fine settimana "siberiano"

Nuovo allerta: in arrivo la neve

 

L´appello della Caritas: servono più coperte per salvare i senzatetto 

 e-mail print  

sabato 04 febbraio 2012 CRONACA,   

  

Piazza dei Signori: sembra ghiaccio ma invece è sale. COLORFOTO   Gelate, vento forte e, forse nevicate. Un fine

settimana "siberiano" quello che attende Vicenza dove, ieri, le minime sono scese a -8 gradi, mentre a Piana di Marcesina

si è arrivati a -25 (dodici gradi in meno rispetto alle medie stagionali). Il centro funzionale decentrato della protezione

civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate che potrebbero interessare tutto il territorio regionale

stasera e domani. 

«L´operazione di salatura delle strade della città a cura di Aim Valore città è ancora efficace. Non sono infatti pervenute

segnalazioni di disagio alla centrale di polizia locale - dichiara l´assessore allo protezione civile Pierangelo Cangini -.

Solo nel caso in cui dovesse nevicare ancora sarà attivato il piano neve che metterà in moto gli otto mezzi spargisale fino

ad un massimo di 25 mezzi in azione». Mercoledì, giorno in cui sono caduti i primi fiocchi, Aim ha distribuito 1400

quintali di sale lungo 150 chilometri di strade. Un´operazione costata, complessivamente, ben 25 mila euro. Le scorte, in

caso di ulteriori emergenze, sono comunque abbondanti. Nei magazzini di Aim ci sono ben 10 mila quintali di sale a

disposizione. Sempre nei giorni scorsi sono state rifornite tutte le 67 scuole della città e a ciascuna sono stati consegnati

cinque sacchi.

Nessuna problema o incidente, per ora, ma il Comune raccomanda la massima prudenza: «Visto il persistere della

situazione meteorologica, che nei prossimi giorni vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature a causa di venti

molto freddi provenienti dall´est Europa, si consiglia alle persone delle fasce più deboli, anziani e bambini, di uscire di

casa il meno possibile, di prestare molta attenzione lungo i percorsi che possono presentarsi scivolosi sia per i pedoni che

per i conducenti dei veicoli a due ruote». È bene, inoltre, che gli automobilisti siano consapevoli dell´alta probabilità di

formazione di ghiaccio sulla sede stradale e che quindi risulta più sicuro viaggiare con un veicolo provvisto di pneumatici

specifici per l´inverno. Per segnalare situazioni di grave e conclamato pericolo come la presenza di lastre di ghiaccio su

strade pubbliche Aim Valore città mette a disposizione un servizio di emergenza attivo 24 ore che risponde al numero 800

394 888. In questi giorni di freddo intenso i ricoveri cittadini sono presi d´assalto dai senza tetto. La Caritas, tuttavia, si

occupa anche di senzatetto "irriducibili", che si rifiutano di entrare nei ricoveri. La distribuzione di coperte è

fondamentale e può salvare loro la vita. Ne servono molte, ogni giorno: chiunque volesse donarne può rivolgersi agli

uffici della Caritas. 

       $*Ú��
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Nevica? Allora stiamo freschi 

 e-mail print  

sabato 04 febbraio 2012 PRIMAPAGINA,   

 È inevitabile. L´Italia che ha resistito sul Piave, ogni volta cade in ginocchio quando è colpita da pioggia, neve e freddo.

A Roma week end lungo, con due giorni di chiusura delle scuole per la neve, che è emergenza ancor prima di cadere. E

Napoleone alla Beresina che doveva fare, chiedere ai cosacchi di aspettare ad attaccare? In Finlandia hanno deciso, giusto

ieri, di chiudere le scuole solo se il termometro scende sotto i - 25. Solgenitsin ricordava che in Siberia si era esonerati dal

lavoro se il freddo arrivava a -40. Era un gulag, certo. Ma l´altro giorno le stalattiti di ghiaccio si sono formate dentro i

vagoni bloccati in mezzo alla campagna. Vicino a Bologna, un capotreno è riuscito a chiudere la porta rimasta aperta del

treno in corsa, mentre la bufera di neve entrava e ghiacciava i passeggeri. Se il coraggio ricorda - in sedicesimo - la

Piccola vedetta lombarda di "Cuore", qualche riflessione sulle condizioni del parco ferroviario l´ad di Trenitalia dovrebbe

farla.

A Vicenza la ferrovia la conosciamo dal 1848: se ne serviva un giovane Francesco Giuseppe quando giunse in visita nel

gennaio 1856. Eppure, a leggere le cronache di questi giorni, ad ascoltare il "grido di dolore" dei pendolari, più forte di

quello di Vittorio Emanuele II per l´Italia disunita, da allora non sembra cambiato molto. E non solo perché l´Alta

Velocità resta un sogno. 

A Forlì un Intercity è rimasto fermo dieci ore, con i passeggeri abbandonati al freddo che hanno inutilmente chiamato

aiuto. Nessuno è intervenuto. Se neanche la Protezione Civile è riuscita a muoversi, giustificandosi perché il treno era

bloccato da mezzo metro di neve, beh, allora se c´è maltempo in Italia stiamo proprio... freschi. 

ANTONIO DI LORENZO
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SICUREZZA. La scuola è una delle 7 in Veneto che ha aderito al piano per preparare i ragazzi

 

«Allarme, il liceo Quadri va a fuoco»

In 35 alla prova simulata d´incendio 

Anna Madron 

Anche gli studenti sanno ora manovrare gli idranti e come comportarsi in una situazione di emergenza 

 e-mail print  

lunedì 06 febbraio 2012 CRONACA,   

    

L´operazione di spegnimento di un fuoco contenuto in un braciere| Uno dei coordinatori ...    Caschetto giallo in testa,

giubbotti, estintori e idranti: hanno l´aria di fare proprio sul serio trentacinque studenti del liceo scientifico Quadri

coinvolti nel "Percorso formativo per la figura dello studente addetto al servizio di prevenzione e protezione", proposta

innovativa di SiRVeSS, Sistema di riferimento veneto per la sicurezza nelle scuole, Ufficio scolastico regionale e Inail

Veneto per quanto riguarda il finanziamento. 

Obiettivo: promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti che per la prima volta vengono coinvolti in attività che

fino a ieri erano di esclusiva competenza degli adulti. 

Al Quadri nei giorni scorsi il gruppo che ha preso parte al progetto si è così cimentato nello spegnimento di un incendio

appiccato appositamente all´esterno dell´edificio per dare modo agli studenti di mettere in pratica quanto appreso durante

il periodo di formazione. 

Il tutto con piglio da autentici pompieri volontari.

Nel maggio scorso gli alunni hanno infatti frequentato corsi per addetti di Primo soccorso e addetti antincendio, realizzati

in collaborazione con la "Rete delle scuole per la sicurezza" e certificati in modo che una volta conclusi gli studi siano

spendibili nel mondo del lavoro. 

«Il diretto coinvolgimento degli studenti nella gestione della sicurezza della scuola mira a generare un effetto a cascata di

educazione tra pari: il concetto di sicurezza potrà così essere vissuto, acquisito e trasmesso a tutti gli alunni, non solo a

quelli che hanno partecipato ai corsi» spiega il referente del progetto, Ruggero Viola, tecnico al liceo Quadri. 

Sette gli istituti veneti, uno per provincia, coinvolti in questa iniziativa sperimentale, che intende promuovere e allargare

la conoscenza dei sistemi di gestione della sicurezza adottati negli edifici scolastici, consolidare la collaborazione tra

studenti e insegnanti rafforzando il senso appartenenza alla stessa istituzione, sperimentare un percorso formativo per lo

studente addetto alla prevenzione in modo da coinvolgerlo nella gestione e promozione della sicurezza a scuola. 

Per i ragazzi del Quadri un´esperienza del tutto nuova che li ha visti in prima linea, con addosso abbigliamento

antinfortunistico, nell´affrontare le fiamme che divampavano all´interno di una speciale vasca acquistata dall´istituto per

permettere questo tipo di esercitazioni che «devono coinvolgere anche i licei, non solo gli istituti tecnici - fa presente

Viola - perchè la sicurezza è un tema che va affrontato in tutte le scuole con grande responsabilità». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Malo, il gelo ferma i carri 

 e-mail print  

lunedì 06 febbraio 2012 PRIMAPAGINA,   

    Il freddo e la neve, ieri, hanno bloccato l´88 Carnevale di Malo. Le compagnie di carristi non se la sono sentita di

partecipare alla prima della quattro sfilate che è stata annullata. A livello nazionale, si devono contare altri otto morti,

specie di persone colte da infarto mentre spalavano la neve. Intanto è caos a Roma. Alemanno parla di "passacarte" alla

Protezione Civile. Ma finisce lui nella bufera. Preoccupano i consumi di gas saliti in verticale. 2, 3 e 16 
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Il freddo manda in tilt i treni A Milano muore un senzatetto  MALTEMPO. In Piemonte sono saltati 330 convogli, molti

hanno registrato ore di ritardo. Forti disagi anche sulle strade

L'uomo era sotto una coperta ai giardini di piazzale Kennedy La Liguria denuncia Trenitalia E dalla Toscana accuse

all'Enel 

03/02/2012  e-mail print  

  

 

Neve sui binari a Torino: ieri in Piemonte sono saltati 330 treni   ROMA Al terzo giorno di neve e gelo, mezza Italia è

andata in tilt: strade chiuse, migliaia di cittadini rimasti senza energia elettrica nelle case o bloccati nei convogli fermi tra

la neve, decine di treni cancellati o con ritardi di ore. E in serata, nonostante tutte le precauzioni prese per dare un riparo

ai senzatetto nelle varie città, a Milano un senza fissa dimora è morto assiderato. «L'uomo, dall'apparente età di 50 anni, è

stato trovato ranicchiato sotto una coperta sotto un cespuglio di piazzale Kennedy», ha detto l'assessore alle Politiche

sociali Pierfrancesco Majorino che ha chiesto ai milanesi di segnalare senzatetto in difficoltà ai numeri della Protezione

civile E, puntuali, sono scattate le prime polemiche, con l'Idv che chiama l'Ad di Ferrovie Mario Moretti a riferire in

Parlamento sui disagi da «terzo mondo» provocati agli utenti, la Regione Liguria che denuncia le Fs per non esser state

capaci di gestire una «preannunciata» emergenza e il presidente della Toscana Enrico Rossi che, invece, se la prende con

l'Enel: «il vero disastro lo hanno fatto loro». Temperature al di sotto dello zero quasi ovunque, una ventina di centimetri di

neve caduti in centro a Milano, altrettanti a Torino, dove nevica ormai da 6 giorni, e sul resto del Piemonte. In provincia

di Bologna la neve ha superato il mezzo metro. A Bologna l'aeroporto ha riaperto solo formalmente e a fine giornata erano

una decina i voli decollati e atterrati. Neve e gelo anche in Liguria, mentre in Sila si sono toccati i -11. Centinaia le scuole

chiuse in decine di province dal Piemonte alla Puglia. A Trieste la bora ha soffiato a 100 km orari: le raffiche hanno

staccato alcune lamiere dalla cupola di palazzo Carciotti, chiuse diverse strade del centro storico. Il maltempo ha fermato

anche lo sport: la Ferrari ha annullato la presentazione della nuova monoposto di Formula 1 a Maranello, anticipate alle

15 sia Roma-Inter e Milan-Napoli, sia Cesena-Catania. E le previsioni indicano ancora neve sulle regioni centro

meridionali e gelate al sud. La neve dovrebbe interessare anche Roma: tra oggi e domani potrebbero cadere sulla Capitale

fino a dieci centimetri e le temperature scendere fino a -10. Il sindaco Alemanno ha così deciso di sospendere le lezioni

per oggi e domani, anche se le scuole resteranno aperte. Sulle strade e le autostrade non si sono verificati blocchi totali,

ma i disagi sono pesantissimi. Secondo l'Anas la circolazione è «difficile» in quasi tutte le regioni. Problemi ancora

maggiori sulla rete ferroviaria, dove sono stati cancellati almeno una cinquantina di convogli nazionali. Le Fs parlano di

«situazione particolarmente critica», in particolare nel nodo di Bologna, e quantificano i «ritardi» tra i 30 minuti e l'ora e

mezza, ma ricorda che «si sta garantendo la mobilità ferroviaria in tutto il Paese». Resta il dato che solo in Piemonte sono

saltati 330 treni, in Emilia Romagna viaggia la metà dei treni programmati e i due convogli bloccati per tutta la notte in

provincia di Forlì con centinaia di persone a bordo, sono arrivati a destinazione con oltre 12 ore di ritardo. Il presidente

della Toscana se la prende invece con l'Enel, responsabile di aver lasciato migliaia di utenti senza elettricità: «Paesi interi

senza energia e al freddo», spiega Rossi. Si tratterebbe di oltre 8 mila utenze.
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Allagare aree agricole per frenare l'alluvione  IL PROGETTO.Zaia aveva chiesto la gestione dei rischi alle province

Pellizzari: «Piano per l'esondazione controllata» 

04/02/2012  e-mail print  

  

 

Il bacino di contenimento anti alluvione di Montebello. FOTO ARCHIVIO   Il presidente Zaia chiede il “Piano di

gestione di rischio alluvioni” e la Provincia di Vicenza risponde a stretto giro di posta con un progetto pronto per essere

presentato alla Comunità Europea. Si chiama “Realizzazione di aree a valenza agro-ambientale per l'esondazione

controllata delle piene nel territorio della Provincia di Vicenza” e propone di individuare aree agricole da allagare in

maniera programmata e controllata per permettere ai fiumi in piena di “parcheggiare” l'eccesso di acqua ed evitare

alluvioni nei centri abitati più a valle. «Lo abbiamo elaborato qualche mese fa –spiega l'assessore alle risorse idriche

Paolo Pellizzari- dopo aver preso contatti e avere verificato la disponibilità di altri enti di gestione delle acque, primi fra

tutti il Consorzio Alta Pianura Veneta, l'Unione Veneta Bonifiche, Veneto Agricoltura e la Direzione Difesa del Suolo

della Regione Veneto. Grazie al loro sostegno la Provincia potrà candidarsi con forza ai fondi messi a disposizione dalla

Comunità Europea attraverso i Life». Come dire che la Provincia di Vicenza non solo è pronta a sedere al tavolo tecnico

della Regione, ma può portare un contributo concreto avendo già individuato un metodo di lavoro. Le aree agricole

designate ad accogliere le piene devono ospitare colture prevalentemente arboree adatte a sopportare allagamenti

temporanei. Inoltre i proprietari devono ottenere un adeguato indennizzo. «Rispetto alla realizzazione di casse di

espansione - afferma Pellizzari- l'individuazione e la predisposizione di queste aree sono meno costose e meno impattanti.

Non sono necessarie opere idrauliche né altre infrastrutture o espropri che limitano l'uso di terreno agricolo che va invece

salvaguardato, quindi è un intervento a cui anche gli stessi cittadini guardano con maggiore favore». Fondamentale

diventa anche il ruolo dei Comuni, in particolare quelli a monte, a cui è chiesto di diventare responsabili di una quota

parte del rischio idraulico. Il progetto della Provincia fa un ulteriore passo avanti: una coltura adatta a sopportare le piene

è di certo quella arborea, che può ben rappresentare una fonte di biomassa legnosa da utilizzare quale fonte di energia

rinnovabile locale. «Ipotesi che siamo pronti a valutare con la Regione», conclude l'assessore Pellizzari.
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di MICHELE ANDREUCCI BERGAMO DOPO LA NEVE dei giorni scorsi, ... SCULTURE Ghiaccio sulla fontana di

piazza Dante

di MICHELE ANDREUCCI BERGAMO DOPO LA NEVE dei giorni scorsi, adesso è il ghiaccio che si è formato su

strade e marciapiedi a causa delle basse temperature il nuovo incubo dei bergamaschi (nella notte tra giovedì e ieri si è

toccato i meno 6 gradi). Ieri il centralino del 118 ha ricevuto cinque segnalazioni per cadute a Bergamo (in via Noli e

Biava), e in provincia a Gorle, Mapello e Villa d'Almè. In città è stato anche chiuso il marciapiede davanti all'Unieuro,

nella centralissima via XX Settembre, perchè dal tetto dell'edificio cadeva neve ghiacciata. Attività regolare, invece,

all'aeroporto di Orio al Serio e in A4. Anche i treni, come hanno sottolineato in una nota le Ferrovie dello Stato, hanno

funzionato regolarmente. Nessun treno soppresso sulle linee Milano-Bergamo (via Carnate e Treviglio), Treviglio-Varese

(S5), Lecco-Bergamo-Brescia, Milano-Treviglio-Cremona, con indice di puntualità entro i 15 minuti tra il 96% e il 100%.

MA ANCHE ieri non sono mancate le lamentele dei viaggiatori. Francesco Guerini, del Comitato Pendolari Bergamaschi,

ha segnalato «che il convoglio 2604 in partenza da Bergamo è arrivato a Milano con 10 minuti di ritardo e che le carrozze

erano gelide». Il presidente della Provincia, Ettore Pirovano, ha voluto ringraziare tutti gli operatori del settore Viabilità

dell'amministrazione provinciale e i volontari della protezione civile che «come sempre hanno messo a disposizione il

loro tempo e la loro competenza per garantire la pulizia delle strade dalla neve. Grazie al loro impegno, più che

tempestivo, la rete di strade provinciale è stata prontamente ripulita dalla neve ed è ovunque percorribile. A questa

mattina (ieri, ndr) - ha concluso Pirovano - resta solo qualche tratto ghiacciato nelle zone in ombra delle strade della Valle

Taleggio. Ancora una volta abbiamo assistito a un ottimo esempio di coordinamento, è evidente che quando si impara,

non si smette più di fare le cose bene». Più polemica, invece, la posizione di Federconsumatori, l'associazione dei

consumatori che fa capo alla Cgil. «Apprezziamo il lavoro eseguito giovedì per quanto riguarda la pulizia delle strade - si

legge in una nota - ma, allo stesso tempo, segnaliamo la poca attenzione posta alla prevenzione e alla sicurezza di ciclisti e

pedoni. Nel ribadire che la città non finisce tra Porta Nuova, viale Papa Giovanni e piazza Matteotti, esemplare è la

situazione dei marciapiedi (appena fuori dalla cerchia del centro di Bergamo) e delle piste ciclabili. Forse, per evitare gli

attuali disagi, sarebbe stato sufficiente spargere sale sul percorso nelle ore precedenti l'annunciata precipitazione nevosa».
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Sondrio Multato sciatore senza Arva SANI E SALVI, solo un po' impauriti e ovviamente infreddoliti, due sciatori lecchesi

che risultavano dispersi nel pomeriggio di sabato a Bormio. I due, soccorsi dal personale della Polizia di Stato in servizio

di sicurezza e soccorso in montagna, dopo essersi allontanati dalla pista Praimont della Magnifica Terra avevano perso

l'orientamento e non riuscivano più a scendere a valle. A dare l'allarme verso le 15 è stato un loro conoscente, che non

vedendoli tornare ha fatto scattare le operazioni di ricerche avviate dagli operatori di Polizia. Dopo che li hanno trovati, a

uno dei due è stata elevata la sanzione amministrativa di 50 euro, ai sensi della legge regionale, poiché non era dotato di

dispositivo Arva, necessario per garantire un idoneo intervento di soccorso. Image: 20120206/foto/18.jpg 
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Dopo il terremoto controlli di stabilità nella scuola Manzoni BOVISIOI GENITORI PREOCCUPATI DOPO LA

CADUTA DI PARTE DELL'IMBIANCATURA PER LE SCOSSE TELLURICHE DEI GIORNI SCORSI

NESSUN PERICOLO Il sindaco Emanuele Galimberti ha rassicurato i genitori (Brianzafoto)

di VERONICA TODARO BOVISIO HANNO voluto rassicurazioni dal sindaco in persona riguardo alla situazione del

plesso scolastico di via Cantù, dopo le scosse di terremoto registrate la settimana scorsa. Si tratta dei genitori che fanno

parte del Consiglio d'Istituto che hanno chiesto al dirigente scolastico Alberto Sedini un incontro con l'Amministrazione

comunale per saperne di più sullo stato dell'edificio. ALL'INCONTRO si sono così presentati il sindaco Emanuele

Galimberti, il vicesindaco Mario Vago, che ha la delega per i Lavori pubblici, l'assessore ai Servizi alla persona Ariela

Vismara. Con loro anche il responsabile dell'ufficio Tecnico. «Ho accolto con favore l'invito del dirigente scolastico -

spiega Galimberti - con il quale si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione che sta portando benefici alle nostre

famiglie». Grazie alla presenza del tecnico, che già si era recato a scuola in occasione del terremoto, sono state date

rassicurazioni anche riguardo a un'aula dove si è notata della polvere a terra a causa del distacco di una piccola parte di

imbiancatura. Il tutto è dovuto ai giunti di dilatazione, appositamente inseriti in occasione dell'ampliamento della

struttura, che hanno contenuto le conseguenze. Una preoccupazione fondata quella dei genitori e delle insegnanti, anche

perché nello stesso istituto, la scuola elementare «Alessandro Manzoni», a novembre del 2006 in un'aula del primo piano

il controsoffitto aveva ceduto crollando di colpo sul pavimento come un macigno. Per fortuna non c'erano state

conseguenze drammatiche per i bambini, a casa per le festività di Ognissanti. L'intero edificio era stato quindi sottoposto a

controlli strutturali. «SIAMO ragionevolmente tranquilli sulla tenuta della struttura - dichiara il sindaco - in ogni caso non

vogliamo correre rischi: abbiamo deciso di rivolgersi a società qualificate, che si occupano proprio di indagini strutturali,

affinché ci diano certezze. Del resto nel programma elettorale avevamo espressamente indicato la volontà di ripristinare

tutte le condizioni di sicurezza nelle nostre scuole». Si tratta delle stesse società che nei mesi scorsi hanno analizzato il

plesso della primaria e della scuola media, dove si interverrà a breve avendo individuato le priorità. Image:

20120204/foto/449.jpg 

Data:

04-02-2012 Il Giorno (Brianza)
Dopo il terremoto controlli di stabilità nella scuola Manzoni

Argomento: Pag.NORD 368



 

 

Giorno, Il (Brianza)
"La nevicata e le scuole chiuse hanno mandato in tilt il sito del Comune" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

MONZA pag. 5

La nevicata e le scuole chiuse hanno mandato in tilt il sito del Comune TROPPI ACCESSI

TUTTO BLOCCATO per due giorni, comunicazione paralizzata e tanti monzesi in cerca di informazioni se la sono

dovuta cavare da soli. Non è andata bene neanche stavolta la nevicata a Monza, ma, a differenza del passato, ad essere

andata in tilt non è stata la rete stradale ma quella informatica del Comune. È il sito internet della città ad essere finito

paralizzato, sepolto fin da mercoledì da un numero di utenti troppo elevato rispetto alla capacità dei server. Un boom di

accessi che si è scatenato dopo la diffusione, verso le 20.30 di mercoledì, della decisione del sindaco chiudere le scuole il

giorno dopo. Le connessioni di chi cercava conferme si sono moltiplicate, fino a rendere inaccessibile il sito comunale per

quasi 36 ore. E non è un dettaglio, perché proprio il portale è lo strumento di base della comunicazione del Comune,

previsto dal protocollo di protezione civile della città come mezzo per dare il primo livello di avvisi e per garantire notizie

certe, di facile accesso e aggiornate su situazioni straordinarie in atto. La neve che in altre occasioni aveva fatto emergere

i limiti di intervento in strada della macchina comunale, stavolta ha invece portato alla luce l'inadeguatezza del sistema di

comunicazione nella prima occasione in cui c'è stata la necessità per molti di avere informazioni ufficiali. Un problema

che inoltre non si è riusciti a superare subito, e solo giovedì pomeriggio si è riusciti caricare una home page provvisoria

con l'avviso di riapertura delle scuole e il link per andare alla pagina Facebook del Comune. C'è stato disorientamento al

punto che l'assessore alle Comunicazioni, Piefranco Maffé, giovedì non aveva escluso neppure «un episodio di

hackeraggio», mentre alla soluzione del disguido, ieri mattina, si è circoscritta la causa a «un elevatissimo numero di

accessi». Il problema di base è quindi strutturale. E da mesi è stata avanzata dagli uffici la richiesta di potenziare i server

comunali ma «per i problemi di spesa del Comune, legati al Patto di Stabilità dice Maffé non si è potuto fare». E

nonostante fosse una spesa inferiore a 15mila euro. Martino Agostoni 
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Tagliato il 42% delle corse regionali In tanti hanno dormito in sale e corridoi «Qui è peggio che in Turchia» L'IRA DEI

PENDOLARI

ROMA «CHE SI BLOCCHI una strada a causa della neve è grave. Che si blocchi un treno è invece ancora più grave».

Altero Matteroli, fino a tre mesi fa ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti se le ricorda bene le emergenze neve. A

partire da quelle del dicembre 2009 e del dicembre 2010. Ma Matteoli allontana da se l'amaro calice delle responsabilità.

Uno dei problemi sulla rete ferroviaria è il fatto che non tutti gli scambi siano riscaldati. Non si rimprovera di non aver

dato più fondi per il potenziamento della rete? «Ho poco da rimproverarmi perché tra i gestori sono proprio le ferrovie ad

avere ricevuto di più. Ben un miliardo e 400 milioni di euro, e questo in un periodo di vacche molto magre. Certo ci

sarebbero volute risorse aggiuntive, ma loro hanno avuto più di altri». Non trova strano che solo gli scambi dei binari di

corsa siano riscaldati? «La riprova che non va bene la dà il caos di questi giorni. E' chiaro che vanno riscaldati tutti. E'

inaccettabile la vicenda del treno bloccato in Romagna. C'era anche gente anziana, ha rischiato la vita. E' intollerabile che

non ci sia stata una assistenza più pronta». Parlano di nevicata eccezionale. «Che ci sarebbe stata una nevicata eccezionale

lo sapevamo tutti da giorni. Certo, se si aspetta l'ultimo momento». L'amministratore delegato di Autostrade ha elogiato i

suoi consigli in occasione dell'ultima emergenza. Ad esempio sul blocco dei Tir. «Mi fa piacere. Come dissi allora, per

fare di più potevo solo prendere la pala e spalare». Resta il fatto che ogni anno è la stessa storia. Nel 2010 andò peggio

sulle strade, quest'anno nelle ferrovie. «L'anno scorso mi trovavo in Polonia e nevicava, ma molto più che a Bologna in

questi giorni. Eppure non c'era nessuna emergenza. Evidentemente i nostri piani di emergenza neve sono insufficienti e

vanno potenziati». Servono risorse. Avete stretto troppo i cordoni della borsa? «Mi pare che i gestori ne abbiano di

risorse. E anche le ferrovie: è una emergenza che capita al massimo un paio di volte all'anno, non credo che sarebbe

impossibile fare di più e meglio. In Siberia i treni non dovrebbero circolare». Magari servirebbe un coordinamento della

Protezione Civile? «Lasciamo perdere la Protezione Civile, che è tra le migliori al mondo ma deve intervenire per le vere

emergenze. Il maltempo diventa emergenza solo per difetti di organizzazione». a. farr. 
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Paola Pasquarelli ROMA LA NEVE portata in Italia dal ciclone siberiano non dà t... Paola Pasquarelli ROMA LA NEVE

portata in Italia dal ciclone siberiano non dà tregua e oggi scenderà nelle regioni centro meridionali. A Milano si registra

la prima vittima del gelo: un uomo sui 50, un clochard, è stato trovato morto avvolto in una coperta sotto un cespuglio. A

Roma, l'allerta neve (attesa per oggi) è scattata già dalla mattinata di ieri, quando le previsioni metereologiche hanno

convinto il sindaco, Gianni Alemanno che ieri su Twitter ha annunciato l'arrivo dei primi fiocchi di neve alle porte di

Roma a sospendere per oggi e domani l'attività della didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Gli istituti

resteranno comunque aperti, e chi vorrà andare a scuola lo potrà fare. Decisione, questa, che ha creato confusione, tant'è

che l'Associazione presidi ha subito replicato: «Chi baderà agli studenti senza i professori?». Il provvedimento non

riguarderà invece gli impiegati pubblici, che dovranno regolarmente recarsi al lavoro. E MENTRE centro-sud si prepara

ad affrontare l'emergenza, nelle regioni del Nord già colpite ora il rischio è che le temperature scendano molto sotto lo

zero e che si verifichino pericolose ed estese gelate. Dopo dovrebbe ritornare la neve, prevista dalle prime ore di domani,

per tutta la giornata. Scenderà con maggiore intensità in Emilia Romagna, dove sono previsti altri 20-30 centimetri. Oggi

la situazione resterà comunque molto critica, tant'è che il prefetto Gabrielli, reduce dal Giglio, ha presieduto a Roma già

ieri sera un comitato operativo della protezione civile con il sindaco Alemanno e i responsabili delle regioni colpite. In

molte città, come Pescara, Alba, Pisa e Urbino, oggi le scuole resteranno chiuse mentre in tutti gli aeroporti interessati dal

maltempo sono stati attivati particolari piani neve' approvati dall'Enac che prevedono, tra l'altro, l'obbligo di mantenere le

piste libere dalla neve. In miglioramento invece è la situazione delle autostrade dove sono stati riaperti gli ultimi tratti

finora interdetti alla circolazione dei mezzi pesanti. D'altra parte la neve caduta anche ieri è stata tantissima, con ben 1800

interventi dei Vigili del fuoco solo nella notte di mercoledì. Numerosi sono stati i soccorsi prestati ad automobilisti in

difficoltà e per la rimozione di veicoli in panne, o per rimediare al danneggiamento di alberi e di tralicci per la

distribuzione di energia elettrica e telefonica. Traffico in tilt anche nel cesenate dove ben 200 camion sono rimasti

bloccati a Pievestina. A Milano, dove nevica ormai da tre giorni, la città funziona. A parte un maxi tamponamento in

tangenziale est con trenta mezzi coinvolti e il traffico bloccato, scuole e uffici sono aperti. La cattiva notizia nel

capoluogo lombardo è che un uomo è morto per il freddo. E' un 50enne, forse straniero, senza documenti né fissa dimora.

Non era noto ai servizi sociali milanesi né ai gruppi di volontariato. Lo hanno trovato ranicchiato in una coperta sotto un

cespuglio di piazzale Kennedy. Il maltempo ha messo ko anche il settore produttivo alimentare: per la Coldiretti superano

i dieci milioni di euro i danni provocati dal maltempo alle produzioni agricole ed alimentari. 
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Clochard, 50 posti in via Sammartini Appello ai partiti, volontari Pd in campo IL PIANO MAJORINO: 1.700 LETTI A

DISPOSIZIONE, 448 IN PIÙ RISPETTO ALL'ANNO SCORSO

di MASSIMILIANO MINGOIA MILANO PIANO ANTI-FREDDO, il Comune corre ai ripari dopo la morte del

senzatetto giovedì in piazza Kennedy. «Dobbiamo fare i conti con il gelo più duro degli ultimi dieci anni a Milano»,

premette subito l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino. Situazione critica. Ieri è morto un altro clochard,

ricoverato da due giorni al Fatebenefratelli. L'assessore, però, precisa: «I medici ci hanno confermato che il decesso non è

avvenuto per il freddo, ma per una grave patologia al fegato». L'EMERGENZA freddo resta. Non a caso Majorino

sottolinea: «La vita dei clochard è a rischio. Stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per dare accoglienza alle persone

senza fissa dimora». Da ieri sera sono a disposizione 50 posti letto per i senzatetto nel Centro socioricreativo di via

Sammartini, in zona Stazione Centrale, dove i mezzanini della fermata della metropolitana continueranno ad essere aperti

anche di notte e pronti ad accogliere almeno 120 senzatetto, il doppio rispetto alla prima notte di apertura, martedì scorso.

«Da questa notte (ieri, ndr) sono 1.700 i posti letto disponibili per l'accoglienza notturna dei senzatetto, 448 in più rispetto

all'anno scorso continua l'assessore . E dalla prossima settimana i posti letto saranno 40 in più, individuati nel centro della

protezione civile di via Barzaghi. Uno sforzo straordinario messo in campo dal Comune e dalle organizzazioni del Terzo

settore». Non basta. Majorino ha chiesto aiuto anche ai consiglieri di Zona del suo partito, il Pd: «Metteranno a

disposizione delle auto per trasferire i clochard nei centri di accoglienza. L'appello a dare una mano, naturalmente, vale

per gli esponenti di tutti i partiti». L'assessore rivolge anche un altro appello ai milanesi: «Ci sono due numeri di telefono

per segnalare la presenza di clochard in strada: il centralino della Protezione civile (02/88465000) e quello della Stazione

Centrale (02/88447645)». Negli ultimi giorni le segnalazioni sono state 77 al giorno. Segnalare, però, non sempre basta

per mettere al riparo dal gelo i senzatetto. «Chi è clandestino o ha precedenti penali alle spalle ha paura di utilizzare i posti

letto messi a disposizione chiosa Majorino . Tso e ricoveri coatti? Solo in casi estremi e su indicazione dei medici».

massimiliano.mingoia@ilgiorno.net Image: 20120204/foto/219.jpg $*Ú��
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Tunnel nella neve con le frese «Così liberiamo la gente isolata» Sepolta la Valmarecchia riminese: mezzi speciali dal

Trentino

Grazia Buscaglia PERTICARA (Rimini) «LA NEVE arriva alle finestre, supera il metro e mezzo quassù, non possiamo

uscire di casa». L'appello è quasi disperato, arriva dalla Valmarecchia: da martedì la valle è sepolta sotto un muro di neve

con tante famiglie, soprattutto anziani, che risultano ancora isolate. Si parte da Rimini, ancora risparmiata dalla bufera. La

via Marecchiese è pulita, si viaggia in tutte e due le direzioni. A Villa Verucchio lo scenario inizia a cambiare

radicalmente, i cumuli di neve sono sempre più abbondanti, nei parcheggi le auto sono sommerse, molti gli alberi caduti a

terra per la troppa neve. E mentre ci si arrampica in direzione Novafeltria, lo scenario diventa sempre più da Norvegia con

un solo colore dominante, il bianco. A PIETRACUTA, nella zona del centro commerciale, genitori e figli sono tutti

impegnati a spalare neve per «liberare» le auto: «La mia Yaris, è lì sotto da martedì, spero in un'oretta e mezza di

liberarla», dice Miriam Casali. Si sale: a Ponte Mazzocco due camion, targati Slovenia e Polonia, senza catene, si sono

dovuti arrendere. E mentre si sale il termometro scende: alle 14 si è già a meno 4 gradi. A Secchiano qualcuno protesta

come Fedele De Rosa: «È uno schifo, ho un bimbo piccolo, nessuno è passato, c'è un metro e mezzo di neve». Ma i Vigili

del fuoco, gli uomini della Protezione civile, i carabinieri, la Polizia stradale, i tanti volontari non hanno tregua:

continuano a correre su e giù per la Valmarecchia a portare soccorso alle persone rimaste isolate. Sono arrivati i rinforzi

da Trento, dodici uomini con due motoslitte, due bruchi, due frese e gatti delle neve. «Ed altri ne arriveranno ancora oggi

spiega l'assessore alla Protezione civile Mario Galasso dall'Unità di crisi allestita alla Comunità montana di Novafeltria .

La nostra priorità è portare aiuto alle persone rimaste isolate. Stamattina ne avevamo ben 500 in tutta la Valmarecchia.

Stiamo poi allestendo con l'Ausl visite a domicilio e consegna di farmaci». I problemi non mancano: Alessandro Bernardi

caposquadra dei vigili del fuoco di Trento spiega: «Questa è una neve difficile perché si affonda con le motoslitte. Da noi

a Trento non c'è neve, qui siete sommersi». Oggi poi arriveranno anche gli uomini del Soccorso alpino che con gli sci

cercheranno di raggiungere quelle famiglie ancora isolate. Tante le piccole, ma grandi storie che si intrecciano con quelle

dei soccorritori: «Un'anziana donna di 90 anni, rimasta per due giorni isolata, non voleva più smettere di abbracciarci per

ringraziarci», raccontano. E sono soprattutto gli anziani la vera preoccupazione: «Ieri stavamo cercando una coppia di

ottantenni che risultava dispersa; li abbiamo trovati sul tetto che stavano camminando per sfuggire alla neve», spiegano

ancora i soccorritori. E mentre si sale ancora, direzione Perticara, dietro ad una motoslitta, il termometro scende a meno 7.

In via Trieste, nella via principale di Perticara, la neve supera il metro e mezzo. Non si vedono più gli ingressi delle

abitazioni, la neve arriva alle finestre. SULLA CARREGGIATA stradale spuntano tante scope: «Servono per indicare che

là sotto ci sono altrettanti automobili», raccontano poi al bar nella piazza di Perticara. Ma tra strada e auto non c'è più

alcuna differenza: è tutto sepolto dalla neve. Benvenuti in Lapponia, provincia di Rimini. E oggi arriverà altra neve. 
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«Bloccati di notte in galleria Ci hanno abbandonato» Centinaia in ostaggio di una slavina sull'A24

Flavio Nardini ANCONA «CI SONO vecchi e bambini lasciati qui al freddo, non sappiamo più cosa fare. Ci hanno

abbandonato». A raccontare l'odissea vissuta dai passeggeri di tre autobus della Linea Marche, intrappolati da venerdì

notte nel piccolo paese di Carsoli, 5mila abitanti in provincia dell'Aquila, è il maceratese Antonio Votino. «Da anni

viaggio per lavoro tra Roma, Ancona e Macerata e non avevo mai vissuto una situazione come questa. Siamo qui da ore

senza che nessuno ci dica cosa dobbiamo fare». Il calvario è iniziato alle 14.30 di venerdì, quando l'autobus è partito da

Roma in direzione di Civitanova Marche. Dopo poche ore, sull'A24, si è dovuto fermare a causa di una slavina che ha

reso impossibile continuare la corsa. «SIAMO RIMASTI sull'A24 fino alle 22.30 racconta , poi hanno aperto il casello di

Carsoli e siamo riusciti a entrare in paese dopo qualche ora, dove ad accoglierci c'era il sindaco Mario Mazzetti con un

assessore. C'era una fila incredibile con una decina di autobus e almeno 300 vetture. Ci hanno fatto dormire in Comune e

in mattinata ci hanno portato in una scuola elementare del paese, aperta per l'occasione prosegue Votino . Non ci è

arrivata nessuna comunicazione fino al primo pomeriggio e tra noi c'erano tanti anziani e bambini». Votino e gli altri

passeggeri possono comunque ritenersi più «fortunati» di chi ha dovuto passare la notte in una galleria autostradale nei

pressi di Tagliacozzo. Quando, infatti, attorno alle 17, l'autostrada A24 Roma-l'Aquila-Teramo è stata chiusa a causa di un

distacco di neve all'uscita di una galleria al chilometro 64, decine di mezzi sono rimasti bloccati nel tunnel. «C'erano

almeno cinque autobus e moltissime automobili racconta uno studente pescarese . Siamo riusciti a uscire soltanto alle 7.

La Protezione civile è arrivata alle 3 di notte, con una bottiglietta d'acqua e una merendina. Nella galleria c'erano donne e

bambini e siamo rimasti senza cibo e bagni». Dopo che l'Esercito aveva ripulito l'A24, i mezzi si sono rimessi in marcia

ma l'autostrada era nel caos totale. Gli autobus sono rimasti fermi per ore all'altezza del casello «senza nessuno che ci

abbia dato un po' d'acqua» e una nuova slavina ha fermato ancora una volta l'incolonnamento. Il ritorno a casa resta un

rebus. 
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ABBIAMO avuto un sussulto, attorno alle 15 di ieri, quando i programmi di Raiuno sono stati ... ABBIAMO avuto un

sussulto, attorno alle 15 di ieri, quando i programmi di Raiuno sono stati interrotti da un tg in edizione straordinaria. Che

accade? Un attacco armato all'Iran? Un devastante terremoto? La trentesima conferenza stampa di Monti? Nulla di tutto

questo. La notizia era la nevicata a Roma. Ma come, non sapevamo quasi tutto dalla sera prima? Nemmeno per la tragedia

della Costa Concordia il Tg1 si scomodò con edizioni straordinarie. Ma Roma è Roma. La neve nella Capitale non cade

spesso, e si vede dalle conseguenze della buferina. Dal primo mattino di ieri la tv ha trasmesso testimonianze toccanti:

casalinghe costrette a camminate di decine e decine di metri per assenza di autobus; spazzaneve impegnati nella dura sfida

con una coltre bianca già superiore ai tre centimetri. Perfino l'esercito è stato mobilitato. Certo, i drammi veri erano

altrove. I morti, gli automobilisti bloccati di notte al freddo, i treni in attesa di soccorso, le migliaia di famiglie senza luce.

Ci sono paesini, coperti da un paio di metri di neve, nei quali le scuole non hanno mai chiuso. Ma Roma è Roma. E ha

fatto un po' di confusione anche nell'affrontare l'emergenza. Il sindaco Alemanno e la Protezione civile hanno litigato di

brutto, con scenette imbarazzanti anche di fronte alle telecamere. Ma Roma va capita: è stata colta di sorpresa. Quasi una

nevicata a tradimento. Mica era abituata a colpi bassi di quel genere. Noi, non romani, ci stiamo abituando a quasi tutto.

Anche alla farsa della neve a Roma. Penosa, più che straordinaria. 
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Gelo, tetti crollati, altri morti L'Italia nella morsa bianca Undici vittime, tra malori e incidenti. Paralizzato il Centro-Sud

Silvia Mastrantonio ROMA MALORI, cadute, incidenti, freddo. Undici persone sono morte ieri dopo le nove di sabato.

Diversi i clochard stroncati dalle rigide temperature; a Teramo, Chieti, Macerata e Lucca quattro persone sono decedute

per la fatica di rimuovere il ghiaccio; le strade scivolose sono costate la vita a un giovane a Signa; una signora è spirata a

Trieste dopo essere caduta a terra spinta dalla bora. Un cadavere è stato ripescato nel canale a Ravenna. In Valmarecchia,

nell'entroterra riminese, invece, il timore maggiore è rappresentato dal rischio di crolli a causa della neve accumulata sui

tetti di case, stalle e capannoni. Sabato pomeriggio, sotto il peso della neve, ha ceduto il tetto della discoteca Jolly' di

Novafeltria, mentre il cedimento di una copertura in un allevamento agricolo ha schiacciato 50mila pulcini. Scuole chiuse

ancora oggi e domani in Molise, ad Ancona e provincia, Cesena, Forlì, Ravenna, Foggia. Riaperte le autostrade A24 e

A25: i Tir si sono rimessi in marcia, sotto scorta, dopo 72 ore. Di nuovo percorribile il tratto romagnolo della E45. Il

grande freddo rende difficile la vita anche in Umbria e in Campania: sul Vesuvio si circola solo con catene montate. In

diverse regioni, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio sono al lavoro i militari dell'Esercito: in

tutto operano 400 uomini con 70 mezzi. All'Aquila il sindaco ha deciso di requisire i distributori di benzina per rifornire di

carburante i mezzi di soccorso. Undici sciatori dispersi sono stati salvati sull'Appennino modenese mentre restano comuni

isolati nella zona di Rimini, in Abruzzo, in Molise e nella provincia di Frosinone. A Cesena, per venti famiglie bloccate,

sono intervenuti i vigili del fuoco. La Protezione civile ha lanciato un nuovo allarme meteo: per l'Emilia-Romagna

saranno critiche le prossime 65 ore, piogge al sud e ancora neve e gelo polare al Centro Nord. In Abruzzo è stato

dichiarato lo stato di emergenza; Ferentino, comune della Ciociaria, è senza collegamenti da oltre 60 ore; ad Ancona sono

dovuti intervenire gli spazzaneve per raggiungere il carcere; dai traghetti sbarcano solo le auto munite di catene o

pneumatici termici. Nevica ancora sull'A24, l'A25 e l'A14 e Viabilità Italia sconsiglia di mettersi in viaggio se non

strettamente necessario: ovunque l'insidia maggiore è il ghiaccio. Situazione critica anche per i collegamenti ferroviari:

Trenitalia sostiene che la situazione si va normalizzando ma il «piano neve» in vigore prevede la cancellazione di tratte e

convogli. PER I VOLI a Bologna solo qualche ritardo mentre a Fiumicino ci sono state soppressioni. Rimini ha riaperto in

serata. A Badia Tedalda, nell'Aretino, uno spalaneve ha urtato una cabina del gas costringendo all'evacuazione

(temporanea) alcune famiglie. In Vaticano viali sgombri e puliti dove Benedetto XVI non cessa di passeggiare. Ieri il

Papa all'Angelus ha parlato della neve: «Bella, ma speriamo che arrivi presto la primavera». 
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Senza titolo A SAN BIAGIO, frazione di Subiaco, nove suore sono isolate nel convento. Tra di loro anche una 90enne

«Preghiamo e spaliamo la neve», dice una delle religiose

QUANDO accade una calamità naturale immediatamente si scomodano i vecchi a memoria dei quali non se n'è mai

verificata una simile. In fatto di nevicate,fa testo quella del 1929, ormai celebre come il diluvio: la nevicata universale.

Ebbene, qualcosa di altrettanto catastrofico è accaduto nel gennaio del 1985: secondo Google un'«apocalisse bianca»,

provocata da un'«invasione di correnti artiche». TUTTO COMINCIÒ con una leggera spolverata a Roma, impreparata,

anzi sbalordita dalla neve : un comico psicodramma. Il mio giornale mi chiese un commento. Eccolo: «L'inspiegabile

fenomeno meteorologico (sul quale si stanno confrontando le ipotesi degli scienziati romani) si è verificato nella notte fra

il sabato e la domenica. Sembra si sia trattato di una precipitazione atmosferica di natura solida, cristalli delicatissimi

sotto forma di piastrine o stelline, da non confondersi con la manna. Al nord la chiamano neve. Caratteristica della neve è

che copre con un manto candido tetti, alberi, strade, che i pedoni possono scivolare e rompersi un femore. Può anche

accadere che le bottiglie del latte fuori dalla finestra si spacchino o spingano in su il tappo, il che non è un miracolo di San

Gennaro ma una conseguenza dell'aumento del volume del liquido contenuto. Le società industrializzate hanno da tempo

affrontato il curioso fenomeno della neve: i marciapiedi vengono ripuliti dai portieri degli stabili armati di arnesi

comunemente chiamati badili. Automezzi provvisti di lame d'acciaio raschiano le strade sulle quali viene inoltre sparso il

sale, un minerale che si trova in commercio e che ha il singolare potere di sciogliere il ghiaccio. Gli automobilisti

attrezzano inoltre le gomme con apposite catene. Con questi accorgimenti la vita continua. A ROMA invece non lo

sapevano e la città è rimasta paralizzata da alcuni centimetri della infida sostanza. L'assenteismo fra i dipendenti statali è

stato valutato nel sessanta per cento e forse quelli che si sono presentati rivendicheranno l'indennità di marcia disagiata.

Tra i cittadini più traumatizzati dal fenomeno, gli autisti degli autobus che scendevano sgomenti, ho innestato la marcia

ma non va, eppure le ruote girano. Anche le forze dell'ordine, in difficoltà, si sono scambiate drammatici dispacci : «Ho

sterzato tutto a destra ma la vettura prosegue dritta». Così come sull'alluvione di Firenze venne girato un memorabile

documentario commentato da Richard Burton, anche sul bianco blackout di Roma si sta preparando un filmato. Lo

commenterà Woody Allen». IL GIORNO DOPO il mio articolo-provocazione iniziò la guerra di secessione. Da Milano

mi scrissero che finalmente qualcuno aveva «preso Roma per il sedere». Da Roma mi scrissero: «Esimio bastardo

nordista». E così via, mentre io mi chiedevo perché da noi non c'è spazio mai per un po' d'ironia. 
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«Io, tuta gialla da oltre 30 anni per passione» Buoso, nuovo presidente del Gor

LA SQUADRA A destra i Gor (Gruppo operatori radio) della Protezione civile di Paderno La media di volontari attivi

ogni anno è di circa 35 In basso Maurizio Buoso, nominato presidente dopo la scomparsa di Gianni Orizio (Salerno)

di DANIELA SALERNO PADERNO DUGNANO MAURIZIO BUOSO, 56 anni, nella vita impiegato amministrativo

alla Clinica San Carlo, è ora il nuovo presidente della Protezione Civile di Paderno Dugnano. Ex bersagliere e

radioamatore tornato dal servizio militare, dopo pochi anni di matrimonio ha scelto di entrare a far parte del gruppo

padernese: «Avevo bisogno di una buona scusa per passare del tempo fuori casa, mia figlia appena nata faceva fatica ad

addormentarsi». Amante del servizio e operativo da quando di anni ne aveva una ventina, Maurizio Buoso non è certo un

nuovo volto dei Gor cittadini, anche perché già nel '92 aveva ricoperto il ruolo di presidente. «In quegli anni i Gor stavano

decadendo ci ha raccontato c'erano pochi iscritti e anche le amministrazioni credevano poco nel nostro ruolo. Così per non

far morire l'associazione mi ero impegnato in prima persona ricoprendo la carica di presidente. Ma sono sempre stato un

amante dell'operatività e ho poi preferito lasciare questo incarico ad altri per essere sempre attivo tra i volontari, sempre

sul campo». CON LA SCOMPARSA di Gianni Orizio, ex presidente e amico di Buoso, la Protezione civile ha dovuto in

tempi brevi sostituire questa figura, «che mai dimenticheremo assicura Buoso perché è stato un ottimo presidente e

sembrava essere nato per fare questo». A lui, che aveva seguito Orizio come segretario, gli associati hanno deciso di dare

la loro fiducia. Fisso tre sere a settimana in sede e impegnato il sabato e la domenica, per Buoso, che ha una moglie e una

figlia, la Protezione civile è diventata la sua seconda casa. «Per me è fondamentale racconta impegnarsi davvero. La

nostra è un'associazione diversa da tante altre e qui chiediamo ai nostri volontari di essere presenti con costanza e di

lavorare seriamente. Non è facile quindi reperirli, ma siamo su una media di 35 volontari annui. Ai nuovi iscritti facciamo

fare prima un mese di esperienza in sede, poi dei periodi di pattugliamento e tutti sono tenuti a fare i corsi base di

Protezione civile». Tutte le sere una squadra della Protezione civile assicura ad esempio il controllo del territorio:

«Lavoriamo a stretto contatto con le amministrazioni locali che ci permettono di avere un parco macchine adeguato e ci

supportano nelle spese di benzina, percorriamo tantissimi chilometri all'anno e solo con la collaborazione

dell'amministrazione alla quale diamo servizi in cambio di supporti, andiamo avanti». È fiero e soddisfatto dell'operato

suo e dei suoi volontari, ma insaziabile sostiene che c'è sempre da migliorare. «Vorrei migliorare la logistica e la cucina

da campo ci spiega . Quando ci è capitato di soccorrere popolazioni in seguito a sciagure, come l'alluvione piemontese e il

terremoto in Abruzzo abbiamo allestito un campo ristoro per fornire piatti caldi. Siamo riusciti a sostenere 250 pasti

serviti ai tavoli posti sotto i nostri tendoni riscaldati. Ora ho già contrattato per comperare altri due tendoni di seconda

mano da un privato». Non senza commuoversi ci ha raccontato di aver reincontrato quella gente soccorsa in Piemonte

dopo 10 anni dal diluvio: «Si ricordavano ancora di noi, e ci ringraziavano con affetto. Sono momenti indimenticabili che

mi ripagano della fatica». Image: 20120204/foto/6573.jpg 
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Dalle alluvioni alle discariche abusive «Non stiamo mai fermi» I COMPITI

PADERNO DUGNANO I GOR PADERNESI pattugliano le strade ogni sera con una squadra. Negli anni si sono

specializzati nella segnalazione di discariche abusive. «Una volta ci siamo appostati in via Sauro per vedere se riuscivamo

a capire chi veniva a scaricare racconta Maurizio Buoso : vediamo fermarsi un furgoncino tra due grossi camion,

cominciamo ad osservare il conducente che scende e, invece di scaricare, comincia a caricare materiale recuperato da una

discarica sul posto. Di cose curiose ne capitano parecchie». Qualche discarica sono riusciti però con il loro operato a farla

chiudere, ma ancora sono numerosi i posti presi da assalto da scaricatori abusivi, soprattutto nelle vie più isolate. UN

ALTRO COMPITO è il controllo del livello del Seveso nei punti più critici, per segnalare prontamente momenti di piena

e di pericolo. «Vi sono alcuni punti più critici spiega il presidente soprattutto perché l'acqua rischia di danneggiare le

cantine di chi abita in quella zona». Quest'anno i Gor hanno incontrato tutti i quartieri della città durante delle serate

studiate appositamente per parlare delle emergenze e dei compiti del loro gruppo e ogni anno incontrano anche gli

studenti delle elementari per fare minicorsi di Protezione civile. Diverse sono anche le attività svolte in questi anni in zone

colpite da calamità naturali, come l'alluvione in Piemonte, il terremoto in Abruzzo e l'esondazione del Po. Da.Sa. 
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Una tenda per i senzatetto CINISELLO BALSAMO UNA TENDA riscaldata per i senzatetto. L'assistenza notturna è

garantita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile. Da ieri sera a Cinisello è scattato il piano per

l'emergenza freddo. Nel cortile della sede di via Giolitti è stata issata una tensostruttura riscaldata e dotata di brande e

coperte. Il «rifugio» aprirà tutte le sere dopo l'ora di cena. Vi potranno trovare riparo i senzatetto che saranno assistiti dai

volontari, che offriranno bevande calde e biscotti. La tenda rimarrà in funzione per alcuni giorni, in attesa che le

temperature si alzino. Le forze dell'ordine sono impegnate per contattare i senzatetto e fornire indicazioni. Ros.Pal. 
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I volontari ai senzatetto: «Fatevi aiutare Venite in tenda» L'APPELLO

CINISELLO BALSAMO «INVITIAMO tutti i cittadini che conoscono persone in difficoltà a segnalare loro la nostra

iniziativa». Questo l'appello rilanciato ieri dai responsabili delle forze dell'ordine, della Croce Rossa Italiana e della

Protezione civile di Cinisello Balsamo. Da venerdì, infatti, presso la sede della protezione civile e della Cri di via Giolitti,

è stato allestito un tendone riscaldato per ospitare, in questi giorni di freddo pungente, senzatetto e persone bisognose che

stanno vivendo momenti di difficoltà e non hanno un tetto o un riparo. Una brandina calda, un piatto altrettanto caldo e un

po' di affetto da parte dei volontari delle associazioni del territorio: questo quello che si può trovare in via Giolitti. «La

tensostruttura resterà qui quasi sicuramente per un'altra settimana spiegano Enzo Acquachiara della protezione civile e

Laura Re della Croce Rossa . In questa prima nottata non abbiamo avuto ospiti, ma le nostre squadre sono state in giro di

notte in città per accertarsi che non ci fossero persone al freddo». «SIAMO SICURI che a Cinisello ci sono persone

bisognose continuano rilanciamo il nostro appello ai cinisellesi che magari conoscono o vedono queste situazioni. Se

qualcuno conosce qualche persona che anche temporaneamente è senza fissa dimora, chiediamo di segnalare la nostra

struttura o magari di dirci dove possiamo trovarli in modo da provare a convincerli a dormire al caldo e al riparo». Il

freddo, con temperature che di notte scendono anche di dieci gradi sotto lo zero, dovrebbe continuare nel Nord Milano

sicuramente fino a metà della prossima settimana. A.G. 
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Bormio, sciatori in difficoltà soccorsi e poi multati dalla Polizia sulle piste Un turista è stato trovato dagli agenti senza il

dispositivo Arva

INTERVENTO Gli agenti in servizio di sicurezza e soccorso in montagna a Bormio hanno multato di 50mila euro il

turista senza Arva

di SUSANNA ZAMBON BORMIO SONO STATI TROVATI sani e salvi, solo un po' impauriti e ovviamente

infreddoliti, due sciatori lecchesi che risultavano dispersi nel pomeriggio di sabato a Bormio. I due, soccorsi dal personale

della Polizia di Stato in servizio di sicurezza e soccorso in montagna, dopo essersi allontanati dalla pista Praimont della

Magnifica Terra avevano perso l'orientamento e non riuscivano più a scendere a valle. A dare l'allarme verso le 15 è stato

un loro conoscente, che non vedendoli tornare ha fatto scattare le operazioni di ricerche avviate dagli operatori di Polizia.

I DUE TURISTI, grazie alla tempestività dei soccorsi, sono stati rintracciati, dopo un'ora, a circa quattro chilometri di

distanza dalla pista, in buone condizioni di salute, solo un po' impauriti ed infreddoliti. Ad uno dei due è stata elevata la

sanzione amministrativa di 50 euro, ai sensi della legge regionale, poiché non era dotato di dispositivo Arva, necessario

per garantire un idoneo intervento di soccorso. Nelle ultime settimane gli operatori della Polizia di Stato, ma anche i

sanitari del 118 e tutti i soccorritori in servizio sulle piste, hanno avuto davvero molto lavoro. E il fine settimana non ha

fatto eccezione, anzi. Ieri sono stati poco meno di 20 gli interventi di una certa rilevanza effettuati negli impianti di tutta la

provincia di Sondrio senza eccezioni, da Livigno a Madesimo, da Bormio a Campodolcino passando per Aprica,

Caspoggio e Chiesa in Valmalenco. Fortunatamente, comunque, nessuno degli infortuni che hanno richiesto l'intervento

del 118 si è rivelato di grave entità. TRA GLI SCIATORI infortunatisi uomini e donne di ogni età, tra cui tre giovanissimi

(un bambino di 12 anni caduto sulle piste di Chiesa Valmalenco e due ragazzini di 14 e 16 che si sono fatti male

rispettivamente a Livigno e Caspoggio), e anche un anziano di 79 anni che è stato soccorso sulle piste di Aprica e

trasportato per accertamenti all'ospedale di Sondrio. Ogni giorno è un vero e proprio bollettino di guerra quello relativo

agli incidenti sulle piste. E alla fine della stagione, quando si tirano le somme, i numeri sono impressionanti: nel 2011 gli

agenti della Questura in servizio sugli sci hanno effettuato poco meno di 2mila interventi. Image: 20120206/foto/2912.jpg
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Festa patronale per Sant'Agata TOVO

GRANDE FESTA per Sant'Agata ieri a Tovo. L'intera comunità si è riunita fin dalla mattina per ricordare la patrona. I

festeggiamenti, promossi da parrocchia, associazione «Zingan de Tuf», Protezione civile e cittadini, hanno preso il via

alle 10.30 con la funzione religiosa e sono continuati con la processione con la statua della santa. Dopo l'aperitivo sul

sagrato della chiesa, la comunità si è riunita al centro polifunzionale per il pranzo conviviale. I festeggiamenti si sono

inoltrati nel pomeriggio con l'estrazione dei numeri della lotteria (il ricavato andrà alle opere parrocchiali). Una ricorrenza

molto sentita che ha coinvolto tutta la popolazione di Tovo e anche diversi residenti dei comuni limitrofi. La festa per la

patrona si è conclusa in serata con danze. G.G. 
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Spesi 1.500 euro all'ora per pulire la neve dalle strade TREZZANO I CITTADINI CHIAMATI A COLLABORARE PER

RENDERE AGIBILI LE ZONE DAVANTI ALLE ABITAZIONI

TREZZANO SUL NAVIGLIO MENTRE il freddo imperversa, nella notte sono stati toccati 12 gradi, tutta la cittadinanza

è chiamata in causa per far fronte all' emergenza gelo. Un fenomeno che ha già influito notevolmente sulle tasche dei

cittadini. Per esempio, solo a Trezzano sul Naviglio, per oltre 36 ore gli spazzaneve (sei lame) hanno lavorato sul

territorio per un costo all'ora di circa 1.500 euro. A questo si aggiungono gli spargisale che hanno richiesto un

investimento di circa 800 euro all'ora. Ma l'allerta resta ancora alta. «Laddove è possibile - precisa il sindaco Giorgio

Tomasino - è meglio evitare l'uso del mezzo privato e prestare massima attenzione anche alle lastre di ghiaccio sui

marciapiedi. I nostri volontari della Protezione civile stanno facendo un lavoro egregio, ma naturalmente non possono

arrivare dappertutto, così come gli operatori di Amsa». IL REGOLAMENTO per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

stabilisce i paletti sui comportamenti da tenere in questi casi: «Gli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via

devono provvedere allo spalamento della neve lungo i marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di

almeno 2 metri e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque. Nella aree sgomberate i

frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di cloruri o sali antigelo atossici per evitare la

formazione di ghiaccio». Sono esenti dall'obbligo le persone diversamente abili, gli anziani e altri portatori di handicap

temporanei. Anche chi abita nei piani superiori deve fare la sua parte: «ai residenti delle abitazioni all'ultimo piano è fatto

obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde». 
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Motta Visconti I fiumi nel mirino dei volontari SARANNO circa 500 i volontari coinvolti nell'esercitazione «Fiumi sicuri

2012» che interesserà i Comuni di Motta Visconti, Besate, Morimondo e Abbiategrasso. Oggi, a partire dalle ore 8.30 e

fino alle 15.30 circa, i volontari della Protezione civile si riuniranno per svolgere attività di cura e prevenzione di zone a

rischio. Tra gli interventi, particolare rilievo sarà dato alla rimozione di arbusti, rami e detriti che possono ostacolare il

regolare deflusso delle acque in rogge e canali. Durante l'esercitazione, coordinata dal Comune di Abbiategrasso in

collaborazione con Intercom 4, verranno istituiti dei Centri Operativi Comunali (Coc) presso le sedi dei comuni coinvolti

nell'evento. 
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NUOVO PRESIDIO CONTRO IL GHIACCIO 

Il sale liquido passa il test neve «Ottimo contro le gelate» 

SELVAZZANO Prima ancora che nevicasse, a Selvazzano hanno sperimentato il sale liquido. In occasione delle gelate

notturne verificatesi nei giorni scorsi, i volontari della protezione civile sono entrati in azione ricoprendo di sale liquefatto

alcuni punti nevralgici del territorio comunale. «Anche se si tratta di un prodotto più costoso del sale utilizzato

abitualmente � rivela il sindaco Enoch Soranzo � abbiamo constatato che il sale liquido è molto valido ed efficace. Lo

abbiamo impiegato nelle zone della città più frequentate, come farmacie, uffici pubblici, scuole, chiese e distretto

sanitario. Finora, ha protetto bene gli spazi cui accede la maggior parte della popolazione. In settimana avevamo attivato

anche sei mezzi spargisale, dotati di palmari e sistema Gps capace d�inviare informazioni in tempo reale con la mappatura

del tragitto effettuato». Selvazzano ha predisposto da settimane il piano anti neve e ghiaccio, testato pochi giorni fa a

seguito del maltempo. (m.r.)

$*Ú��
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Auditorium, non si cambia 

Il sindaco respinge le critiche sull�area di piazzale Boschetti: il progetto va avanti 

Auditorium, il sindaco non cambia idea e ribadisce che l�unica ipotesi concreta resta il progetto di Klaus Kada su piazzale

Boschetti. Ieri pomeriggio, Flavio Zanonato ha incontrato gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza per un

vertice durato tre ore, che ha visto per la prima volta manifestare ampi dissensi sulla casa della musica. Se il Pd sostiene

apertamente il sindaco, Idv e Sel sono assai più cauti e con i consiglieri Scapin e Mancini hanno ribadito che per passare

in fretta dalle parole ai fatti la strada migliore è realizzare l�auditorium nel futuro centro congressi che sorgerà in fiera. Si

tratta solo di modificare il progetto, con grandi sinergie soprattutto nei costi di gestione. Ma il sindaco è stato

irremovibile, sostenuto dal suo vice Ivo Rossi e da Luigi Mariani, ex assessore all�urbanistica e artefice della delibera

dello scambio d�area tra Comune e Provincia. Un vincolo che Flavio Zanonato ha sottolineato più volte: da lì non si può

tornare indietro. Il vertice di maggioranza era stato convocato per avviare una discussione serena e per capire in quali

tempi la giunta intenda passare all�affidamento dell�incarico esecutivo a Kada. Zanonato ha spiegato che, dopo la

relazione dei tre «saggi» sul rischio idrogeologico, il progetto verrà profondamente rivisto: sorgerà un mini-auditorium

con una sala unica da 1300 posti e parte della struttura verrà affidata ai privati. Senza fare polemiche con il professor

Salvatore Settis, ha ribadito che non esiste alcun rischio per la Cappella degli Scrovegni e per fugare ogni dubbio inviterà

a Padova Chiara Frugoni, cofirmataria dell�apello apparso su Repubblica. Del resto, non è certo un articolo di giornale che

può far cambiare idea a Zanonato e ieri l�ha ribadito, smontando le critiche sugli eccessivi costi di gestione della casa

della musica. Luigi Mariani ha spiegato che si tratta di trovare le stesse risorse destinate al teatroVerdi. Ultimo capitolo

della relazione: il finanziamento della Fondazione Cariparo. E� vero che il presidente Finotti ha fatto capire che con la

crisi i 30 milioni di euro non saranno più erogati al Comune, ma il sindaco si accontenta anche di un contributo assai più

piccolo. E quindi a palazzo Moroni si nutre un discreto ottimismo perché sono convinti che ilCda di palazzo Monte di

Pietà saprà onorare gli impegni, sulla base delle reali disponibilità di cassa dopo il pagamento dei dividenti del gruppo

Intesa. E le altre aree, in primis il palazzo ex Esattoria di Cariparo da svuotare? Sono solo tentativi per impedire che

l�auditorium sorga a piazzale Boschetti, ha detto Zanonato. Nel dibattito si è accesa una discussione molto polemica tra

Ivo Rossi e Beatrice Rigobello Autizi, convinta più che mai che la casa della musica debba sorgere in Fiera. Rossi ha fatto

ricorsi ai sondaggi effettuati dal professor Feltrin per spiegare che solo il 9% dei padovani è contrario all�auditorium, tutti

gli altri interpellati esprimono un largo parere positivo. La strada resta quindi la stessa. Ora tocca a Klaus Kada dare

forma alle idee del sindaco, rispettando i vincoli di impatto idrogeologico fissati nella relazione dei tre «saggi». E dopo

vent�anni, la storia si ripete: dopo aver lanciato il tram, Zanonato vuole realizzare anche il sogno dell�auditorium. (r.c.)
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LEGAMBIENTE A FIANCO DEGLI INTELLETTUALI 

Passi: «Firmate l�appello per salvare gli Scrovegni» 

La newsletter elettronica di Legambiente Padova �Ecopolis�, arrivata a 14.000 padovani rilancia l�appello degli storici e

intellettuali di chiara fama nazionale (tra i quali Salvatore Settis e Carlo Ginzburg) contro la costruzione dell�auditoriun a

due passi dalla Cappella degli Scrovegni. «Chiediamo ai cittadini», spiega Lucio Passi portavoce di Legambiente Padova-

di aderire mandando una mail con oggetto «adesione all�appello su auditorium» con nome, cognome e qualifica,

all�indirizzo circolo@legambientepadova.it. Vogliamo dar più forza all�appello per far cambiare la localizzazione

dell�auditorium. Piazzale Boschetti è un�area sbagliata, e non solo per il possibile rischio idrogeologico. Edificare in

quell�area bloccherebbe la possibilità della ricostruzione di un sistema integrato fiume-verde-mura urbane nella fascia

compresa tra le Porte Contarine ed il Roncajette: un sistema in cui è essenziale il recupero a verde di piazzale Boschetti.

Da anni fioccano dubbi e perplessità da ampi settori della società e della politica su questa scelta ma il sindaco vuole

andare avanti a tutti i costi. L�auditorium sta diventando, in scala locale, il nostro Ponte sullo Stretto. Una bandiera che

non sventola più...»
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l�Assessore MicalizzI 

«Pronti con 12 mezzi» 

Meteo: gelo fino a martedì, poi la neve 

«Aspettavamo la neve ed è arrivata una spruzzatina leggera, anche se il problema è stato il ghiaccio. E lo è ancora.

Abbiamo sparso sale anche l�altro giorno: 100 quintali con quattro mezzi». L�assessore alle manutenzioni Andrea

Micalizzi difende il piano del Comune per l�emergenza freddo. «Sono 12 i mezzi pronti ad intervenire - aggiunge

Micalizzi - Mobilitato il personale del Comune, dell�Aps e di aziende convenzionate. Tuttavia, penso che ognuno

dovrebbe contribuire a pulire la zona davanti alla propria abitazione, visto che in caso di emergenza neve le zone dove si

interviene per prime sono quelle vicine agli ospedali. Con l�aiuto di tutti si affronta al meglio la situazione». L�assessore

invita i cittadini a consultare i volantini sul piano neve che vengono affissi nei quartieri e il sito internet del Comune.

Intanto, Padova città resta ancora indenne dalle grandi nevicate. Le previsioni dell�Arpav oggi indicano inizialmente cielo

nuvoloso o molto nuvoloso, dalle ore centrali prima parziali schiarite a partire dalle zone nord-occidentali del Veneto. In

tarda serata, però il meteo indica generalmente sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda le precipitazioni, la

probabilità è media-bassa (20-40%) per di più concentrata nella zona sud della nostra regione. In buona sostanza, si

tratterà di deboli e sporadiche nevicate, senza accumuli significativi. Dalle ore centrali precipitazioni assenti. Le

temperature previste indicano valori massimi stazionari, ma prossime allo zero anche in pianura. La minima continuerà a

scendere durante la giornata e nella notte. Di conseguenza, le gelate saranno estese. Nella giornata di domani, sempre il

meteo dell�Arpav prevede fino alle ore centrali cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Quindi, l� ingresso di nubi

medie che tenderanno a coprire progressivamente il cielo. Precipitazioni saranno assenti. Martedì rischia di essere, al

contrario, una giornata all�insegna della neve. Cielo molto nuvoloso e coperto con le temperature in rialzo (rispetto al

gelo). Di conseguenza, sono possibili precipitazioni nevose specie nella seconda parte della giornata. Un problema che è

già ben evidenziato dallo staff del Comune. In attesa che i bollettini della Protezione Civile confermino il rischio di

«emergenza neve» anche nella nostra città.
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PROTEZIONE CIVILE 

AMMINISTRATIVE 

LA TRAGEDIA 

Ultraleggero si schianta due morti di 45 e 18 anni 
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Caos neve Roma, Alemanno attacca Gabrielli: passacarte 

Maroni appoggia Tosi: vai avanti con la tua lista 
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Marco Di Caterino Casoria. Il tifo violento, non ha confini. E quello che il calcio potrebbe unire, quasi sempre finisce per

dividere, o peggio sfociare in violenze inaudite. E quello che è accaduto l'altra sera, in un albergo situato sulla ex statale

Sannitica, tra Casoria ed Afragola, nella quale sono alloggiati su richiesta della Protezione civile una quarantina di

immigrati in attesa dello status di rifugiati politici, ne è la dimostrazione lampante, con una maxirissa e cinque africani

arrestati dai carabinieri. Lo scontro è avvenuto dopo la partita Ghana–Guinea, valida per la Coppa d'Africa (con il

passaggio del Ghana ai quarti), trasmessa in diretta da un network satellitare. I tifosi della squadra vincente, gasati per il

successo, hanno preso in giro quanti assistevano alla gara in un salone dell'albergo. Poi uno dei ghanesi, quello che

materialmente era «padrone» del telecomando, ha annunciato agli altri che invece di guardare la partita successiva,

Mali-Botswana ( vinta dalla prima per 2 a 1), si sarebbe sintonizzato sul match del campionato nostrano, per la precisione

Napoli – Cesena. E apriti cielo. I primi a protestare sono stati i nigeriani. Rivali storici , calcisticamente parlando, del

Ghana, considerato il Brasile d'Africa. E che rosicano ancora perché la loro nazionale ha clamorosamente fallito le

qualificazioni per la Coppa. «Niente Napoli- hanno detto i nigeriani - vogliamo vedere Mali–Botswana». I ghanesi hanno

nicchiato e rispedito al mittente la richiesta. Naturalmente, con questi animi, ne è nata una discussione. Con toni più che

accesi. Pronti ad esplodere. E così, inevitabilmente, è stato. Uno dei nigeriani, con mossa fulminea, ha cercato di afferrare

il telecomando, tentando così di strapparlo dalle mani del rivale. I tre ghanesi hanno fatto quadrato, mandando a quel

paesi i rivali di sempre. E allora i due nigerianisono partiti all'attacco. Lo scontro è avvenuto tra i tavolini e le sedie del

salone. Sono volati schiaffi, pugni, calci e anche qualche sedia. Come in una partita di rugby, con tutti a contendersi il

telecomando. E mentre gli altri ospito se la squagliavano, visto che piega che aveva preso la faccenda, uno dei titolari

della bella struttura alberghiera, è stato costretto a chiedere l'intervento dei carabinieri, proprio mentre infuriava la zuffa.

Pochi minuti dopo, nel salone dell'hotel, hanno fatto irruzione i militari della caserma di Casoria, diretta dal luogotenente

Enrico Giordano. E non senza fatica, hanno diviso i contendenti, riportando la calma nell'albergo. I carabinieri hanno

bloccato Mela Kwadwo, 26 anni, Moses Badu, 23 anni, Meissa Salia, 25 anni, ghanesi, e Livingstone Cariba, 23 anni,

Iboro Tom Akran, 28 anni, nigeriani. I cinque sono stati dapprima accompagnati al pronto intervento dell'ospedale di

santa Maria ella Pietà – Cammiliani di Casoria, dove sono stati medicati e dimessi con prognosi tra i tre e i cinque giorni,

e successivamente portati in caserma per gli accertamenti del caso, e poi rinchiusi nelle camere di sicurezza, in attesa di

essere processati per direttissima, per il reato di concorso in rissa aggravata e danneggiamenti. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Nadia Verdile Scacco matto ai ladri d'arte. A Carditello parte la vigilanza 24 ore su 24. Una cordata di donne e uomini per

tenere alla larga i predatori che stanno spogliando il Real Sito. «È una vittoria – dice il sindaco di San Tammaro, Emiddio

Cimmino – che spero non sia come quella di Pirro». Dopo la proposta lanciata da «Agenda 21», la cordata di associazioni

che da anni si batte per il recupero di Carditello, il giudice Valerio Colandrea ha autorizzato l'istituzione di un presidio

operativo durante tutta la giornata, per tutto l'anno. «Sarà un susseguirsi di persone – afferma il primo cittadino – dalla

protezione civile agli stessi amministratori. Farò anch'io la mia parte insieme al consiglio comunale. Ci saremo, ognuno

per il tempo stabilito». Con il Comune anche gli uomini del Consorzio di Bonifica, proprietario del bene. «Quello messo a

dimora con questa iniziativa – afferma Francesco D'Amore, consigliere del Cda – è un mattone importante. Nostri uomini

affiancheranno la già funzionante vigilanza privata. Ora attendiamo “fatti” dalla Regione». Un'attesa che vede concorde il

sindaco Cimmino, ma anche le associazioni che finora sono state un vero motore propulsore. «Siamo soddisfatti – dicono

i coordinatori di Agenda 21 – poiché il nostro stimolo all'istituzione di una vigilanza h24 ha trovato accoglienza e ha

messo d'accordo giudice, consorzio e comune. Noi faremo, come sempre, la nostra parte». Anche questa volta

l'associazionismo ha fatto da collante tra le istituzioni. Il presidio che da ieri è stato istituito ha lo scopo di tenere

quotidianamente operativo il Real Sito con attività che prevedono anche la manutenzione ordinaria del prato e del verde

antistante gli edifici. «Tutto questo – ha aggiunto Cimmino – per scongiurare altri atti vandalici, prevenire ulteriori

situazioni di degrado e preservare gli spazi verdi il cui ulteriore abbandono li renderebbe irrecuperabili con l'arrivo della

bella stagione». Intanto la data della nuova asta si avvicina. Per il 15 marzo occorrono 15 milioni di euro; dopo il 29

marzo, data dell'ulteriore asta, se dovesse ancora andare deserta, ne basteranno 10 e mezzo. «Dov'è – incalza il sindaco

santammarese – la Fondazione di cui tanto si è parlato? La Regione finora ha fatto dichiarazioni. Noi siamo stanchi di

promesse. I fatti, ci vogliono i fatti». Atti concreti vengono chiesti anche dal Consorzio di Bonifica che, con D'Amore,

afferma: «A Palazzo Santa Lucia, per usare una metafora, hanno imbandito la tavola ma senza mettere in tavola le

pietanze. Anzi, a voler essere precisi, sembra che abbiano smantellato anche la tavola!». E sulla proposta di

privatizzazione della reggia lanciata da Sgarbi un coro di no. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carmen Fusco Nola. Ormai è questione di poco tempo. Di settimane o addirittura di giorni. Dopo più di 30 anni di attesa

la chiesa di Santa Chiara da tempio “sgarrupato” diventerà simbolo del recupero urbanistico del centro cittadino oltre che

importante punto di riferimento culturale. Il cantiere per il recupero del tetto, della facciata e del torrino maiolicato sarà

allestito a breve grazie ad una prima tranche di risorse, a disposizione della sovrintendenza, che ammonta a 400mila euro

e che consentirà la messa in sicurezza di un edificio sacro irrimediabilmente minato dal terremoto del 1980. Certo di soldi

ce ne vorranno ancora ma intanto con quelli a disposizione sarà possibile cancellare quel monumento di degrado e di

abbandono che sorge in pieno centro storico e che mal si addice ad una città che scommette sulla valorizzazione del

patrimonio culturale storico ed architettonico per conservare, e rilanciare, la propria leadership territoriale. «Continua –

dice non a caso il primo cittadino di Nola Geremia Biancardi – il percorso avviato con la ristrutturazione della chiesa dei

Santi Apostoli, oggi diventata prestigiosa location di eventi culturali». Un percorso che, come sottolinea l'assessore

all'urbanistica Roberto De Luca «tocca anche altre tappe decisive per rafforzare l'appeal della nostra città. È il caso, ad

esempio, della chiesa di Santa Maria La Nova, inagibile dal terremoto del 1980. Puntiamo a creare una città salotto, dopo

il recupero delle piazze adesso ci concentriamo sugli edifici sacri. Il tutto mentre aspettiamo l'approvazione del bilancio

per impegnare le somme necessarie alla realizzazione del piano colore per rifare tutte le facciate del centro storico

cittadino. Un'iniziativa alla quale crediamo molto e per la quale, non a caso, abbiamo già coinvolto l'università di Aversa.

Il passo successivo sarà la sensibilizzazione dei cittadini che cercheremo di incentivare affinché il progetto sia messo in

opera. Per lo stesso obiettivo contiamo di ottenere l'adesione di banche ed imprese private». Ed i privati, intanto, grazie

alla legge sul mecenatismo, sono stati già interessati per il restauro dell'organo della chiesa dei Santi Apostoli: i fondi

necessari, così come anticipa il sindaco Biancardi, saranno messi a disposizione dalla Snie, la società nolana che opera nel

settore dell'energia elettrica. © RIPRODUZIONE RISERVATAù
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Valgreghentino,Garlate: unità di crisi e volontari anti ghiaccio  

Valgreghentino  

 

  

Volontari di Protezione civile al lavoro nel pomeriggio di venerdì 3 febbraio a Valgreghentino per liberare, pale alla

mano, i marciapiedi dall'insidia del ghiaccio che minaccia i pedoni a causa delle temperature colate a picco nel corso delle

ultime ore. 

L'assessore Lodovico Anghileri, insieme al coordinatore comunale e provinciale Giuseppe Bonacina, si sono impegnati in

prima persona per l'operazione di pulizia che continuerà nella giornata di sabato, quando le temperature si manterranno su

valori molto rigidi.

Nel comune di Garlate, dove le scuole sono rimaste chiuse così come a Valgreghentino e Olginate, è stata allestita una

specifica "unità di crisi" per fronteggiare l'emergenza ghiaccio composta da sindaco, assessore ai lavori pubblici, ditta

incaricata della salatura e polizia locale. La salatura delle strade continuerà in serata e nella mattinata di sabato, e sulla

strada per Galbiate voge l'obbligo di utilizzare le catene o gli pneumatici da neve.  $*Ú��
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Tutte le fasi della maxi emergenza nel tunnel. Al "Mandic" in atto le procedure per 4 feriti  

Merate  

 

  

In gergo viene definita "maxi emergenza" e quando accade il dispiegamento di mezzi, uomini e risorse è imponente e

mette in moto una serie di procedure che devono essere precise, veloci ed efficaci affinché tutto scorra nella direzione

giusta. Quando giovedì, poco dopo le 14, la centrale operativa di Monza ha ricevuto la richiesta di intervento per un maxi

tamponamento nel tunnel di Vimercate, la macchina dei soccorsi si è messa subito in azione applicando tutte le

disposizioni previste in questi casi. Ma vediamo come funziona questa procedura.

La scheda della maxi emergenza

Se la centrale operativa ha le dimensioni dell'evento può procedere con l'invio dei mezzi e con la richiesta di supporto ai

presidi vicini. Se invece le informazioni sono frammentarie sul posto viene mandata una prima squadra per verificare la

portata del sinistro. Ricevuti tutti i ragguagli la centrale dichiara aperto lo stato di "maxi emergenza" e allerta gli ospedali

limitrofi. Sul posto, nel frattempo, l'équipe è chiamata a operare parte con la classificazione del paziente, l'individuazione

del codice e la stabilizzazione in loco. Viene individuato il medico, generalmente il primo arrivato sul fatto, che coordina

le operazioni di soccorso nel PMA (Punto Medico Avanzato). A lui è affidato l'incarico di stabilizzare anzitutto i pazienti

e poi, con il gestore dei trasferimenti, in genere un infermiere, procedere con le partenze in ambulanza. Questo è quanto

avviene sul posto. 

Nei presidi allertati, invece, il personale si prepara a ricevere i feriti. Così è stato a Merate quando il pronto soccorso del

Mandic ha ricevuto la chiamata dalla centrale operativa di Monza. Come prima cosa viene effettuato un check dei posti

letto dell'area chirurgica. Poi si procede con l'attivazione della radiologia e della sala operatoria. Una volta preparati i

"reparti", nelle corsie di emergenza si cerca di velocizzare le procedure di visita e accettazione delle persone presenti, con

un medico che si aggiunge in supporto e la lista di attesa che viene ridotta il più possibile. 

VIDEO

Da quel momento in poi si attendono i pazienti.

A Merate ne sono giunti 4, residenti in zona e probabilmente persone che stavano facendo ritorno dal lavoro o da una

commissione nel milanese. Ognuno di loro presentava la scheda apposita di triage per la maxi emergenza: un cartoncino

abbastanza grande, caratterizzato dai colori dei codici di gravità del paziente e sulla quale il medico sul posto del sinistro

ha indicato sintomi e caratteristiche delle ferite riportate. I 4 pazienti trasportati al Mandic figuravano tutti,

fortunatamente, in buone condizioni, tanto da essere poi dimessi. 
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Così come gli altri feriti (45 di cui 32 trasportati negli ospedali di Vimercate, Monza, Melzo, Cernusco sul Naviglio) che a

parte fratture e un grosso spavento non sono mai stati in pericolo di vita. 

Quella di giovedì è stata l'unica maxi emergenza affrontata dal presidio meratese negli ultimi tre anni. La macchina del

pronto soccorso ha funzionato efficacemente, gestendo i presenti secondo procedura e preparandosi ad accogliere i feriti

annunciati da Monza. 

 

Data:

04-02-2012 Merateonline.it
Tutte le fasi della maxi emergenza nel tunnel. Al "Mandic" in atto le

procedure per 4 feriti

Argomento: Pag.NORD 396



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 03/02/2012 

Indietro 

 

BUTTRIO 

Protezione civile-Ana, festa per oltre 200 con Berlasso 

BUTTRIO Erano oltre 200 i volontari della Protezione civile-Ana della provincia di Udine che festosi hanno riempito il

Palafeste di Buttrio. La riunione, voluta dal coordinatore dei volontari della sezione di Udine, Luigi Ziani, è stata

l�occasione per ringraziare i tanti soci che, nelle 118 sedi della provincia, fanno dei volontari Pc-Ana udinese, fiore

all�occhiello a livello nazionale. «Essere un volontario - spiega Sergio Panuello consigliere della sezione di Udine - non

vuol dire solo lavoro, ma anche e soprattutto aggregazione e cooperazione, e la partecipazione alle tante attività ed

esercitazioni è il risultato di un forte legame tra i volontari e della solidità del gruppo». Presenti alla serata il direttore

della Pc regionale, Berlasso, che nonostante i numerosi impegni non è voluto mancare per un saluto ai volontari, il

presidente sezionale Dante Soravito De Franceschi, il consigliere nazionale Giuliano Chiofalo, il coordinatore Pc Ana

Fvg, Ermanno Dentesano, con il vice Luigi Rosolen e per il Comune il sindaco Tiziano Venturini. Molti gli appuntamenti

che nel 2011 hanno richiesto il supporto dei volontari friulani: primo fra tutti la trasferta in Abruzzo, a San Demetrio nei

Vestini, per il recupero e la ricostruzione delle anconedella via crucis distrutte dal terremoto 2009. Opera, questa, che sarà

portata a termine a maggio. E ancora il prezioso supporto a manifestazioni come Telethon e Maratonina di Udine. Denso

di impegni il calendario 2012: oltre all�impegno abbruzzese, diverse esercitazioni e l�intervento al progetto �Una casa per

Luca�. (s.r.)
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Rilievi sulla frana al Passo della Morte 

FORNI DI SOTTO Dal 1 febbraio fino a tutto il mese la strada sul vecchio tracciato della statale 52 Carnica sarà

percorribile a senso unico alternato. Fvg Strade ha infatti emesso una comunicazione nella quale si informa l�utenza che la

vecchia strada, sostituita dalla nuova galleria di San Lorenzo, sarà oggetto, da parte della ditta Geoalpina Sas di Udine, a

indagini geognostiche per il monitoraggio del versante di frana nord della valle del Tagliamento. I lavori sono eseguiti per

la Protezione civile regionale che ha richiesto che l�ordinanza di senso unico alternato venga mantenuta anche nelle

giornate festive. La strada, a suo tempo, è stata abbandonata in quanto non sicura e attualmente viene monitorata da rilievi

Laser Scan e ortofoto a colori ripetuti a distanza di tempo per valutare gli spostamenti relativi della frana del Passo della

Morte, fenomeno franoso originatosi per la parziale e recente riattivazione di un�antica paleofrana sul versante nord della

valle. Allo scopo di tenere sotto costante monitoraggio sia il versante sinistro della valle del Tagliamento, una zona

interessata da movimenti franosi di rilevanti dimensioni, sia dell�area in corrispondenza della galleria di San Lorenzo, a

suo tempo la Protezione civile e l�Anas concordarono di unificare i tipi di monitoraggio ora in atto. Un sistema integrato

di controllo della situazione che fa capo, in tempo reale, alla sala operativa della Protezione civile di Palmanova. La strada

viene ancora utilizzata per raggiungere fondi e case che insitono lungo la tratta. Gino Grillo
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Palmanova, piano anti-neve con l�aiuto dei cittadini 

PALMANOVA Comune e cittadini insieme per affrontare l�allarme neve. Il messaggio emerge chiaro nel Piano

emergenza neve e ghiaccio, di recente approvato dalla Giunta. Spiega l�assessore Luca Piani: «È la prima volta che il

Comune di Palmanova si dota di un piano ad hoc per la gestione di eventi meteo di questo tipo. Duplice l�obiettivo da

raggiungere: la transitabilità della viabilità e la continuità dei servizi essenziali». Il Piano neve prevede l�attivazione, in

caso di necessità, di un�unità di crisi composta da sindaco, assessore e rappresentanti dell�area tecnica, della Polizia locale

e della squadra comunale di Protezione Civile. Se il meteo prevede forti nevicate, il Comune si attiva per verificare la

disponibilità di persone e mezzi per affrontare la situazione e, se necessario, fa uscire i mezzi spargisale. Superati i 5 cm

di neve, entrano in azione di mezzi spartineve e gli uomini della protezione civile. «Rispetto al passato � spiega Piani �

abbiamo potenziato questo servizio con un accordo con tre aziende agricole locali che saranno disponibili ad affiancare i

mezzi già in uso. Esse, a turno, opereranno principalmente a Jalmicco e Sottoselva, di modo che anche le frazioni siano

subito interessate dagli interventi per rimuovere la neve e spargere il sale». L�unità di crisi terrà sotto controllo il territorio

e stabilirà la chiusura di tratti di strada pericolosi. Anche agli abitanti tuttavia vengono richiesti alcuni comportamenti per

fronteggiare l�emergenza. Il cittadino deve liberare dalla neve il tratto di marciapiede prospicente la propria abitazione e

spargere il sale affinchè si eviti la formazione di ghiaccio. «Il Comune fornirà gratuitamente � spiega Piani - 5 chili di sale

ai cittadini per tenere puliti i marciapiedi. Il quantitativo può essere ritirato presso il magazzino comunale, nella caserma

Piave, il primo e terzo sabato del mese, dalle 10 alle 12». Quindi anche domani. Ai cittadini si chiede di segnalare le

situazioni di criticità sulle strade, i pericoli di crollo, le persone in difficoltà. Durante l�emergenza sarà infatti attivo, sulle

24 ore, il numero telefonico della squadra comunale di Protezione civile: 335/1079049. Monica Del Mondo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

$*Ú��
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Emanuele Franz diventa assessore 

Sequals, tornano a essere quattro, oltre al sindaco, i componenti della giunta 

SEQUALS Dal primo febbraio la giunta sequalsese ha un nuovo componente: Emanuele Franz, dipendente postale

residente a Lestans, ha infatti ricevuto la nomina ad assessore. Ne dà notizia l�amministrazione Odorico, al terzo anno in

carica, in un comunicato ufficiale. Già consigliere con delega allo sport sin dall�inizio del mandato, Franz continuerà a

occuparsi da assessore delle medesime materie precedentemente affidategli e a interfacciarsi con le molte associazioni che

nel comune si occupano delle attività ricreative. Nello specifico, il nuovo incaricato dovrà dedicarsi alle azioni inerenti

all�associazionismo, al volontariato (esclusa la Protezione civile che resta a Francesco Bombasaro), allo sport, alle attività

giovanili e al tempo libero. La nomina di Franz va a coprire il posto lasciato vacante da Patrizia Zoffo � ex assessore alla

cultura e all�istruzione � che il 28 giugno scorso rassegnò le dimissioni dalla giunta per motivi di carattere personale. La

Zoffo non ha però abbandonato il consiglio, con il quale si è resa disponibile a lavorare: come era stato annunciato a

ottobre, considerata l�opportunità di continuare comunque ad avvalersi della sua collaborazione, il sindaco le ha attribuito

la delega alle attività culturali, con competenza specifica a seguire, per conto dell�amministrazione, le iniziative legate alla

biblioteca civica, ai progetti scolastici e ai centri estivi. Torna così a quattro il numero degli assessori che affiancano il

sindaco Enrico Odorico nella giunta municipale: Marcello Cedolin (patrimonio, tributi, finanza, bilancio), Gianpiero

Blarasin (assistenza sciale, casa di riposo, Case d�Austria, sviluppo eredità Sandrini), Francesco Bombasaro (lavori

pubblici, urbanistica, Protezione civile), Emanuele Franz (associazionismo, volontariato, sport, attività giovanili, tempo

libero). Erica Rizzetto ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La bora abbatte due platani 

LIGNANO 

Due alberi sono caduti a Lignano per il forte vento di bora. Si tratta di due platani, che si sono piegati per le raffiche

fortissime, a Pineta, e che già presentavano problemi di staticità secondo una precedente ricognizione della Protezione

civile. Sono questi dunque i danni più consistenti della consistente ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il litorale

Adriatico negli ultimi giorni. Mercoledì mattina a Lignano era anche comparsa la neve. Una spruzzata durata meno di

un'ora che non ha creato ripercussioni sulla viabilità come invece accaduto nelle vicine località concorrenti di Bibione e

Caorle. (r.p.)
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Livenza, un milione per la sicurezza 

BRUGNERA Un milione di euro per eliminare il pericolo alluvione mettendo in sicurezza il Livenza e per modificare il

Pail consentendo di edificare. La giunta Moras ha approvato la richiesta dell�importante contributo per il consolidamento

degli argini della Livenza indirizzata alla Direzione regionale della Protezione civile. Oltre all�ulteriore messa in sicurezza

idraulica del territorio, l�amministrazione punta ad allentare i vincoli del Pail, il piano di assetto idrogeologico del fiume

Livenza, e poter quindi rendere edificabile il territorio come previsto peraltro dal piano regolatore generale del comune. Il

Pail, che poneva severi limiti e vincoli all�edificabilità dei terreni rivieraschi, è decaduto nel 2006 a causa della mancata

approvazione finale del documento. È chiaro però che i limiti all�edificazione individuati nel Pail restano tutt�ora validi in

quanto si riferiscono a situazioni di rischio e pericolo, superabili solo con adeguati interventi. Il Livenza a Brugnera

necessita del consolidamento degli argini per poter ridurre al minimo possibile il rischio di alluvione. Il sindaco Ivo Moras

e la sua giunta avevano già parlato dell�argomento l�anno scorso durante una visita a Brugnera del vice presidente della

Regione Luca Ciriani. Nell�occasione il vice sindaco Marco Bazzo aveva espresso l�intenzione di fare tutti gli interventi

necessari sul fiume al fine di poter consentire di edificare nelle zone oggi vincolate dal Pail. Sembrano ormai lontani i

giorni del ponte di Ognissanti del 2010, quando la paura di una catastrofica alluvione tenne tutti col fiato sospeso per

diversi giorni. A Brugnera i danni furono molto limitati rispetto a quelli che colpirono altri comuni, primi fra tutti i

limitrofi Pasiano e Prata. I risarcimenti stanno per essere liquidati e per il comune brugnerese non superano i 30mila euro.

Dai privati sono infatti giunte alla Regione 5 domande per un totale di contributi concessi di 16.670 euro a fronte della

denuncia di danni patiti pari a 25.647 euro. Le aziende danneggiate furono due, per un totale di danni dichiarati pari a

16.589 euro: il risarcimento concesso dalla Regione è di 10.783 euro. Claudia Stefani ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allarme neve, aiuti per gli anziani 

Cormòns: il Comune ha deciso di attivare 7 volontari della Protezione civile con compiti di assistenza 

cormòns 

Appuntamento con il cinema 

Per la rassegna �Al cinema in famiglia�, al Teatro comunale di Cormòns questo fine settimana sarà la volta delle avventure

di �Alvin Superstar 3. Si salvi chi può!� di Mike Mitchell: oggi e domani, con programmazione alle 16 e alle 18.15. In

vacanza a bordo di una lussuosa nave da crociera, Alvin, Simon, Theodore (i Chipmunks) e le Chipettes sono di nuovo

all�altezza dei loro scherzi, facendo diventare l�imbarcazione il loro terreno di gioco, fino a che non diventano naufraghi

su un�isola deserta. Anche qui i Munks and Chipettes fanno del loro meglio, cantano, ballano e fanno danni. Ma c�è una

sorpresa quando si addentrano nell�isola con un loro nuovo amico naufrago: un�avventura che è più di una gara per Alvin

e i suoi. L�ingresso intero è fissato a 5 euro e il ridotto a 4 (riduzioni per abbonati alla stagione teatrale 10/11 del Teatro di

Cormòns, del Nuovo teatro di Gradisca, ragazzi fino ai 14 anni e ultra 65enni).

CORMÒNS Allarme neve, arriva la squadra di Protezione civile dedicata agli anziani. Palazzo Locatelli ha deciso di

attivare un nuovo servizio ad hoc. Sette volontari della squadra comunale di Protezione civile saranno a disposizione delle

fasce più deboli della popolazione a chiamata, nei giorni di allerta meteo che stringono nella morsa del gelo il Nord Italia.

È pronto a scattare anche il piano anti-neve. L�amministrazione comunale ha già preso tutti gli accorgimenti e acquistato

le necessarie dotazioni per fronteggiare eventuali nevicate eccezionali. «Basterà chiamare un numero di telefono � spiega

la nuova iniziativa l�assessore comunale, Paolo Nardin, che ha fortemente voluto il servizio, di concerto con la Protezione

civile locale � per ottenere subito aiuto. I volontari saranno a disposizione per qualsiasi evenienza legata al freddo o alla

neve, dalla fontana ghiacciata a necessità di trasporto della popolazione anziana». Il servizio segue le disposizioni

regionali attivate per l�emergenza, disposizioni che raccomandano la massima attenzione possibile ai senzatetto, agli

anziani e a tutte gli abitanti dei comuni che versano in situazioni di disagio o difficoltà. Il numero di telefono al quale

rivolgersi è un cellulare: 335 7036180. E� possibile anche chiamare il numero verde della Protezione civile regionale, che

poi provvederà ad allertare la squadra locale del problema. Il piano anti-neve del Comune di Cormons è già operativo.

Oramai da 5 anni è stato stilato un preciso protocollo da mettere in atto nelle situazioni di emergenza. Palazzo Locatelli ha

fatto scorta di sale da spargere sulle strade in caso di forti nevicate (oltre 200 quintali). Gli agricoltori di Cormons hanno

inoltre assicurato la loro disponibilità per intervenire con i propri mezzi in supporto alla Protezione civile per le

operazioni di spargimento del sale sulla rete stradale cittadina. «Ringraziamo gli agricoltori � afferma Nardin � per la loro

consueta collaborazione che viene rinnovata di anno in anno. È un metodo ormai collaudato che ha dimostrato di

funzionare. Tutto è stato pianificato fin nei minimi dettagli, a ciascuno è stato assegnato un compito specifico in modo

tale che, se scatterà l�emergenza, siano tutti preparati e sappiano con precisione cosa fare e dove agire. Anche perché, in

fase di allerta, altrimenti, diventa difficile prendere decisioni rapidamente se non si ha uno schema predefinito. Quanto

alle scorte di sale, siamo preparati a gestire l�ondata di maltempo che viene prospettata in queste ore». In preparazione al

piano anti-neve sono stati promossi, infatti, incontri di approfondimento con tutti i soggetti interessati, dagli uffici

comunali ai responsabili della protezione civile, dagli agricoltori coinvolti agli amministratori. Il territorio comunale è

stato suddiviso in cinque zone di intervento, in cui saranno smistati gli uomini e i mezzi in caso di nevicate: centro

cittadino, area montana, la zona di Pradis e, infine, le frazioni di Brazzano e Borgnano. Ilaria Purassanta

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROTEZIONE CIVILE 

Integrazione è anche volontariato 

Giovani extracomunitari nella squadra. Dalla Regione 23 mila euro 

PASIANO Giovani extracomunitari sono diventati volontari della protezione civile: un passo avanti concreto sulla strada

dell�integrazione. Non solo: al gruppo pasianese è stato assegnato un contributo regionale di 23 mila euro per l�acquisto di

nuove dotazioni e per le esercitazioni sul territorio. «Negli ultimi tempi � commenta l�assessore alla protezione civile

Gabriele Marcuzzo - la squadra locale si è arricchita di una decina di volontari, tra cui anche giovani extracomunitari che

risiedono a Pasiano da diversi anni. Provengono dal Burkina Faso, dall�Albania e dall�India. Questo fatto esprime con i

fatti la responsabile volontà di integrazione nel territorio». La squadra di Pasiano è tra le più numerose ed attive a livello

regionale grazie agli 85 volontari, sempre pronti a rispondere professionalmente alle emergenze più diverse. Si diceva dei

finanziamenti regionali: 8 mila euro sono per kit destinati alle attività in acqua (tute stagne e giubbotti di

autogalleggiamento), 11 mila euro per nuove divise e 4 mila per effettuare esercitazioni in collaborazione con il distretto

del Sil. «Nonostante il momento difficile che stiamo vivendo e i tagli necessari � commenta soddisfatto l�assessore

Marcuzzo � siamo riusciti a portare a casa questi contributi importanti per la nostra protezione civile. È d�obbligo un

ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni al coordinatore Rudi Furlan, ai capi squadra e a tutti i volontari».

«Voglio ricordare, a tal proposito, il progetto di stage studenteschi, avviato qualche anno fa dallo stesso coordinatore nelle

strutture del Getur di Lignano, progetto che oggi ha valenza regionale. Unitamente al sindaco Claudio Fornasieri e alla

giunta, ringraziamo il vicepresidente Luca Ciriani per l�attenzione rivoltaci». I volontari dedicano il loro tempo

gratuitamente per aiutare la cittadinanza in caso di emergenza ma anche partecipando a esercitazioni e corsi, sì da

accrescere la preparazione per fronteggiare eventuali emergenze. (c.st.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRATA 

Soccorso, anche quest�anno l�esercitazione per i ragazzi 

PRATA Nuovo finanziamento per il gruppo di Protezione civile di Prata. L�assessorato regionale ha concesso 60mila

euro, che il Comune sembra intenzionato a investire per dotare il gruppo locale di volontari di un camion. Ma non è

questa l�unica novità: il numero di volontari cresce anno dopo anno e le scuole anche per il 2102 hanno confermato

l�adesione ai campi di addestramento, una sorta di scuola di Protezione civile, per i ragazzi delle scuole medie. Volontari

in crescita, si diceva. Fino a qualche tempo fa erano 15, ora sono 33 (più della metà giovani) e in Comune si registrano

ulteriori richieste di adesione. Come ogni anno verrà riproposta l�esercitazione di Protezione civile aperta agli studenti

delle scuole medie. I ragazzi apprenderanno importanti nozioni su come si effettuano i vari interventi di ricerca persona e

di soccorso. Sede dell�iniziativa alcune aree a ridosso dei corsi d�acqua: veranno coinvolte anche unità cinofile.
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- Gorizia

Scatta la minaccia-neve pronti per l�emergenza 

Fra città e provincia 25 mila quintali di sale per mettere in sicurezza le strade I volontari della protezione civile già

mobilitati dalla scorsa notte 

MALTEMPO»UN WEEK END DA BRIVIDI 

di Alessandra Ceschia L�imperativo è non farsi cogliere impreparati in vista dell�arrivo della neve che oggi potrebbe

imbiancare Cividalese, Bassa e fare la comparsa anche in città. E così il piano di emergenza è pronto per entrare in azione.

Un intervento articolato che nulla lascia all�improvvisazione mentre la morsa del freddo e del vento resta implacabile. 832

vie sotto osservazione. Ampia l�azione prevista dalla Net a Udine. «Disponiamo di 14 mezzi spargisale con le lame, più

un mezzo piccolo per il centro � spiega il presidente Massimo Fuccaro �. Abbiamo allertato 11 operatori e disponiamo di 5

mila quintali di sale. In caso di copiose nevicate partiremo dalla pulizia delle rampe all�esterno delle strutture sanitarie, di

servizi pubblici, sottopassi e cavalcavia, oltre alle rampe d�accesso alla grande viabilità. Quindi passeremo alle arterie

principali, da via Cividale a viale Tricesimo, da viale Palmanova e viale Venezia, per poi arrivare alle strade secondarie,

da via Lumignacco a via Liguria, da via Marsala a via Torino e, se ne avremo la possibilità, passeremo alle vie terziarie».

Un impegno considerevole che impone la copertura di 832 vie e 750 km di asfalto da percorrere sui mezzi, tra andata e

ritorno, in un ridotto arco temporale. Scuole aperte. «Non c�è motivo di chiudere le scuole � assicura l�assessore alla

Qualità della città Lorenzo Croattini �. Abbiamo attivato la squadra comunale che dispone di 6 persone con spargisale e un

paio di cooperative pronte a intervenire all�esterno di scuole e chiese. Non si prevedono nevicate intense, in ogni caso �

aggiunge l�assessore �. Chiediamo la collaborazione dei cittadini affiché ciascuno provveda a pulire la zona antistante la

propria abitazione, limitando gli spostamenti e, comunque, moderando la velocità». Volontari a raccolta. Si sono dati

appuntamento dalla mezzanotte di ieri per garantire la reperibilità notturna. I volontari della squadra di protezione civile

sono già operativi. «Abbiamo messo a disposizione una ventina di persone � spiega il capogruppo Graziano Mestroni �

siamo pronti a entrare in azione nei punti sensibili spargendo il sale negli attraversamenti pedonali, sui marciapiedi

dinanzi ai presidi sanitari, alle farmacie e nei relativi parcheggi per i disabili. E poi gli snodi della stazione, il centro studi,

il sottopasso di piazzale Cavedalis, la questura e la caserma del carabinieri. Mezzi spargisale. Una simile quantità è stata

messa a disposizione da palazzo Belgrado per la rete viaria provinciale affidata a una trentina di ditte che entreranno in

azione con mezzi spargisale e spazzaneve in caso di neve, riassume dalla Provincia l�assessore alla viabilità Franco

Mattiussi. Una dozzina di operai potranno affiancare le ditte appaltatrici con i macchinari spargisale appartenenti al parco

automezzi dell�amministrazione. «Gli interventi � spiega Mattiussi � si svilupperanno anche nelle ore notturne: dallo

spargimento di sale, al passaggio delle lame sul fondo stradale a una successiva distribuzione di cloruri per contrastare la

formazione del ghiaccio. Per i prossimi giorni le condizioni della viabilità provinciale saranno tenute sotto attenta

osservazione e, se necessario, si provvederà a ulteriori spargimenti di sale». La task force di Autovie. Lame, spargitori e

botti sono stati posizionati al Centro servizi di Palmanova dalle 22 di ieri sera. Il trattamento antighiaccio è stato già fatto

su tutta la rete autostradale, ma per garantire la sicurezza della circolazione è necessaria un�ulteriore pulizia. In caso di

nevicate il raccordo Villesse Gorizia, ora interessato da lavori, sarà chiuso.
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ATTESA LA NEVE 

Piano antifreddo, aperto il Polivalente 

Accoglierà per il pernottamento chi è senza fissa dimora. Anche ieri temperature polari 

Quella di ieri è stata a Gorizia e provincia la giornata più gelida dell�anno con una temperatura massima che si è

mantenuta non superiore ai 2 gradi negativi e una percezione del freddo ulteriormente accentuata dalle raffiche di Bora

che hanno toccato a tratti, secondo le misurazioni dell�Osservatorio meteorologico regionale, gli 80 chilometri orari. I

vigili del fuoco del Comando provinciale goriziano hanno effettuato diversi interventi per danni causati dal vento:

soprattutto tegole e imposte pericolanti. Ma oggi si attende un ulteriore peggioramento e così il Comune ha predisposto un

piano antifreddo per venire incontro alle esigenze dei cittadini disagiati. Il piano prevede l'apertura notturna del Centro

Polivalente che mette a disposizione i suoi spazi per il pernottamento delle persone senza fissa dimora. «Stiamo

affrontando questa emergenza anche grazie alla sinergia con l�Ass 2 e la Caritas di Gorizia - ha sottolineato l�assessore

comunale al welfare, Silvana Romano -. Il primario del pronto soccorso, Giuseppe Giagnorio, monitorerà la situazione

tenendomi costantemente aggiornata e i contatti con la Caritas sono già avviati. Rimango, comunque, a disposizione per

chiunque avesse particolari esigenze in questi giorni in cui le temperature hanno raggiunto livelli polari». Anche il

Cantiere stradale, viste le previsioni, è pronto per prevenire ed intervenire in caso di nevicate e gelate con tutti i mezzi e

tutto il personale disponibile. Allertati anche gli addetti del Verde pubblico. Ieri sera erano già pronte a intervenire sei

persone, in reperibilità, con due spalaneve e uno spargisale. «Pronti a entrare in azione � ha confermato l� assessore

Francesco Del Sordi - anche tutti i volontari della Protezione civile». L�amministrazione comunale raccomanda alla

cittadinanza, per quanto possibile, di non parcheggiare le auto in strada e di uscire e circolare solo se necessario. Si

ricorda anche di provvedere alla pulizia dal ghiaccio o dall�eventuale neve dei marciapiedi di pertinenza davanti alla

propria abitazione, o al proprio negozio o esercizio pubblico. (p.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorsi in acqua, lezione di sicurezza 

Gli istruttori della Gymnasium al settimo reggimento trasmissioni di Sacile 

Gli istruttori del Centro europeo formazione sicurezza acquatica (Cefsa) della Gymnasium Pordenone hanno svolto una

lezione sulla sicurezza in ambiente acquatico fluviale alluvionale presso il 7° Reggimento trasmissioni di Sacile.

L�idrografia del nostro territorio, l�inurbamento e, più in generale, i cambiamenti del territorio associati ai mutamenti

climatici, portano sempre più spesso gli enti tecnici preposti al coordinamento e al soccorso in acqua (pompieri e guardia

costiera) nella necessità di operare a stretto contatto con protezione civile ed esercito. Di qui l�iniziativa. (r.p.)
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EVENTI A RISCHIO 

Troppo gelo: stop al mercatino a Cervignano 

CERVIGNANO Temperature in picchiata anche nella Bassa friulana dove, a causa del freddo, alcune iniziative sono state

annullate. La Pro Loco di Cervignano, presieduta da Patrizio Cadetto, ha fatto sapere che domani non ci sarà il mercatino

dell�usato che viene organizzato ogni prima domenica del mese. «Abbiamo deciso di spostare l�evento � spiega il

presidente Cadetto � perché le previsioni meteo non promettono nulla di buono. Per evitare situazioni di pericolo e disagio

per gli organizzatori e per gli espositori il mercatino sarà spostato al mese prossimo». Sospese anche tutte le partite di

calcio. Il direttivo della Roller School Pattino d�Oro, i cui atleti più giovani sono costretti ad esercitarsi all�esterno

utilizzando una pista di pattinaggio che non dispone di una chiusura laterale, ha deciso di sospendere gli allenamenti.

Intanto una ventina di volontari della Protezione civile comunale, coordinati da Giancarlo Zanel, sta monitorando il

territorio. Il Comune ha infatti attivato il piano neve che prevede lo spargimento di sale sulle strade e l�eventuale

sgombero della neve. Le scuole della cittadina sono pronte ad affrontare l�emergenza. Il preside dell�Isis Malignani, Aldo

Durì, ha fatto sapere che, in caso di necessità, nei prossimi giorni interverrà il servizio scolastico di protezione e

prevenzione. Ieri, infine, i Vigili del fuoco di Cervignano hanno effettuato due interventi causati dal forte vento, a Villa

Vicentina per un semaforo pericolante, e lungo la 351, per un incendio di sterpaglie. Elisa MIchellut
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CARLINO 

Cambio del vertice all�Ana: Zabeo subentra a Zanutto 

CARLINO Dopo nove anni, Massimo Zanutta lascia la guida del gruppo Ana di Carlino, al suo posto è stato eletto, Renzo

Zabeo Nei giorni scorsi l�assemblea del gruppo, alla presenza del presidente sezionale Luigi Ronutti, ha provveduto al

rinnovo del consiglio direttivo che vede il ritorno di Renzo Zabeo come capogruppo, come vice e delegato alla protezione

civile Maurizio Tonelli, Massimo Zanutta cassiere, Daniele Peressutti segretario, Giuliano Gaio alfiere, Gian Paolo

Menorello e Claudio Battaglia consiglieri. Zabeo ha ringraziato i membri del direttivo precedente per la attività svolta ed

ha auspicato una vicinanza di tutti gli alpini carlinesi anche in vista dell�importante appuntamento del 60° anniversario del

gruppo che verrà celebrato il 23 settembre prossimo, che vedrà anche l�inaugurazione della nuova sede Ana. Per tale

manifestazione l�assemblea ha designato il vice sindaco, l�alpino Gisberto Mian, a presiedere l�apposito comitato

organizzatore. Fra le iniziative in cantiere per festeggiare degnamente l�evento spiccano anche una rassegna corale e una

mostra fotografica sulla storia degli alpini di Carlino. A tale proposito l�Ana invita chi avesse fotografie sugli alpini di

Carlino a segnalarle ai componenti del direttivo. Francesca Artico
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- Gorizia

«Via la ghiaia dal Torre per evitare pericoli» 

Chiopris Viscone, il sindaco Schiff polemico per i lavori del canale scolmatore «Non ho visto levare un sasso, il problema

non è risolto: intervenire subito» 

pavia di udine 

Rubano oro in casa ghanesi denunciati 

Rubano oro in casa di una donna di Pavia di Udine, vengono visti da un vicino di casa mentre fuggono con la refurtiva e i

carabinieri della stazione di Pavia, assieme al Norm di Udine, li rintracciano a Risano dove sono stati fermati a bordo

della loro autovettura. Anche se la refurtiva non è stata trovata, i cittadini ghanesi J.A. del 1978, residente a Pozzuolo del

Friuli e K.G.H., nato nel 1973, residente a Gonars sono stati denunciati a piede libero all�autorità giudiziari udinese. Il

furto è stato denunciato giovedì alle 18 da P.E., di 41 anni impiegata del luogo che rientrata in casa si è accorta che ignoti

avevano prelevato diversi oggetti in oro che custodiva nell�abitazione del valore di 1.500 euro. A quel punto scattavano le

indagini delle forze dell�ordine che intorno alle 23 individuavano i responsabili del reato.

CHIOPRIS VISCONE Le recenti notizie provenienti dalla Regione che prevedono la messa in sicurezza dell'area della

confluenza del fiume Natisone con il torrente Torre grazie ad un piano di lavoro e ad un investimento di 450 mila euro

non soddisfano il sindaco di Chiopris Viscone, Carlo Schiff. «Non ho visto levare un sasso e quindi a mio parere il

problema rimane. Nonostante l�intervento della Regione rimarrà sempre critica l�immissione delle acque nella zona di

confluenza, anche se sicuramente con questo intervento verranno messi in sicurezza i Casali Fornaciata. Se nel corso

dell�ultima piena di qualche anno fa il franco argine (ovvero la distanza tra l�argine e l�acqua) era di soli 40 centimetri, non

voglio immaginare cosa potrebbe accadere in caso di piena. Se a valle del �nostro� ponte c�è una briglia, e la briglia ferma

la ghiaia a monte creando cumuli e isolotti che fanno aumentare l�erosione delle sponde, questa a mio parere va

asportata». La preoccupazione da parte del sindaco è tanta e la notizia che il canale scolmatore di Reana del Roiale

immetterà acqua nel Torre a Remanzacco con fa che aumentare il timore per la situazione dell�abitato di Viscone, ma

anche per quella dei comuni limitrofi al Torre. «La Regione ha competenza primaria e il Torre è stato recentemente

oggetto di uno studio attraverso la direzione regionale della Protezione Civile sull'intero suo corso � conclude Schiff �

individuando le aree di criticità. Si deve quindi operare al più presto affinché non si aumentino i pericoli, mettendo in atto

tutti gli strumenti possibili ed anche autorizzando prelievi di ghiaia e togliendo la vegetazione in alveo, dove ciò è

evidente anche a chi non è addetto ai lavori, come nel caso di Viscone». Gessica Mattalone ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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COLLOREDO DI MONTE ALBANO 

La protezione civile pronta per l�emergenza ghiaccio 

COLLOREDO DI MONTE ALBANO Vento forte, temperature in picchiata, possibili nevicate anche a bassa quota:

l�allerta meteo della Protezione civile ha spinto il Comune di Colloredo a convocare l�altra sera un vertice d�emergenza.

Tema dell�incontro la salvaguardia della popolazione, in particolare delle fasce a �rischio�: anziani soli o persone con

particolari patologie o senza parenti vicini. Presenti il sindaco, Ennio Benedetti, l�assessore alla Protezione civile, Claudio

Moretti, il segretario municipale Stefano Soramel, il coordinatore della squadra comunale di Pc, Maurizio Zampa, e il

caposquadra Luigino Fantini. «Ci siamo attivati - spiega Moretti - per monitorare le situazioni �a rischio�. Il Comune, in

passato, ha già censito lo stato di necessità della comunità, individuando le persone in difficoltà. Ora, quindi, nel momento

dell�emergenza, disponiamo di una fotografia della comunità e con questi dati abbiamo attivato velocemente un

programma di intervento». Da sabatao dunque i 20 volontari di protezione civile del paese hanno dato avvio al controllo

dei nuclei familiari. L�attività sarà continua: di giorno nella forma della visita di cortesia, del saluto, per accertarsi del

buono stato di salute di anziani e malati, e di notte il gruppo sarà pronto in ogni momento per risolvere prontamente

eventuali problemi insorti per freddo, vento o altri disagi. Chiunque, in paese, si trovi in condizioni di difficoltà, può

chiamare, su tutte le 24 ore, il numero 335.107.8909. (r.s.)
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C�è un sospettato per il rogo del Matajur 

Savogna: le indagini dei Cc si concentrano su una persona che avrebbe agito per ripicca 

SAVOGNA Bonifica ultimata, cause confermate: sul Matajur è tornato tutto sotto controllo, dopo l�incendio che nella

notte fra giovedì e venerdì ha devastato tre chilometri quadrati di prato e sterpaglia, ma resta il rammarico per un atto

inconsulto che avrebbe potuto provocare danni ben più gravi. Non ci sono dubbi, infatti, sull�origine dolosa del rogo: le

indagini dei Carabinieri si stanno concentrando su una persona che avrebbe agito per ripicca, in conseguenza della

mancata autorizzazione a operare nella zona. «E� sconvolgente pensare che qualcuno possa vivere un simile momento di

follia � dichiara il commissario straordinario del Comune di Savogna, Daniele Damele �. Per fortuna la tempestività dei

soccorsi ha permesso di evitare il peggio, impedendo alle fiamme di raggiungere le case di Montemaggiore o il rifugio. Il

rischio era alto, considerate le fortissime raffiche di vento; hanno aiutato, in compenso, il freddo e la neve». La macchina

operativa messasi in moto per fronteggiare l�emergenza, rileva ancora il commissario, ha funzionato egregiamente:

«Ringrazio tutte le squadre che hanno contribuito a spegnere il fuoco. Hanno dimostrato grande professionalità, agendo

con prontezza e riportando la situazione alla normalità entro la tarda mattinata». Un�impresa, considerata la vastità della

zona colpita e le difficili condizioni meteo. Massiccio il dispiegamento di forze: l�intervento ha impegnato diversi gruppi

antincendio boschivo della protezione civile, un elicottero (dalla sede della protezione civile regionale di Palmanova),

uomini del Corpo forestale e vari staff di vigili del fuoco, dal Comando provinciale di Udine e del distaccamento

cividalese. (l.a.)
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MANZANO 

Week-end pieno di interventi per la Pc e i vigili del fuoco 

MANZANO E� stato un intenso di weekend di lavoro per la Pc di Manzano e per i vigili del fuoco. Venerdì mattina la

squadra anti-incendio boschivo, guidata dal caposquadra della Protezione civile di Manzano, Tiziano Vecellio, è

intervenuta nell�incendio sul Matajur; nel pomeriggio i volontari della Pc hanno provveduto a transennare il perimetro di

una casa con tegole pericolanti in via della Rosta a Manzano. A mezzanotte ancora un intervento Aib per un incendio di

sterpaglia in via Diaz (pare dovuta a imprudenza) su segnalazione della Sor regionale. Sabato mattina, infine, è stata

chiusa provvisoriamente via Stretta a Manzano a causa di un cavo di corrente elettrica penzolante sulla strada. Ieri sera

ancora un allarme per un incendio in un�abitazione in via di Manzano, per fortuna senza gravi danni; allertati da una

vicina che aveva visto le fiamme fuoriuscire dalla canna fumaria, i pompieri di Cividale e i carabinieri di Manzano sono

entrati in casa poiché nessuno rispondeva al citofono e i proprietari non erano rintracciabili. Si temeva infatti che

all�interno le fiamme avessero sprigionato monossidio di carbonio; i pompieri hanno invece verificato che l'incendio era

circoscritto alla canna fumaria. (r.t.)
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San Giorgio Ok del Comune al piano-neve 

SAN GIORGIO Pronto il Piano neve in comune del comune di San Giorgio di Nogaro, che ha già preallertato i settori

competenti per iniziare le operazioni in caso di ve. Le attività sono gestite da una struttura operativa costituita da un

Coordinatore del Servizio Neve dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale e dal Responsabile dell�Ufficio Vigilanza

dell�Unione dal coordinatore della Pc comunale e dalla ditta esterna titolare dell�apposito appalto. Il Piano Neve ,ossia le

procedure da adottare, con la massima tempestività, per garantire la transitabilità delle strade all�insorgere di eventi che

comportino la possibilità di formazione di ghiaccio o di permanenza al suolo di uno strato nevoso, con questa struttura, in

caso di necessità, avrà un coordinamento degli interventi continuativo che vada al di là degli orari di presenza dei

dipendenti comunali e che assicuri, praticamente 24 ore su 24, il monitoraggio della situazione ed una azione efficace e

coordinata dei vari soggetti coinvolti. IPer quanto riguarda le priorità si è, ovviamente, data la precedenza alla viabilità ed

ai percorsi pedonali di collegamento con i punti sensibili del territorio (zona del distretto sanitario, accesso alla Casa di

Riposo in particolare per le ambulanze, accesso alla stazione ferroviaria e alle fermate dei servizi di trasporto pubblico,

accesso ai poli scolastici etc). Per offrire un servizio efficace su tutto il territorio comunale per nostra fortuna possiamo

contare sull�aiuto dei numerosi volontari della protezione civile e del suo coordinatore, il signor Bramuzzo, la cui

presenza è sempre attiva e costruttiva. «Affinché il piano sia efficace - dice l�assessore Flavia Tomba - è indispensabile la

collaborazione di tutti». (f.a.)
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carburanti Incentivare Gpl e metano nL�aumento del prezzo della benzina e del gasolio sul territorio nazionale ha

riproposto con maggiore vigore il dibattito sulle politiche da adottate per contenere l�approvvigionamento transfrontaliero

di combustibili, portatore di danni sia per gli esercenti prossimi al confine sia per le finanze regionali e nazionali a causa

della riduzione degli introiti legati alle accise. Il ricorso a contributi regionali per ridurre il divario nel prezzo dei

combustibili al di qua e al di là del confine dette buoni frutti in passato, ma erano altri tempi e diverse erano le

congiunture internazionali. In queste mutate condizioni, varrebbe forse la pena di esplorare eventuali possibili strade

alternative. Forse, anche se gli effetti non si vedrebbero nell�immediato, andrebbe valutata la possibilità di sostenere i

distributori regionali mediante contributi volti all�ampliamento dell�offerta di Gpl o, meglio ancora, del metano. Come già

detto, questa strategia non darebbe risultati nell�immediato, ma potrebbe aprire prospettive nuove nel medio termine,

sicuramente positive per gli esercenti, per quanto riguarda i problemi legati alle emissioni inquinanti dei veicoli a benzina

e gasolio, oltre che per le tasche degli automobilisti. Le persone meno giovani forse si ricorderanno che l�Italia è riuscita a

voltare pagina dallo sfacelo della seconda guerra mondiale con le biciclette e con il metano, non è detto quindi che

biciclette e metano possano darci un aiuto anche in questo frangente, certamente meno drammatico, ma sicuramente

preoccupante e altrettanto foriero di cambiamenti strutturali. Fulvio Stel Cormons palmanova A noi va bene il doppio

incarico nScrivo in merito alla polemica nata sull�incompatibilità delle cariche assunte dal nostro sindaco Martines. Lo

abbiamo sostenuto e votato, come sindaco di Palmanova, perchè crediamo sia la persona giusta per portare avanti le

istanze, non soltanto della nostra città, ma anche del territorio in cui essa è inserita. Assieme ai comuni del Palmarino,

condividiamo questioni come: il canale scolmatore, l�elettrodotto, la strada Palmanova - Manzano, eccetera, e pensiamo

che il ruolo di Martines sia utile all�interno del consiglio provinciale proprio per seguire questi problemi, motivo per cui lo

abbiamo voluto anche per questa carica. Al sindaco Domenis di Pulfero, il quale chiede le sue dimissioni dal consiglio

provinciale, voglio dire che a noi cittadini, poco importano l�appartenenza politica di Martines o i regolamenti interni del

Pd. Pur essendo capogruppo in provincia di quel partito, non lo abbiamo eletto per questo, bensì per la sua intelligenza, la

sua passione, il suo amore per questi luoghi e le sue capacità, che abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare negli

anni e delle quali non vogliamo privarci. Che il Pd sia una «lobby per pochi» come afferma il sindaco Domenis può anche

essere vero, ma è ancor più vero che a votare la persona per le sue doti e non per la sua appartenenza politica siamo stati

in molti. Silvia Venturini Jalmicco costa concordia/1 Qualcosa ha funzionato nFiumi di inchiostro e giorni di trasmissioni

sull�incidente all�isola del Giglio. Indubbiamente leggerezza e umana inettitudine hanno influito sulla sciagurata manovra.

Ma è mai possibile che in questo nostro povero Paese si parli sempre e soltanto di quello che non funziona e poco, se non

nulla, si dica su quello che ha funzionato! Organizzare i soccorsi, sfamare, accudire, asciugare, riscaldare, assistere in

poche ore circa 4000 persone non sono operazioni di poco conto e tutto si è svolto con la ordinata organizzazione di uno

Stato che evidentemente non è così allo sfascio. E cosa dire dell�italica ospitalità dimostrata dalla popolazione del Giglio:

sono circa 1200 abitanti e si sono prodigati gratuitamente nell�assistere gli sfortunati passeggeri della nave con tutto ciò

che avevano a disposizione, rinnovando così quello spirito di umana accoglienza e soccorso che fa di noi italiani un

popolo unico, specialmente nelle avversità. Guido Covre Pasian di Prato costa concordia/2 Macchina pubblica troppo

complessa nIl naufragio della nave Concordia ha rivelato ancora una volta la complessità burocratica della macchina

pubblica, a iniziare dal temuto scivolamento dello scafo dal punto dov�è appoggiato: possibile che non siano state

predisposte alcune decine di ancoraggi sulla roccia del promontorio e legata la nave con altrettanti cavi? Qualcuno ha

detto che la nave pesa troppo, ma se è appoggiata e semi-immersa, forse i tiranti sarebbero stati una sicurezza che non

avrebbe fatto fermare i soccorsi; per parlare poi di questi è meglio definirli ormai ispezioni al relitto, oltre ai sub della

marina vi è stato il consueto generoso slancio di privati, tra i quali anche nostri corregionali, perché la macchina pubblica
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è sempre limitata, forse non dispone di abbastanza uomini rana. La verifica degli spostamenti la poteva fare

immediatamente qualsiasi topografo del luogo disponendo di Gps o di distanziometro elettronico ed invece è stato

incaricato un docente se non il titolare di una cattedra universitaria, allora c�è stato un decreto d�incarico, una delibera di

spesa eccetera. Speriamo che per il pompaggio del carburante la ditta incaricata possa farcela. Credo che le attuali norme

siano inadeguate ad affrontare emergenze con quell�immediatezza che spesso richiedono e che è prerogativa del privato,

nel nostro piccolo dobbiamo riconoscere che la Protezione civile regionale ha superato questo scoglio facendo intervenire

immediatamente chi sa e può operare al meglio. Come in altri campi il Friuli purtroppo non riesce a far sentire la sua voce

fino alla capitale dove rimane la presunzione che oggi oltre a non bastare non serve proprio. Roberto Toffoletti Udine
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LIGNANO 

Il Porto vecchio �lastricato� di ghiaccio, non accadeva dal 1985 

LIGNANO Quello che sta accadendo a Lignano è davvero insolito. Il fenomeno della laguna ghiacciata che si sta notando

in questi giorni fa venire in mente gli inverni più rigidi, da quello del 1929 fino a quello più recente del 1985. Vedere però

anche il Porto Vecchio lastricato di ghiaccio è qualcosa di unico. E questo ha colpito anche diversi gitanti (che forse

sarebbe meglio definire curiosi), che ieri, soprattutto nel primo pomeriggio, si sono recati in via Italia, di fronte alla sede

della Guardia costiera, per assistere ad uno spettacolo unico. I meno giovani a Lignano ricordano un evento simile nel

1985 e anche 5 anni fa, quando però il ghiaccio si formò e rimase lì pe qualche ora, per poi sciogliersi appena calò

l�intensità della bora. Le lastre attorno alle barche sono uno spettacolo, che non si può perdere. Devono averlo pensato in

molti, lignanesi compresi, visto l�insolito via vai per i giorni invernali alla darsena. L�evoluzione del maltempo, che ha

regalato anche una leggera spruzzatina di neve, è costantemente seguita non solo dalla locale Protezione civile, che già a

metà settimana aveva attivato la sala operativa, ma anche dalla stessa Capitaneria di porto. La quale sconsiglia qualsiasi

possessore di barca di portarsi al largo. Il ghiaccio può provocare infatti danni consistenti alle eliche. Lo spessore può

rappresentare anche un pericolo per le carene delle imbarcazioni. «A mia memoria, un evento del genere capitò a Lignano

nel 1985, quando si ghiacciò tutto il Porto Vecchio - ricorda Raffaello Luise, presidente dell�Alap, l�Associazione

lignanese anziani e pensionati - ; 5 anni fa invece soffiò un forte vento di bora: si formò il ghiaccio ma sparì dopo qualche

ora. Quella notte la colonnina di mercurio, grazie al freddo vento catabatico (o vento di caduta) precipitò fino a -17».

Rosario Padovano
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Gelo e raffiche di Bora a 80 chilometri orari 

Ieri la temperatura massima è stata di 2 gradi sottozero. Superlavoro per i vigili del fuoco 

Raffiche di bora fino a 80 orari, temperature costantemente ben al di sotto dello zero e almeno una ventina di interventi

dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza tegole ed infissi messi a dura prova dalle raffiche. Quella di ieri è stata

un�altra giornata all�insegna del freddo polare a Gorizia e provincia con una massima che non è andata oltre i -2 anche se,

fortunatamente, almeno fino alla tarda serata non ha fatto la sua temuta comparsa la neve. Un buona notizia se si pensa

agli enormi disagi che ha provocato, nei giorni scorsi, in diverse regioni italiane. La �macchina antineve� allestita dal

Comune è rimasta comunque in allerta, con gli addetti del Cantiere stradale, del Verde pubblico e i volontari della

Protezione civile, tutti pronti ad intervenire in caso di necessità. Operativi anche spalaneve e spargisale. In città si è visto

in mattinata soltanto un po� di nevischio, portato dal vento. Proprio le raffiche di vento hanno provocato qualche disagio e

hanno costretto a una giornata di superlavoro i vigili del fuoco nel capoluogo e in provincia: l�intervento più rilevante in

via Cipriani per un tetto scoperchiato. Danni più ingenti appena oltre confine, a Salcano e Kromberk, con diversi alberi

abbattuti. I danni ad alcuni tralicci hanno determinato un�interruzione della fornitura di corrente elettrica in diverse zone

della valle del Vipacco. Se al di qua del confine le raffiche di Bora hanno sfiorato gli 80 orari ad Aidussina, l�altra notte, si

sono superati i 170. Tornando a Gorizia, si è registrato qualche danno anche al canile e su interessamento dell�assessore

comunale al welfare, Silvana Romano, sono state messe a disposizione degli ospiti a quattro zampe cinque scatoloni di

coperte usate provenienti dalla casa di riposo municipale e sono stati numerosi i cittadini che hanno provveduto a loro

volta a portare coperte e cibo. Il Centro polivalente ha offerto i suoi spazi per il pernottamento delle persone senza fissa

dimora e il Comune ha monitorato la situazione in sinergia con l�Ass 2 e la Caritas. «E� importante che chi è a conoscenza

di casi di persone in difficoltà � sottolinea l�assessore Romano - possa comunicare loro che il Polivalente è a

disposizione». (p.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CERVIGNANO 

Vento e danni, lavoro no stop per i vigili del fuoco 

CERVIGNANO Il vento gelido che anche ieri ha spazzato la Bassa friulana, facendo precipitare le temperature ben al di

sotto dello zero termico, non ha mancato di provocare danni, fortuntamanete non gravi, in tutto il territorio. Durante la

scorsa notte e per tutta la giornata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Cervignano sono intervenuti per rami e alberi

caduti in mezzo alla carreggiata, strutture pericolanti, incendi di sterpagie e camini. A Cervignano, nella zona del

palazzetto dello Sport, è stata messa in sicurezza una lamiera pericolante sopra la pista di pattinaggio, che viene

abitualmente utilizzata dagli atleti della Roller School Pattino d�oro per gli allenamenti, fortunatamente sospesi a causa

delle temperature rigide. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche nella frazione di Strassoldo e a Castions delle Mura, in

via Tre Ponti, per alcuni alberi e rami caduti al centro della carreggiata. Tanti gli interventi per incendi di canne fumarie:

nella notte in via Terza Armata, a Cervignano, e ieri a Terzo di Aquileia e a Nogaredo al Torre. All�opera, da venerdì sera,

anche una ventina di volontari della Protezione civile. Da segnalare anche un intervento a Marano per una canna fumaria.

(e.m.)
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Cade caricando la legna, è grave 

L�incidente ad Antie. L�uomo, elitrasportato a Udine, era con il figlio 

AVIANO Col figlio stava caricando legna sul carro quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato cadendo di

schiena da quasi due metri e mezzo. L�incidente è accaduto ieri poco prima di mezzogiorno ad Antie, in un boschetto di

proprietà, sopra il Cro di Aviano, verso Col Guarda. Luciano Mazzocco, 67enne avianese, era uscito di buon mattino

assieme al figlio per fare legna nel loro bosco. Un�operazione che avevano ripetuto decine di volte: il figlio, da terra,

passava i tronchi al padre, che li sistemava sopra il loro rimorchio del trattore. Ma ieri, un quarto d�ora prima di

mezzogiorno, qualcosa non è andato per il verso giusto: l�uomo è improvvisamente scivolato cadendo di schiena a terra da

quasi due metri e mezzo di altezza. Il figlio ha immediatamente chiamato il 118, la cui sala operativa ha provveduto a

inviare sul posto un�ambulanza e l�elisoccorso. La prima non poteva raggiungere l�esatta ubicazione del boschetto, tra i

monti, così otto volontari del Soccorso alpino di Pordenone, coordinati dal capostazione Roberto Sgobaro, hanno

raggiunto la zona dell�incidente. Lo sbarco del personale (medico, infermiere e un tecnico peraltro della stazione di

Pordenone del soccorso alpino) è stato effettuato con un verricello, il ferito una volta stabilizzato è stato portato in

piazzola da dove, dopo un�ulteriore stabilizzazione, l�elicottero è partito alla volta del Santa Maria della Misericordia di

Udine. Luciano Mazzocco è stato accolto nel reparto di unità spinale del nosocomio friulano: secondo quanto si è appreso

non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto dell�infortunio si sono portati, coordinati dal comandante Luigi Ruzza, anche i

carabinieri della stazione di Aviano. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fondi della Protezione civile: Brandolin e Iacop all�attacco 

UDINE «Completamente insoddisfatto per le �non risposte� dell�assessore Riccardi», ha detto ieri il consigliere regionale

del Pd, Giorgio Brandolin, di fronte «all�elusività dell�assessore, che sui fondi destinati già nel 2009 dalla Protezione

civile nazionale sia per gli studi di microzonazione sismica che per interventi su edifici pubblici e privati ha risposto oggi,

febbraio 2012, che �gli uffici regionali stanno istruendo lo specifico procedimento amministrativo che porterà

all�erogazione dei contributi...�. Come a dire che se non veniva sollevato il problema, il rischio di veder sparire il

finanziamento sarebbe stato più che concreto. In più, il finanziamento è pluriennale e i fondi già stanziati ma mai richiesti

dal Fvg ammontano per il 2010 a 170.480,33 euro per gli studi di microzonazione e 1.449.082,77 euro per gli edifici,

mentre per il 2011 sono previsti 351.707,76 euro più 4.572.200,86 euro». A dare manforte a Brandolin è intervenuto

anche il collega Franco Iacop, il quale ha ricordato come, «oltre a non aver richiesto i fondi già assegnatigli, la nostra

Regione non ha fatto alcunché sul fronte del recepimento normativo, laddove tutte le altre Regioni in un modo o nell�altro

sono già intervenute».

$*Ú��
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Spalatori o multati Ma salute a rischio 

IL CRUCCIO 

Il Comune ha parlato chiaro. Istituzioni e i volontari della protezione civile, in caso di nevicate, sono pronti a intervenire,

ma ognuno deve contribuire a evitare che l�emergenza ghiaccio possa provocare disagi a salute e circolazione stradale.

«Chi non spala davanti al proprio ingresso di casa sarà multato» ha fatto sapere il Comune. Il problema è che spalare neve

e ghiaccio richiede un minimo di condizione fisica. Lo dimostrano le 4 vittime per infarto in Italia proprio mentre

spalavano. La soluzione? La suggerivano i latini con tre parole: cum grano salis. In italiano, con giudizio. Nel darsi da

fare e nei controlli.

$*Ú��
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Fvg, la morsa del gelo non si allenta 

Previsti per oggi nuovi record di freddo in Friuli. Udine, il ghiaccio fa scoppiare le tubature Trieste, cade per la bora e

muore. Protezione civile, scontro Alemanno-Gabrielli ALLE PAGINE 2, 3 E 13 
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Sempre più freddo, oggi nuovi record 

Le minime potrebbero sfondare i meno dieci gradi. Ieri super lavoro di pompieri e Amga per la rottura di diverse tubature 

Risveglio polare, questa mattina, per chi abita in città e nella pianura circostante. Il freddo, già abbastanza pungente,

toccherà oggi livelli record, con temperature massime attorno allo zero e minime che potrebbero sfondare la quota dei

meno dieci. Questo, almeno, stando alle previsioni meteo aggiornate alla tarda serata di ieri, quando, dall�Osservatorio

meteo dell�Arpa, si dava per molto probabile un ulteriore calo delle temperature. Con la colonnina di mercurio pronta a

precipitare ben al di sotto delle minime registrate nell�ultima settimana. Ossia, per quel che riguarda Udine, il -4,8 di

sabato e il -6 di ieri mattina. Tutta colpa delle condizioni di bel tempo attese per oggi: ad aggravare il quadro, dunque,

sarà la combinata di cielo sereno e vento più moderato, per quanto gelido. Aria decisamente secca, insomma. E un freddo

che, come noto, risulterà ancora più rigido a causa dell�afflusso di correnti di bora. A peggiorare sarà anche la situazione

del ghiaccio, destinato a ispessirsi giorno dopo giorno. Con la giornata di domani, poi, secondo i previsori dell�Osmer, lo

scenario dovrebbe cambiare, per l�arrivo delle nuvole e, verosimilmente, anche delle precipitazioni. Deboli nevicate

potrebbero imbiancare il Tarvisiano e, forse, anche le alte Valli del Natisone. Molto improbabile, invece, sempre secondo

l�Osmer, che i fiocchi cadano su Udine e sulla pianura. E con il clima siberiano continuano anche i disagi per la

popolazione. Tecnici dell�Amga e personale dei vigili del fuoco sono stati impegnati per quasi tutta la giornata, per far

fronte ai numerosi casi di tubature fatte letteralmente �esplodere� dal ghiaccio formatosi anche sottoterra. L�intervento

principale si è avuto a Cussignacco, dove la rottura di una tubatura, tra sabato notte e domenica mattina, ha fatto rimanere

senza acqua più di un centinaio di famiglie. Il guasto ha interessato la zona tra la piazza di Cussignacco e Paparotti. Ieri

sera i tecnici stavano ancora scavando, a campione, per individuare il punto d�origine della perdita. Nel frattempo, quasi il

90 per cento delle utenze è stato �dirottato� su un�altra rete, per consentire il ripristino, almeno d�emergenza, del servizio.

L�allarme era scattato sabato pomeriggio, quando alcuni cittadini aveva notato un cambio di pressione dell�acqua dai

rubinetti. Poi la situazione è andata peggiorando, fino al blocco totale del servizio. L�ipotesi è che l�acqua sia filtrata

direttamente nella vicina Roggia, oppure nel terreno molto permeabile della zona. Rotture di tubature si sono verificate

anche in alcune abitazioni di via Sant�Osvaldo e via Monte Grappa. Emergenza anche al liceo classico Stellini, per la

parziale rottura di uno degli impianti antincendio, posizionato vicino al parcheggio laterale che sia affaccia su via Cairoli.

Sono stati alcuni passanti, verso mezzogiorno, a segnalare la presenza di una vasta pozza formata dall�acqua andata persa.

Pozza che, considerate le bassissime temperature, si stava già trasformando in una lastra di ghiaccio. Sul posto, i vigili del

fuoco, mentre oggi ci sarà un sopralluogo dei tecnici della Provincia, ente cui fa capo la manutenzione scolastica degli

istituti superiori. Potrebbe essere una raffica di bora la causa della caduta fatale di una triestina di 91 anni, trovata morta,

ieri mattina, davanti a casa, in Valmaura. Per stamani, intanto, l�aeroporto di Ronchi ha annunciato la cancellazione del

primo volo per Roma, mentre la Coldiretti si è resa disponibile a mettere a disposizione i propri trattori, in supporto alla

Protezione civile, in caso di nevicate in Friuli. L�appello a collaborare è stato lanciato dal presidente, Dario Ermacora a

tutti gli associati.
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SCIALPINISMO 

Sesto sigillo di Tadei Pivk nella Ski Krono del Varmost 

FORNI DI SOPRA Il camporossiano Tadei Pivk (Us Aldo Moro) si è aggiudicato per la sesta volta consecutiva e con

tanto di nuovo record di gara, 31�32��, la Ski Krono del Varmost, la sci alpinistica in notturna che si è svolta venerdì con

l�organizzazione della società sportiva fornese. Pivk ha preceduto il compagno di club Matteo Piller Hoffer, secondo e

Marco Del Missier della Fornese, terzo. Quindi, al quarto posto il master Gino Caneva (Aldo Moro) e al quinto il

bellunese Olivo da Pra (Vigili del Fuoco). Tra le donne ancora in cattedra l�Aldo Moro con la vincente Alessia Kratter che

ha bissato il successo ottenuto alla vertical dello Zoncolan. Seconda Dolli Fabiani della Velox Paularo, terza Lucia

Boschetti dell�Aldo Moro, quarta la Fornese Marzia Bolis e quinta Monica Bez del Dolomiti ski Alp. Nella classifica open

maschile, successo per Alex Pivirotto dei Ragni di Pieve, secondo l�austriaco Siegfried Hochenwarter (vincitore anche

della Classifica Over50) e terzo il suo connazionale Perti Gebhard. Le open femminili, invece, hanno visto al primo posto

Linda Menardi, seguita da Serena Menardi, entrambe del Cai di Cortina e terzo posto per Stefania De Martin di S. Stefano

di Cadore. Quest�anno per la prima volta in questa gara hanno partecipato i giovanissimi della categoria Cadetti che hanno

ricevuto premi speciali: al primo posto Lorenzo Antoniutti, al secondo Matteo La Fata ed al terzo Luca Cappellari, tutti

della Fornese. Il trofeo Claudia Corisello, dedicato alla volontaria del soccorso alpino fornese, è stato aggiudicato al

tempo medio dei Volontari del Soccorso Alpino ed è stato vinto da Francesco Michelis della Montanaia Racing. La

manifestazione si è conclusa con una stupenda discesa notturna lungo la pista Varmost, perfettamente innevata e preparata

dai battipista di Promotur. (g.m.)
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«Il sindaco sapeva, basta scaricabarile» 

Zamberletti, padre del sistema di coordinamento nazionale: spettava a lui adottare tutte le misure 

ROMA «Il sindaco di Roma, così come il sindaco di qualunque paese di montagna, è il capo della Protezione civile della

città e deve sapersi assumere le proprie responsabilità, non trovare il modo di scaricarle quando finisce come Schettino

contro la scogliera». Giuseppe Zamberletti, tre volte ministro e padre della Protezione civile italiana, usa come metafora il

naufragio della Concordia per chiarire che cosa pensa del flop del piano neve di Roma: «Io ho l�impressione che tutto il

sistema di allarme abbia funzionato, poi è il sindaco che deve adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per

ridurre l�effetto degli eventi se diventano gravi». Il sindaco Alemanno sta facendo lo scaricabarile? «Quando

un�amministrazione riceve comunicazioni di questo tipo può chiedere aiuto alla Protezione civile nazionale, ma non può

dire che non sapeva. Lo sapevano tutti che la neve era una eventualità possibile: è vero che organizzare una grande città è

difficile, non si può preparare tutto 24 ore prima. Io affrontai l�emergenza neve del 1985 a Roma come ministro, e ci

furono discussioni con il sindaco Vetere: mi chiedeva più mezzi, non contestava le previsioni. Quando la Commissione

Grandi rischi mi disse che lo sciame sismico in Garfagnana poteva annunciare un terremoto distruttivo, ordinai

l�evacuazione delle case: poi il terremoto non venne, fu un eccesso di prudenza, ma io mi assunsi le mie responsabilità». Il

sindaco denuncia lo svuotamente della Protezione civile dopo Bertolaso col Milleproroghe del governo Berlusconi. Ma

l�aveva fatto prima di lui lo stesso Gabrielli, e lei stesso si era detto contrario. «Certo, ma è una cosa diversa da quello che

è successo a Roma, perché anche se la Protezione civile avesse ancora avuto i poteri precedenti, con un sindaco che

dichiara di non aver capito la gravità della situazione i fatti non sarebbero cambiati. Ma certo quei poteri vanno recuperati:

oggi una ordinanza deve prima essere approvata dal ministero del Tesoro e dalla Corte dei conti, diventerebbe efficace a

neve già sciolta. Nel 1985 Roma chiuse entrambi gli aeroporti, ma Ciampino era lo scalo per il soccorso aereo: io lo

militarizzai, e in Consiglio dei ministri ebbi uno scambio di battute con Spadolini, ministro della Difesa, che non avevo

avuto neppure il tempo di avvertire. Con le norme di oggi non sarebbe possibile». Alemanno dice che la Protezione civile

deve tornare al ministero dell�Interno. Che ne pensa? «Che è una stupidaggine. La Protezione civile non sono solo i

pompieri, e sta alla Presidenza del consiglio perché è necessario il coordinamento di più ministeri ed enti. Forse il vero

problema politico è che dal 2001 non è più stato nominato un ministro della Protezione civile, mentre vengono nominati

tanti ministri senza portafoglio per settori che quando spariscono nessuno se ne accorge». (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Lastra gelata in Laguna e nelle valli «strage» di pesce 

Singolare fenomeno dovuto alle temperature sotto lo zero: non accadeva da vent�anni Il vento ha impedito il recupero

delle reti. Vertice in prefettura, in A4 spargisale in azione 

di Marco Petricca wVENEZIA Ghiaccia nella notte la «fascia di gronda» della Laguna e non accadeva da 20 anni. Si

tratta di quella parte di Laguna che bagna la Terraferma. L�ultimo precedente risale al 1992. E il fenomeno allora

riguardava perlopiù Chioggia. Le temperature sotto lo zero di queste ore lasciano il segno più sulle acque che sulla terra,

anche se il freddo è destinato ad aumentare. Complice il vento gelido di bora. A ghiacciare è la superficie delle acque a

salinità più bassa che sono quindi le più sensibili al fenomeno e le più lontane dalle bocche di porto. E� interessata la zona

Nord della Laguna, le aree più periferiche, dove il ricambio delle acque avviene attraverso le bocche del Lido e di

Malamocco. Ghiacciano anche le acque davanti il parco di San Giuliano, il ponte della Libertà e il tratto che bagna

Marghera. Disagi per la navigabilità, ma il medio mare rimane sotto il limite di acqua alta. Danneggiate le valli da pesca.

Allarme nelle 33 valli da pesca della Laguna Nord, gravemente danneggiate dal gelo. La coincidenza tra il forte vento di

bora, che soffiava a 40 chilometri orari, e il freddo polare di queste ore non ha consentito il recupero del pesce nelle

«pescherie di sverno». Una coincidenza anomala, il vento di bora, che ha colpito soprattutto le valli del comune di

Venezia: quindi Gassabò, Valle Dogà e Valle Perini. «Ma il ghiaccio ha prevalso pure negli altri comuni, coinvolgendo

tutte le altre 30 valli», racconta Marco Favaro, responsabile dell�Osservatorio sulla Laguna del Comune. Il pesce muore e

i pescatori in queste ore lo svendono a poco. Branzini e altro pesce pregiato svenduto a pochi euro. Il forte vento di bora

ha rimescolato le acque di superficie e il ghiaccio non ha creato un tappo termico che garantisce anche 5 gradi al pesce

sistemato nelle pescherie di sverno a 3 o 4 metri di profondità. Dalla Protezione civile di Venezia fanno sapere che le

previsioni comunicate dall�Arpav escludono che scatti di nuovo il piano neve, come è accaduto mercoledì scorso. Anche

se il freddo rimane polare e «le temperature sono destinate a irrigidirsi». Nei giorni scorsi, Pellestrina è stata la zona in cui

la neve si è accumulata per qualche centimetro in più. Mercoledì scorso sono entrate in funzione 10 macchine per lo

spargimento di sale in Terraferma e gli operatori che rimangono pronti per lo spargimento di sale in centro storico.

Scuole. «Nessun allarme per le scuole del centro storico e della Terraferma che rimarranno aperte normalmente». Lo

assicura Andrea Ferrazzi, assessore alle politiche Educative. «Anche se l�attenzione è alta e vigiliamo», aggiunge. Intanto

è scattata «l�emergenza inverno» per i circa 60 senza tetto del veneziano. «La stazione di Mestre rimarrà aperta nella

fascia notturna fino al 12 febbraio per riparare dal freddo i senza dimora», fanno sapere dagli uffici delle Politiche sociali.

Ne usufruiscono già 15 persone. Altri 25 posti letto sono messi a disposizione dall�associazione Caracol nel centro sociale

Rivolta di Marghera, che assicura anche cibo e bevande calde. Meno garantiti i cerca 20 senza tetto del centro storico.

Tanti ne hanno contati i volontari e gli operatori del Comune che fanno il giro notturno della città. «Si riparano in giacigli

di fortuna». La stazione di Santa Lucia rimane chiusa nella fascia notturna, a causa dei lavori di ristrutturazione interna.

Intanto ieri in prefettura vertice fra enti e forze di pronto intervento sulle misure per fronteggiare l�emergenza maltempo.

Sull�autostrada verso Trieste spargisale pronti ad entrare in azione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Casa Madre della vita: un anno di accoglienza   

Simonetta Venturin 

Casa Madre della Vita è un abbraccio a cui sono giunte una dozzina di mamme e gestanti ed altrettanti bambini. Davide,

Samuele, Chanel, Chantal…. i nomi sono di fantasia ma le storie no, i loro occhi schivi e i timidi sorrisi neppure.

Inaugurata ufficialmente il 30 aprile 2010, si può dire che la Casa abbia concretamente iniziato l'attività di accoglienza dal

novembre 2011, solo pochi giorni dopo che si era costituita la Comunità delle Piccole Apostole a cui l'allora vescovo

mons. Ovidio Poletto aveva chiesto la gestione della Casa. La capienza massima è di quattordici persone tra mamme e

bambini; attualmente sono ospitate cinque mamme e quattro bambini. In poco più di un anno, il da farsi non è mancato, le

richieste di aiuto neppure.

Le mamme accolte

La prima segnalazione l'ha fatta un sacerdote, riguardava una gestante in difficoltà. La ragazza è arrivata in Casa Madre

della Vita a fine novembre 2010, è uscita prima di Natale. A volte col tempo e le parole giuste le situazioni appaiono

meno tenebrose, si fanno affrontabili. Così quando quel bambino accolto ancor prima ancora di nascere è venuto alla luce,

in febbraio, la festa è stata grande.

La seconda mamma è arrivata con l'anno nuovo, a gennaio 2011, ed è ancora nella Casa con il suo bimbo. Febbraio ne ha

portate altre due, entrambe in attesa: una si è fermata per qualche tempo, l'altra un po' di più. Giunta su segnalazione della

Caritas, è stata la prima che le Piccole Apostole hanno accompagnato fino in sala parto. E non è una metafora, nel senso

che davvero Marina, rispondendo a una precisa richiesta della giovane, ha assistito a travaglio e nascita. Un bimbo accolto

fin dal primo vagito in una emozione corale.

Non sono mancate presenze lampo, determinate da eventi straordinari, anche funesti, come nel caso di una coppia africana

che stava solo attraversando il nostro Paese, destinazione Francia. Invece un incidente ha messo fine alla vita di lui. Lei

doveva raggiungere i figli in terra francese. I servizi sociali hanno scelto Casa Madre della Vita per i giorni in cui

necessariamente la donna si è dovuta fermare nel nostro Paese in una situazione di bisogni plurimi, a partire da quello

psicologico.

A volte le donne seguite sono proprio nostre, pordenonesi in senso stretto. Così è stato per la quinta mamma accolta con

un bambino piccolo.

Le successive due sono sbarcate da molto lontano. Quante volte durante la passata estate si sono visti alla tv i gommoni

pieni di profughi giungere dalla Libia e da altre zone del Nord Africa fino a alla nostra Lampedusa. A seguito di una

convenzione tra Caritas e Protezione civile, la Casa ha accettato di ospitare due mamme con i loro bambini (una si sarebbe

trovata troppo sola). "Il loro arrivo - descrivono le operatrici - è stato una prova forte. Vederle con i bambini al collo e il

loro poco nei sacchi neri di plastica che si usavano per l'immondizia... i volti scarni, sfinite. E noi che dopo le immagini

dei barconi data dai telegiornali, quelle vite ce le siamo trovate qui davanti".

Neanche un mese dopo ecco un'altra mamma, rumena, con due bambini ma tanto giovane, come giovani sono state tutte le

mamme accolte fino ad oggi in Casa Madre della Vita (dai 19 ai 24 anni, un unico caso di 30).

A settembre i Servizi sociali di un Comune della Provincia hanno segnalato una mamma con un neonato di poche

settimane e una situazione di disagi plurimi, economici e familiari.

La lista continua con una ragazza nigeriana in attesa. Perché da più parti del mondo sono giunte fino alla nostra Casa

Madre: Nigeria, Somalia, Burkina Faso, Ghana ed Etiopia per l'Africa; Romania e Kosovo per l'Europa. E naturalmente

dall'Italia, Pordenone compresa.

Ha commosso tutti, Piccole Apostole ed operatori, la storia di una ragazza italiana accolta con una bambina di un paio
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d'anni, affetta da una disabilità molto grave. La struttura è assistenziale ma non sanitaria: c'era il timore di non essere in

grado di rispondere adeguatamente ad una vita bisognosa di cure infermieristiche costanti, a partire da una basilare come

l'alimentazione, impossibile per via naturale. Ma il sì è giunto e i racconti di questo ultimo Natale trascorso in Casa con

mamme e bambini di tante nazionalità diverse e soprattutto con questo piccolo fragile esserino si tacciono per pudore, ma

meriterebbero parole. Sarebbero parole di luce. E anche oggi che la bimba non c'è più, perché il male è stato più forte, il

ricordo di lei dà forza all'operato di ogni giorno.

I papà

I bambini accolti un papà ce l'hanno: a volte è presente, altre no. Quando ci sono, i papà e l'intera struttura sottostanno alle

regole imposte dal Tribunale dei minori, giorni ed orari di visita compresi. E qui capirsi o accettare le regole non è sempre

facile.

Ci sono stati casi in cui, sia i papà che le mamme, non hanno digerito facilmente l'idea di dover ricorrere a una struttura

come questa. Ma i Servizi Sociali non hanno lasciato alternative: o mamma e bambino iniziavano un certo percorso in

Casa o il bambino veniva tolto da un contesto troppo disagiato o non adatto. I primi tempi di simili situazioni non sono

facili né per chi entra né per chi accoglie. Ma, superato il disagio iniziale, tutto migliora.

Gruppo di lavoro

Tre sono le Piccole Apostole presenti in casa: Antonietta Marongiu, nuova direttrice della casa da meno di un mese. Ha

una lunga esperienza di missione in Brasile: "Mi occupavo di gestanti e bambini fino ai cinque anni. Un'esperienza di vita

e di apertura al rispetto delle diverse culture che ora mi serve tantissimo". Poi Marina Parisi, Assistente Sociale, presente

in casa fin dall'inizio, ed Eugenia Santambrogio.

Oltre alle Piccole Apostole è attiva un'équipe nominata dalla Curia: il vescovo emerito S. E. mons. Ovidio Poletto, la

psicologa Maria Josè Mores, la pediatra Carla Padovan, la ginecologa Mara Fracas, il medico di base Andrea Tellan,

l'avvocato Matteo Moretto, l'educatrice Cristina Formentin e il parroco della parrocchia di Borgomeduma, don Flavio

Martin.

Le segnalazioni possono arrivare da molti canali, ma - spiegano le operatrici - "per l'accoglienza serve un Ente col quale

avviare un progetto. Fino ad ora gli enti sono stati i Servizi Sociali e la Caritas, un paio di volte la Protezione civile; ci

sono stati contatti col mondo del volontariato ma non sono andati oltre i colloqui previ". Oltre a ciò si segnalano, ma

anche si invitano, i volontari per insegnare alle mamme accolte qualcosa di utile: dalla lingua italiana alla cucina, dal

cucito e ricamo alla cura personale. Di recente è anche stata creata una Sala per le mamme, un laboratorio per le loro

attività. Intanto, una bella novità l'hanno portata i giovani universitari della parrocchia dell'Immacolata di Pordenone:

letture animate per i bimbi, insegnamento di ricette che rispettino il calendario tradizionale, ma anche la parrucchiera per

far belle le mamme di Casa Madre della Vita.

Simonetta Venturin

INTERVISTA A S.E. MONS. OVIDIO POLETTO, VESCOVO EMERITO DI CONCORDIA - PORDENONE

Casa Madre è stata fortemente voluta dal vescovo Emerito S.E. mons. Ovidio Poletto, a cui ora il Vescovo mons.

Giuseppe Pellegrini, ha affidato l'accompagnamento della vita della Casa.

Casa Madre della Vita: perché ha scelto questa priorità di impegno per la diocesi?

Il 29 dicembre 2005, a conclusione del convegno diocesano che si proponeva, fra l'altro, di far crescere nella nostra

Chiesa la responsabilità nei confronti del mondo di cui siamo parte, ho voluto che fosse dato un segno concreto di

attenzione per la difesa e la tutela della vita nascente. Per questo motivo ho proposto che sorgesse a Pordenone una Casa

di accoglienza per donne gestanti e madri con figli, non superiori ai tre anni di età, che si trovano in situazioni di

particolari disagio o di difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali, sociali. La proposta è stata condivisa

dai delegati al convegno e così è sorta in via Udine, a Pordenone, Casa Madre della vita.

Il primo benefattore è stato don Luigi Floriduz, che in memoria della sorella Rosina ha fatto donazione alla diocesi della

casa paterna con le adiacenze e relativo terreno. Numerosi altri hanno dato il loro contributo. Di particolare consistenza è

stato il contributo della Regione Fvg.

Inaugurazione 30 aprile 2010: un bilancio a quasi due anni di apertura.

Il bilancio di questo primo periodo è quanto mai positivo. Si sono costituiti il consiglio di gestione e l'équipe che cura
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l'attuazione dei progetti relativi all'accompagnamento delle ospiti. Si è consolidato il rapporto con le istituzioni del

territorio, con l'intento di operare sinergicamente con loro e sta prendendo forma un gruppo di volontariato. Un particolare

apprezzamento va alla comunità delle Piccole Apostole della Carità, che hanno la direzione della Casa. Quanti hanno

visitato la Casa hanno avuto modo di constatarne la funzionalità e di comprendere ancor più la preziosità del servizio che

offre. Per quanto riguarda l'operato dei mesi scorsi, penso possa darne meglio di me relazione chi direttamente ha seguito

le vicende delle persone ospitate.

Il suo auspicio per Casa Madre della vita.

Il momento delicato e difficile di crisi che stiamo attraversando può indurre a pessimismo e, di conseguenza, a chiudersi

alla vita e rifiutarla. Occorre essere vicini a tutte le persone che vengono a trovarsi a rischio e possono - in momento di

smarrimento - arrivare a scelte drammatiche.

I vescovi italiani, anche nel messaggio per la Giornata della vita di quest'anno, ripetono che chi ama la vita non nega le

difficoltà, ma si impegna nel modo che è possibile a dare generosamente il proprio aiuto. Confido che nelle nostre

parrocchie si prenda conoscenza non solo della esistenza di questa struttura, ma anche che si attuino iniziative per

garantire a Casa Madre della Vita il sostegno di cui necessita.

S.V.
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Case gelate e senz�acqua 

Il ghiaccio nei tubi ha mandato in tilt gli impianti. Centinaia le chiamate ai tecnici 

 

 

 

di Tiziana Carpinelli La prima vittima del gelo siberiano che da tre giorni paralizza l'attività in porto e nel cantiere di

Panzano, dove è scattata la cassa integrazione per 900 operai, è stata la rete del riscaldamento nelle abitazioni private.

Brusco risveglio, ieri, per centinaia di monfalconesi: il freddo intenso, con minime nella notte anche di 7 gradi sotto zero,

ha gelato i tubi esterni dell�acqua sia in centro sia in periferia, con un blocco nell'erogazione anche di parecchie ore.

Tempestati di telfonate fin dalle 7 le ditte sopecializzate in manutenzione di impianti termosanitari: il consiglio è stato

quello di «scaldare le tubature esterne con il phon». Mentre l'accorgimento è di fare scorrere durante la notte per le caldaie

esterne un filo d'acqua calda e di coprire l�impianto con polistirolo, per creare una barriera d'isolamento. Ghiacciata anche

la superficie del canale De Dottori, che ha offerto un inedito scenario. L�amministrazione ha lanciato l'allerta meteo per le

prossime ore, con possibili nevicate. Dal tardo pomeriggio di ieri sono pronte a intervenire due squadre della Protezione

civile, con 20 volontari e quattro mezzi spazzaneve. Si pronostica infatti un peggioramento nel week-end: la previsione è

che la temperatura permanga sottozero almeno fino alla metà della prossima settimana. «L'invito alla cittadinanza � ha

spiegato Andrea Olivetti della Protezione civile � è di limitare quanto più possibile, sabato sera e domani, l�utilizzo di

mezzi privati». Agli anziani che si devono comunque spostare è consigliabile, in caso di nevicate, di privilegiare l�uso dei

mezzi pubblici. Insomma, meglio non mettersi in viaggio in auto, se non per le urgenze. Il vento forte continua a

rallentare le attività nel porto di Monfalcone: la Capitaneria ha intimato giovedì agli operatori portuali di sgomberare i

piazzali, di mettere in sicurezza le attrezzature e la rimozione di merci abbandonate, per garantire l'incolumità delle

persone nelle aree di transito di pedoni o veicoli. Alle marine sono stati inoltrati avvisi di allerta meteo, suggerendo il

rinforzo degli ormeggi delle imbarcazioni dei diportisti. Il Comune, che ha predisposto il piano neve, ha distribuito già ieri

alle scuole i primi sacchi di sale, così da rendere autonome le operazioni negli istituti, dovessero cadere i primi fiocchi.

Resta compito dei cittadini, così come stabilito dal regolamento, spalare la neve dai marciapiedi prospicienti la proprietà,

rimuovere ghiaccioli da grondaie o terrazze e liberare i passi carrai. Per le emergenze ci si può rivolgere alla Protezione

civile (335/1079017), ai Vigili del fuoco (115) e all'Aci soccorso stradale (800-252876). A causa del freddo tra giovedì e

sono stati soppressi alcuni volui in arrivo alleroporto di Ronchi. In particolare sono stati cancellati, o hanno subito ritardi,

quelli da Milano e Monaco. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Allerta per le autostrade, chiuso il raccordo Villesse-Gorizia 

autovie venete 

 

 

 

Il previsto arrivo della neve, che potrebbe rapidamente trasformarsi in ghiaccio per effetto delle violente raffiche di bora,

ha messo in pre-allarme anche Autovie Venete. Già ieri sera tutte le attrezzature della spa (lame, spargitori di sale e botti)

sono state posizionate al Centro Servizi di Palmanova per entrare in attività immediatamente nelle zone più critiche. Su

tutta la rete autostradale è già stato effettuato il trattamento antighiaccio, ma per garantire la sicurezza della circolazione è

necessario iniziare a ripulire il manto stradale non appena comincia a nevicare. Per quanto riguarda il raccordo

Villesse-Gorizia attualmente interessato dai lavori di trasformazione in autostrada, grazie agli accordi sottoscritti con le

Prefetture e gli enti territoriali, in caso di «codice rosso» ovvero di nevicate molto fitte, sarà chiuso alla circolazione. I

numerosi cantieri aperti e le deviazioni che lo caratterizzano, infatti, lo rendono particolarmente vulnerabile. Se la pulizia

non risultasse sufficiente a mantenere le condizioni di sicurezza, quindi, dovrà essere chiuso. La raccomandazione,

pertanto, è di informarsi prima di mettersi in viaggio sulla rete autostradale e, in ogni caso, di limitare gli spostamenti non

strettamente necessari. Identico consiglio è stato diramato ieri anche dai vertici della Protezione civile regionale. L�invito

è stato rivolto in particolar modo ai residenti delle frazioni più piccole e delle aree più impervie (per esempio le strade con

forte pendenza) e quindi meno servite. A Trieste, in particolare, ricorda la Protezione civile, la circolazione potrebbe

diventare difficile a causa del formasi al suolo di lastre di ghiaccio. «Si raccomanda la massima vigilanza sul territorio - si

legge nella nota rivolta a cittadini e amministratori - al fine di limitare gli spostamenti e predisporre tempestive misure di

pronto intervento». 
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Cormons, niente mercato Protezione civile in allerta 

 

 

 

Il gelo sconfigge commercianti e clienti, e così il tradizionale mercato del venerdì a Cormons non si è svolto.

L�eccezionalità del freddo, particolarmente rigido con raffiche di bora che hanno fatto precipitare la temperatura sotto lo

zero, ha impedito lo svolgimento di uno dei rituali settimanali della tranquilla vita di paese. Solo un paio di commercianti

ha sfidato il freddo, aprendo ugualmente la propria attività alla mattina presto, salvo poi chiuderla dopo un paio di ore

perché le condizioni erano davvero al limite, e di clienti non c�era nemmeno l�ombra. Intante la squadra di Protezione

civile è allerta pronta a entrare in azione nel caso in cui dovesse nevicare cpnm mezzi spazzaneve e spargisale. «Il gruppo

è a disposizione per portare aiuto a chi è impossibilitato a uscire di casa a causa dell�intenso freddo � spiega il caposquadra

Cecot � siamo in contatto con il Comune e stiamo monitorando la situazione. Nel caso in cui si presentassero particolari

disagi e richieste da parte della popolazione più debole, la Protezione civile interverrà». E lancia un appello ai cormonesi:

�In caso di neve è necessario mantenere in pulizia il tratto di strada pubblica di fronte al proprio uscio di casa». Matteo

Femia 
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Grado, laguna sottozero moria di cefali in porto 

Tratti di mare sotto costa come piste di pattinaggio. La rottura di un idrante causa l�allagamento del giardino dell�ex

scuola Leopardi. Chiusa via Pampagnola 

 

 

 

Centinaia di quintali di pesce morto e non solamente nelle valli da pesca dove anche ieri tutti i valligiani sono stati

costretti a raccoglierne in quantità inverosimile, ma anche, cosa assai rara, addirittura in pieno porto mandracchio dove

un�incredibile quantità di cefali è venuta a galla. Cefali che un po� per la forte corrente causata dalla bora o per andare alla

ricerca di acque più riparate e meno fredde sono giunti fino nel cuore dell�Isola. Ma è l�intera laguna che sta gelando, alla

pari dei canali che circondano l�isola. Al momento il fenomeno è evidente, ma se vogliamo anche contenuto grazie al forte

vento di bora. Non appena questa cesserà di soffiare così forte e con le temperature che paiono doversi ancor più

abbassare, la situazione peggiorerà e piuttosto seriamente. Non si arriverà, si spera, a quanto accaduto nel 1929 quando la

laguna fu completamente ricoperta da uno strato di ghiaccio piuttosto consistente tanto che a Barbana si andava a piedi,

ma la situazione non si presenta delle più rosee dato che le previsioni parlano di netto peggioramento fra oggi e domani.

Lastre di ghiaccio si notano intanto un po� ovunque, dall�isola della Schiusa, dove lungo i pontili e il canale che porta a

Barbana lo spessore è piuttosto consistente alla strada Grado-Belvedere dove sul lato destro, sempre verso Barbana, in

direzione Belvedere la lastra di ghiaccio è già piuttosto spessa. Il gelo ha causato inoltre un danno non da poco nel

giardino della ex scuola Leopardi, oggi sede municipale, dove ci sono gli uffici tecnici e il comando della Polizia locale. Il

ghiaccio ha causato la rottura di un idrante dal quale l�acqua è uscita copiosamente allagando tutto il giardino retrostante.

Giardino dove sono parcheggiati i mezzi della Sogit che ha la sede proprio all�interno dell�area con ingresso da via Tasso.

Alle prime luci del giorno il giardino della ex scuola Leopardi sembrava davvero una pista di pattinaggio. L�acqua ha

invaso anche via Pampagnola che è stata chiusa al traffico. Intanto le previsioni meteo parlano di possibili nevicate per

tutta la giornata odierna. Nel caso di necessità ci saranno a disposizione dei cittadini sale e pale sgombraneve collocati in

piazza Biagio Marin presso il municipio), piazza Duca d�Aosta, all�angolo con via Conte di Grado, piazza San Marco

all�angolo di viale Europa Unita e presso la sede della Protezione civile che si può anche contattare al numero verde

800855255. Il Comune ricorda che è fatto obbligo a proprietari o agli amministratori di stabili di provvedere allo

sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati e di rompere e coprire con materiale adatto il

ghiaccio, nonché di rimuovere i ghiaccioli da grondaie, balconi, terrazzi o altre sporgenze. L�inosservanza è punita con

una sanzione da 25 a 150 euro. Antonio Boemo 
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�LimitaTE gli spostamenti� 

Limitare gli spostamenti «a quelli strettamente necessari» e, soprattutto nei paesi e nelle frazioni isolate, «predisporre gli

interventi a supporto della popolazione». Queste le due raccomandazioni rivolte ieri dalla Protezione civile alla

popolazione e agli amministratori in vista di oggi, giornata considerata a rischio-maltempo. Su tutta la Regione sono

previsti infatti un ulteriore abbassamento delle temperature e l�arrivo della neve, dalla costa all�entroterra. Queste

previsioni hanno fatto scattare in Autovie Venete il pre-allarme. Ieri sera tutti i mezzi (lame, spargitori e botti) sono stati

posizionati al Centro servizi di Palmanova per entrare in attività immediatamente. Su tutta la rete autostradale era intanto

già stato effettuato il trattamento antighiaccio.
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DISGUIDO A CERVIGNANO 

Il sale sulle strade subito raccolto dalla spazzatrice 

di Elena Placitelli wCERVIGNANO La Protezione civile getta il sale sulle strade, ma subito dopo passa la ditta delle

pulizie che lo raccoglie. L'inverosimile scena è apparsa ieri mattina a Cervignano, davanti agli occhi dei passanti che,

increduli, hanno protestato appena si sono resi conto di quanto avevano appena assistito. Un cittadino ha immediatamente

chiamato il sindaco Pietro Paviotti e di lì a poco l'inghippo è stato risolto, anche perché, nonostante il gelo, fortunatamente

il tempo ha retto senza nevicate. La scena ha comunque fatto strabuzzare gli occhi di chi ha visto la ditta di pulizia

rimuovere dalla strada il sale che era appena stato gettato. «Niente da dire contro chi lavora, ma è chiaro che qualcosa non

ha funzionato nella gestione del piano anti-neve», commentano i residenti. Da parte sua, il primo cittadino ha ammesso

quanto successo spiegando e quando si è deciso di far intervenire i mezzi spargi sale, nessuno ha pensato di avvisare la

ditta di pulizie, che con la spazzatrice meccanica opera ogni primo sabato del mese nel centro di Cervignano. «Il disguido

si è comunque risolto non appena i volontari della Protezione civile hanno avvisato gli addetti alla pulizia delle strade»,

chiosa Paviotti. In generale nella Bassa friulana l'ondata di maltempo si è abbattuta senza troppi danni. Comunque

numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco a causa di quattro incendi alle canne fumarie delle abitazioni e per rimuovere

le ramaglie dalle strade, insieme alla squadra della protezione civile di Cervignano, coordinata da Giancarlo Zanel. Ieri

mattina alle 7.20 i pompieri hanno domato le fiamme che avevano avvolto la canna fumaria di un'abitazione in via Terza

Armata a Cervignano. Stesso tipo di intervento nel pomeriggio a Nogaredo al Torre e a Marano e nella nottata a Latisana.

Il vento ha provocato la caduta di ramaglie a Strassoldo, nella frazione di Castions delle Mura a Bagnaria e sulla statale di

Cervignano. I vigili del fuoco sono poi intervenuti per rimuovere una grondaia del campo di pattinaggio che il vento

aveva reso pericolante al Palalancieri di Cervignano. Sotto controllo anche i territori di Aquileia e Fiumicello, monitorati

dai volontari della Protezione civile, coordinati da Luigino Tomat e Marco Trevisan. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una notte al coperto per non morire di gelo 

I primi �rifugiati� al Bassa Soglia di via Natisone dove è scattata l�apertura straordinaria: un pasto, una branda, una coperta

e la colazione 

di Laura Borsani Uno spazio sul divano, una coperta e un pasto caldo. Al mattino doccia e colazione. Al Centro Bassa

Soglia di via Natisone è scattata l�emergenza. Il gelo ha aperto le porte ai senzatetto in via straordinaria. Si offre un rifugio

per la notte per sfuggire ai rigori di queste eccezionali temperature. E mentre in città il piano neve è �entrato in azione� con

lo spargimento di sale lungo le strade e gli spazi pubblici, l�altro ieri è partita la sperimentazione. Al Centro si sono

raccolti, in serata, una quindicina di persone in cerca di ristoro e riparo. Le prime �vittime� di questo clima siberiano che

non perdona. Hanno cenato. Una parte s�è poi presa la coperta distribuita dalla Protezione civile e ha raggiunto la propria

�nicchia di fortuna� sfidando comunque la morsa del freddo. In sette, invece, sono rimasti a dormire. Una tregua per

ritemprare le forze. Alle 20 è partito il giro: fino alle 22 un un volontario del Centro assieme a un operatore della

Protezione civile hanno perlustrato la città monitorando i punti sensibili. Gli operatori sanno dove il �popolo dei

senzatetto� si organizza per la notte. In stazione hanno invitato una donna a passare qualche ora al caldo. Non ha voluto,

anche di fronte ai consigli della Polizia ferroviaria. Non è stato l�unico caso. La dignità e la volontà di farcela da soli,

induce spesso a rinunciare all�aiuto. È anche una questione di autonomia, di riserbo e di legame alle abitudini. I volontari

hanno setacciato la zona dell�ospedale, i parcheggi pronti a distribuire coperte, bevande calde e generi alimentari. La

mobilitazione coinvolge non solo il �Bassa Soglia� e la Protezione civile. In campo ci sono anche associazioni come la

Caritas, la Casa albergo, l�Azienda sanitaria. E le forze dell�ordine. Vige, insomma, lo stato d�allerta. Dal Comune, con

l�assessore Cristiana Morsolin, viene lanciato un nuovo appello ai monfalconesi: la colletta del vestiario e di alimenti non

deperibili. Coperte, abiti e generi di prima necessità possono essere consegnati al �Bassa Soglia�. Il Centro è aperto a

chiunque bussa. Ieri e oggi a regime straordinario: pasti caldi dalle 12 alle 14 e la sera dalle 18 cena e il rifugio notturno

fino alle 8 del mattino. Non manca la distribuzione di biscotti, caffè, thè caldo, panini. Compresa la doccia. L�emergenza,

spiega Massimo Cristian, operatore dipendente della Coop Reset di Trieste e componente di �Nuova Entrata Libera�,

durerà almeno fino a venerdì mattina. Poi decideranno le condizioni meteo se prolungare le aperture extra fino alla fine

della prossima settimana. «La prima notte è andata bene - osserva Cristian -. L�accoglienza di 7 persone è un dato

significativo, che fa presupporre un ulteriore aumento di ricoveri nei prossimi giorni. Non tutti però se la sentono di

lasciare i propri �ambienti�, soprattutto gli anziani: anche in condizioni difficili si tratta pur sempre della loro casa».

Incalzano i �nuovi poveri�. Lo scorso anno, fanno notare al Centro, ai 193 assistiti stabilmente, si sono registrati 65 nuovi

arrivi. Storie di vita che si incrociano per qualche ora: 45-50enni piombati nella precarietà per la perdita del lavoro.

Uomini divorziati senza casa e magari assillati dai debiti. C�è chi s�è rifugiato nell�alcol. Sono casi in preoccupante

aumento, spiega Cristian. Non mancano i giovani, appena maggiorenni: «Hanno problemi diversi e sono privi di una rete

famigliare - conclude �. Qualcuno l�altra sera è venuto a salutarci». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

05-02-2012 54Il Piccolo di Trieste
una notte al coperto per non morire di gelo

Argomento: Pag.NORD 438



 

ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola

Piccolo di Trieste, Il
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

- Attualit&agrave

Spalato chiude per neve, Veglia isolata 

Stato di calamità naturale nella Contea che ospita la città di Diocleziano. La bora tocca i 205 chilometri. Isole imbiancate 

MALTEMPO»ISTRIA E DALMAZIA IN GINOCCHIO 

di Andrea Marsanich wFIUME Dalmazia in ginocchio ieri a causa delle fitte nevicate e della bora ciclonica che hanno

praticamente paralizzato la regione adriatica, isolando non solo diversi abitati dell�entroterra ma anche quelli dell�area

insulare. Spalato, città fiera del suo mare e del suo clima mite, pareva ieri una località siberiana, sepolta com�era dalla

neve e anche flagellata dalla fredda bora che soffia dall�interno. Nemmeno i più vecchi spalatini ricordano qualcosa di

simile, con traffico stradale paralizzato, grossi disagi per chi cammina tanto che ci sono stati un centinaio di interventi al

pronto soccorso per cadute specie di persone anziane e con catamarani e traghetti fermi agli ormeggi. Vista la situazione,

il presidente della Contea spalatino�dalmata, Ante Sanader, ha proclamato lo stato di calamità naturale per la regione,

rilevando che ci sono piccoli villaggi nei dintorni isolati da ormai due giorni. «Solo gli appartenenti al Servizio di

soccorso alpino possono raggiungerli � ha aggiunto Sanader � portando generi di prima necessità e medicinali. Se sarà

necessario chiederemo l�intervento delle Forze armate». A Spalato le scuole materne, elementari e medie sono chiuse e

inoltre è in vigore la cosiddetta �giornata della neve�, che contempla la chiusura di aziende e istituti municipali, regionali e

statali. Tanta neve e bora anche a Sebenico e nella sua regione, dove la coltre bianca raggiunge lo spessore di 30

centimetri, cosa mai verificatasi negli ultimi anni. Gli alunni delle elementari e medie sono rimasti a casa e non sono

salpati i numerosi traghetti che collegano la città al suo arcipelago. Nel delta del fiume Narenta diversi abitati sono rimasti

senza corrente elettrica, fenomeno registratosi anche in alcune località dei dintorni di Segna e Carlopago (Karlobag), ai

piedi della catena del Velebit, le Alpi Bebie. La neve ha interessato la penisola di Sabbioncello (40 centimetri) e le isole di

Solta, Brazza e Lesina, dove le precipitazioni nevose sono un fenomeno alquanto raro. A causa della bora, ieri la

circolazione era vietata sui tratti Kikovica�Delnice (autostrada Fiume � Zagabria), traforo San Rocco�ponte di Maslenica

(autostrada Zagabria � Spalato) e Segna�Santa Maria Maddalena (Litoranea adriatica). Da Buccari a Segna, e parliamo

sempre della Litoranea adriatica, il transito era consentito solamente alle auto. Ieri era completamente bloccato al traffico

il ponte che collega l�isola di Veglia e la terraferma: la cosa non deve stupire perché sul ponte sono state rilevate raffiche

fino a 205 chilometri orari. La neve ha imbiancato Lussino e addirittura Sansego. A Fiume ci sono stati temporanei

black-out nell�erogazione di elettricità, gas e acqua, ma le squadre di pronto intervento hanno ovviato agli inconvenienti. I

vigili del fuoco sono entrati in azione una ventina di volte per danni causati dal vento a tetti e canne fumarie e per

rimuovere pezzi di lamiera. Sono stati 55 i pompieri di Fiume, Portoré (Kraljevica), Crikvenica e Novi Vinodolski a

combattere ieri per ore un vasto incendio boschivo, scoppiato nell� entroterra. Ad un certo punto le fiamme � alimentate

dalla bora � hanno minacciato da vicino alcune case della periferia di Crikvenica ma poi il rogo è stato domato. In Gorski

kotar, alle spalle di Fiume, rilevati fino a 22 gradi sottozero (monte Zavizan). Nessun problema ai valichi croato�sloveni

dell�entroterra quarnerino. Completamente in tilt i collegamenti di traghetto e di catamarano nelle acque altoadriatiche.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tir bloccati e Rabuiese ko 

Rive invase dai camion in attesa del traghetto. Al valico caduta una pensilina 

Cinque persone sono rimaste ferite dopo essere state sbattute a terra dalle raffiche. Stessa sorte per due scooteristi.

Centinaia di persone a casa con l�influenza

di Corrado Barbacini Strade quasi deserte mentre la Bora soffia impetuosa e il gelo penetra nelle ossa: la scena porta alla

mente il D-day di Armageddon. La sensazione è della fine di tutte le cose. Così ieri è stata Trieste con il silenzio del

traffico inesistente e l�urlo del vento spezzato solo dal sibilo delle sirene dei vigili del fuoco e delle ambulanze. Tutti, o

meglio chi ha potuto, sono rimasti barricati in casa come consigliato da Comune e Protezione civile. E chi è uscito lo ha

fatto sfidando le raffiche arrivate fino a 131 chilometri all�ora e la temperatura sempre polare. Meno cinque gradi a

mezzogiorno che, con l�effetto (wind chill) del vento, è stata percepita come fosse meno venti gradi. Per i �superstiti� la

meta sono stati i supermercati dove riempire fino all�inverosimile il carrello della spesa e per il molo Audace, dove

fotografare - nel pericolo - il mare in tempesta e la neve. Alcuni negozianti hanno preferito aprire più tardi i propri locali e

qualcuno addirittura ha scelto di rimanere chiuso, vuoi per la giornata proibitiva vuoi per i pochi affari che in questi giorni

si fanno. Ma nel giorno delle strade deserte di Trieste una parte delle Rive e la zona di Campo Marzio si sono invece

riempite di Tir. Per tutta la mattina la zona è diventata di fatto un enorme parcheggio di camion giunti a Trieste per

imbarcarsi, ma bloccati dal mancato arrivo in porto dei traghetti per la Turchia. Cinque pattuglie della municipale si sono

piazzate tra Riva Ottaviano Augusto e Giulio Cesare e hanno gestito la non facile emergenza nell�emergenza maltempo. I

Tir, almeno duecento mezzi, sono stati fatti entrare attraverso il varco del Molo settimo in porto. E da ieri sono al gelo in

attesa di poter imbarcarsi. Sul Carso sono caduti alcuni fiocchi di neve volati via come coriandoli causa ventaccio. La

precipitazione è stata senza dubbio molto modesta rispetto a quanto era stato previsto dai meteorologi dell�Arpa Osmer e

ha riguardato sia l�Altipiano che la parte slovena, dove le strade in breve sono state imbiancate. Ma la nevicata è durata

pochi minuti. E mentre i Tir invadevano campo Marzio, a Rabuiese, nella parte slovena del confine, il forte vento ha

scoperchiato la pensilina del vecchio confine e il valico è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia. I mezzi giunti

dall�Italia e diretti in Slovenia sono stati dirottati dalla polizia stradale verso Muggia. Il black-out è durato fino alle 14,

quando gli sloveni hanno ultimato la difficile rimozione dei detriti finiti sulle due carreggiate. Il bilancio della giornata

registra poi cinque anziani rimasti feriti, vittime di cadute provocate dal vento, ma soprattutto dal ghiaccio che dopo

quattro giorni di Bora si è formato sui marciapiedi. Per i sanitari del 118 anche ieri è stata un giorno da dimenticare. Un

altro incidente si è verificato nel primo pomeriggio in via D�Alviano, non lontano dal bar Capitol. Sono rimasti feriti

anche due giovani che avevano avuto la bizzarra idea di utilizzare lo scooter per spostarsi in città. Giunti all�incrocio tra

via Rossetti e via Petronio una raffica di Bora li ha centrati per poi scagliarli a qualche metro di distanza e farli rovinare

sull�asfalto. Anche loro sono stati soccorsi da un�ambulanza. Ma è emersa in tutta la sua prepotenza anche un�altra

emergenza. Alla sala operativa del 118 sono giunte non meno di 50 richieste di intervento da parte della Guardia medica

per pazienti affetti dall�influenza con febbre alta e mal di gola. «Siamo sommersi dagli interventi», ha detto attorno alle 14

l�operatore della centrale dei vigili del fuoco. Ieri sono state oltre cento le chiamate giunte alla sala operativa dei pompieri

in via D�Alviano. Rami spezzati, alberi pericolanti ma anche intonaci, grondaie, cornicioni e tabelle. «Siamo andati

dappertutto», ha aggiunto l�operatore spiegando che a metà pomeriggio la lista d�attesa delle chiamate ha raggiunto quota

trenta e che anche ieri, per il quarto giorno consecutivo, sono stati richiamati in servizio tutti i pompieri disponibili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SMENTITE LE PREVISIONI DELLA VIGILIA 

Vento gelido ma niente neve nell�Isontino 

Sul Lussari il record del freddo a meno 21. Problemi nei collegamenti aerei e ferroviari 

Temperature in picchiata in Friuli Venezia Giulia con il record di meno 21 gradi sul monte Lussari (Udine). L�ondata di

maltempo è quindi arrivata anche a Nordest ma senza neve o quasi mettendo in difficoltà i residenti per le strade

ghiacciate e complicando i collegamenti aerei e ferroviari con Milano e Roma. Qualche fiocco ieri mattina ma per

pochissimi minuti sull�Isontino. Tant�è che non hanno lasciato traccia. La provincia di Gorizia non si è imbiancata

smentendo le previsioni della vigilia. Protagonista indiscusso, semmai, è stato il forte vento che ha causato diversi

problemi, costringendo i vigili del fuoco a un autentico superlavoro ieri mattina con undici interventi nel giro di quattro

ore. Per fortuna, nulla di particolarmente grave. L�intervento più spettacolare a Gorizia attorno alle 8.30 in via Brigata Re,

il tratto lucinichese della Sr56. Da un�abitazione disabitata hanno iniziato a �piovere� sulla strada calcinacci e tegole.

Immediato l�intervento dei pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l�area. Per consentire che il loro lavoro

avvenisse agevolmente, i carabinieri hanno provveduto a chiudere un tratto di strada regionale per un�ora, deviando il

traffico lungo lo stradone della Mainizza. Interventi si sono registrati anche in via Volta e nella zona nord della città dove

diversi infissi minacciavano di cadere in strada. A Cormons la squadra di Protezione civile, in accordo con

l�amministrazione comunale, è pronta a offrire un aiuto a quelle persone in difficoltà, in particolare anziani, che vivono da

soli e che non possono uscire da casa per fare la spesa a causa del freddo. Il gelo di questi giorni - per la seconda giornata

consecutiva la colonnina del mercurio non è salita oltre lo zero in tutto l�Isontino con punte minime che hanno sfiorato i

meno 5. Stanno cominciando a ghiacciare i corsi d�acqua come il Vipacco a Savogna d'Isonzo. Una lastra di ghiaccio

copre in più punti anche il Versa, dove il livello è molto basso per la siccità di queste ultime settimane. Sponde ghiacciate

anche in vari tratti dello Judrio. Il maltempo ha causato anche diversi problemi ai trasporti. Diversi i voli cancellati

dall�aereporto di Ronchi dei Legionari ieri. Difficili i collegamenti con Roma e MIlano. Non meglio sul fronte ferroviario.

Un guasto al treno Trieste-Milano, la Freccia bianca, ha causato ieri mattina ritardi a catena in partenza dalla stazione

ferroviaria di Trieste. A subire ritardi sono stati in particolare i �regionali� verso Venezia. I ritardi sono stati anche di

50-60 minuti. La situazione è ritornata normale solo a tarda mattinata.
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Tegole e infissi volano a Gorizia a causa della bora 

Chiusa per un�ora la Sr56 all�altezza di Lucinico Aperto il Polivalente anche di notte per i senzatetto 

Qualche fiocco alla mattina ma per pochissimi minuti. Tant�è che non hanno lasciato traccia. Chi si aspettava che fosse la

neve a rendere la vita difficile ai goriziani si è sbagliato di grosso. Protagonista indiscusso, semmai, è stato il forte vento

che ha causato diversi problemi, costringendo i vigili del fuoco a un autentico superlavoro ieri mattina con undici

interventi nel giro di quattro ore. Per fortuna, nulla di particolarmente grave. L�intervento più spettacolare attorno alle

8.30 in via Brigata Re, il tratto lucinichese della Sr56. Da un�abitazione disabitata hanno iniziato a �piovere� sulla strada

calcinacci e tegole. Immediato l�intervento dei pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza e transennare l�area.

Per consentire che il loro lavoro avvenisse agevolmente, i carabinieri hanno provveduto a chiudere un tratto di strada

regionale per un�ora, deviando il traffico lungo lo stradone della Mainizza in un senso e lungo le Grappate dall�altro.

Interventi si sono registrati anche in via Volta (è stata rimossa una lamiera pericolante) e nella zona nord della città dove

diversi infissi minacciavano di cadere in strada da un momento all�altro. Nel tardo pomeriggio, poi, i vigili sono dovuti

intervenire all�albergo Transalpina per perdite d�acqua dovute, a quanto pare, alla rottura delle condutture a causa del

freddo. Il Comune, nel frattempo, ha predisposto l�apertura notturna del Centro Polivalente per l�eventuale pernottamento

delle persone senza fissa dimora. «Non siamo a conoscenza di clochard che dormono all�aperto: le due persone senza fissa

dimora hanno trovato, infatti, una sistemazione. Stiamo affrontando l�emergenza anche grazie alla sinergia con l�Ass

isontina e la Caritas di Gorizia - spiega l�assessore comunale al welfare, Silvana Romano -. Il primario del pronto

soccorso Giuseppe Giagnorio sta monitorando con scrupolo la situazione e mi terrà costantemente aggiornata». A

Cormons la squadra di Protezione civile, in accordo con l�amministrazione comunale, è pronta a offrire un aiuto a quelle

persone in difficoltà, in particolare anziani, che vivono da soli e che non possono uscire da casa per fare la spesa a causa

del freddo. Il gelo di questi giorni - per la seconda giornata consecutiva la colonnina del mercurio non è salita oltre lo zero

in tutto l�Isontino con punte minime che hanno sfiorato i meno 5 - stanno cominciando a ghiacciare i corsi d�acqua come il

Vipacco a Savogna d'Isonzo. Nonostante la corrente, che muove le acque e generalmente, a queste latitudini, non permette

ai fiumi di gelare, il ghiaccio l'ha avuta vinta. Una lastra di ghiaccio copre in più punti anche il Versa, dove il livello è

molto basso anche per il periodo di siccità di queste ultime settimane. Sponde ghiacciate anche in vari tratti dello Judrio.

(fra.fa)

Data: Estratto da pagina:

05-02-2012 55Il Piccolo di Trieste
tegole e infissi volano a gorizia a causa della bora

Argomento: Pag.NORD 442



 

ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola

Piccolo di Trieste, Il
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

- Gorizia-Monfalcone

Scoppio via Maccari L�uomo ferito è uscito dal coma 

GRADISCA E� uscito dallo stato di coma farmacologico in cui si trovava ormai da oltre un mese Luigi Moschione, il

63enne gradiscano sopravvissuto alla terribile esplosione della vigilia di Natale in calle Maccari. L�uomo, dalla cui

abitazione si era scatenata la fuga di gas che ha determinato il crollo di una palazzina di tre piani, si trova tuttora

ricoverato al Centro grandi ustionati dell�ospedale di Padova. Ha riportato ustioni sul 40% del corpo. La Procura della

Repubblica ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro doloso, ponendo sotto sequestro il fornello, una stufa e una

bombola del gas dell�abitazione di Moschione. Intanto nel centro storico si lavora ancora per un graduale ritorno alla

normalità. L�emergenza-evacuati è sotto controllo: la coppia di inquilini della palazzina crollata scampata al crollo ha

trovato una sistemazione a lungo termine, così come i due kosovari (dei 5 inizialmente alloggiati in calle Maccari),

ospitati dalla Fondazione Brovedani come altre persone anziane. Sette residenti avevano potuto fare ritorno nelle proprie

case ai primi di gennaio. Degli 11 immobili danneggiati dall�esplosione, tre rischiano la demolizione. Nei giorni scorsi il

sindaco Tommasini ha approfittato della presenza in città dei consiglieri regionali Marin, Brussa e Brandolin per rivolgere

un appello alla giunta-Tondo: «La situazione rimane molto complessa � ha spiegato -. Attendiamo con fiducia notizie

dall�assessore Ciriani che ci ha garantito di volerci aiutare nel fronteggiare l�emergenza». Il vicepresidente regionale si era

impegnato a coinvolgere sul piano operativo la Protezione civile, e a valutare qualche forma di copertura delle spese

sostenute dal Comune per opere di ripristino della sicurezza o di pubblica utilità, escludendo la possibilità di rimborsi a

beneficio di privati. I danni stimati in centro ammontano a oltre 3 milioni di euro. (l.m.)
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Trieste invasa da 200 Tir 

Lo stop ai traghetti ha riempito anche parte delle Rive 

Trieste sferzata dalla Bora come il deserto dei Tartari. Strade pressochè vuote con il silenzio spezzato solo dal sibilo delle

sirene dei vigili del fuoco e delle ambulanze. Chi ha potuto è rimasto barricato in casa, come consigliato dalla Protezione

civile. E chi è uscito lo ha fatto sfidando le raffiche arrivate fino a 131 chilometri all�ora e la temperatura sempre polare.

Meno 5 gradi ieri a mezzogiorno che, con l�effetto (wind chill) del vento, è stata percepita come fossero 20 gradi sotto

zero. Per i �superstiti� la mèta sono stati i supermercati dove riempire fino all�inverosimile il carrello della spesa, e per altri

anche il molo Audace per fotografare il mare in tempesta e la neve. Alcuni negozianti hanno preferito ritardare le aperture

delle attività, qualcuno ha scelto di rimanere chiuso. E intanto, parte delle Rive e la zona di campo Marzio si sono

riempite di Tir. Un enorme parcheggio di mezzi pesanti giunti a Trieste per imbarcarsi, ma bloccati dal mancato arrivo in

porto dei traghetti per la Turchia. Cinque le pattuglie della municipale per gestire 200 camion, fatti entrare attraverso il

varco del Molo settimo in porto. Da ieri sono al gelo, in attesa di imbarcarsi. Sul Carso sono caduti alcuni fiocchi di neve,

spazzati dalla Bora. E mentre i Tir invadevano campo Marzio, a Rabuiese, nella parte slovena del confine il vento ha

scoperchiato la pensilina del vecchio confine sloveno e il valico è stato chiuso. I mezzi giunti dall�Italia e diretti in

Slovenia sono stati dirottati dalla Stradale verso Muggia. Il black-out è durato fino alle 14, quando gli sloveni hanno

ultimato la rimozione dei detriti finiti sulle due carreggiate. Cinque anziani sono rimasti feriti, caduti sui marciapiedi a

causa del vento e del ghiaccio. Feriti anche due giovani che, a bordo di uno scooter, nel pomeriggio, sono stati �centrati�

da una raffica e scagliati per qualche metro, prima di rovinare sull�asfalto. Alla sala operativa del 118 sono giunte non

meno di 50 richieste di intervento. Centralini bollenti alla centrale dei vigili del fuoco. Giornata campale anche

all�ospedale di Cattinara, alle prese con problemi tecnico-logistici. Il crollo di alcuni metri quadri di cartongesso ha messo

fuori uso il Triage del pronto soccorso. Le due apparecchiature della Tac sono andate in tilt a causa del gelo, costringendo

i pazienti a fare la spola con le ambulanze da Cattinara al Maggiore, dove c�è l�unica Tac funzionante. La situazione al

Cattinara dovrebbe tornare alla normalità domani, con l�arrivo dall�Olanda delle nuove schede elettroniche dei macchinari.

Reparti in difficoltà: i più colpiti quelli posti ai piani alti delle due Torri, Medicina Clinica, Chirurgia Generale fino a

Pneumologia. L�aria gelida è penetrata tra gli infissi delle finestre: quando i tecnici dell�ospedale hanno fatto il giro con i

rilevatori, erano appena 15 gradi. Al reparto di Geriatria, i degenti, poco meno di una trentina, sono stati trasferiti al

Maggiore.
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La neve fa sei morti in migliaia al buio 

L�ondata di gelo mette in ginocchio l�Italia, paralizzati il Centro e il Sud Autostrade chiuse, treni e bus bloccati. Molti i

comuni senza luce né acqua 

MALTEMPO »VITTIME E CAOS 

Il ministro dell�Interno Annamaria Cancellieri ha lanciato un appello: «Non usate l�auto e non uscite di casa. Il quadro

della situazione è molto complesso»

«Si può e si deve fare di più per prevenire e ridurre le conseguenze simili» ha tuonato il premier Mario Monti riferendosi

soprattutto alle vite perse

di Annalisa D�Aprile wROMA La cronaca dell�annunciata ondata di neve e gelo che da venerdì ha colpito mezza Italia è

un bollettino catastrofico. Sei morti, autostrade chiuse, trasporti paralizzati, strade impraticabili, black out elettrici, interi

comuni isolati, senza acqua e luce, treni e autobus rimasti bloccati per 24 ore. Il quadro complessivo è quello di un Paese

in ginocchio per il maltempo. Al punto da chiedere l�intervento dell�esercito e da emanare ordinanze che annunciano la

chiusura, domani, e in alcune zone fino a martedì, di uffici pubblici e scuole. Caos totale a Roma, ostaggio di una nevicata

che l�ha bloccata scatenando una ridda di polemiche, con tanto di rimpallo di responsabilità tra il sindaco Gianni

Alemanno e la Protezione civile guidata da Franco Gabrielli. «Si può e si deve fare molto di più per prevenire e ridurre le

conseguenze del maltempo», è la stoccata che arriva dal premier Mario Monti. Mentre il ministro dell�Interno Annamaria

Cancellieri lancia un appello a «non usare l�auto e cercare di non uscire di casa». E aggiunge: «Il quadro della situazione è

complesso e colpisce l�Italia centrale sino all�Emilia Romagna. Tra i casi più critici sono stati segnalati gli interventi dei

prefetti di Forlì Cesena, Roma, Frosinone, L�Aquila, Bologna, che hanno chiesto e ottenuto l�intervento di reparti

dell�esercito per garantire collegamenti stradali e per particolari situazioni di emergenza. Il prefetto di Avellino ha

organizzato l�accompagnamento di una colonna di Tir verso Salerno; i prefetti del Lazio e quello di Siena sono intervenuti

per garantire il ripristino dell�erogazione dell�energia elettrica che era stata interrotta». Le vittime. A Pietradefusi

(Avellino) una donna di 46 anni, Anna Maria Di Cristo, è rimasta schiacciata dalla tettoia di una serra, crollata a causa

della neve. Nell�aquilano un uomo di 34 anni è morto l�altra notte nella propria auto (dove, impossibilitato ad uscire per il

tempo, si era addormentato) per via dell�esalazione di monossido di carbonio. Carmelo Renzi, 68 anni, è stato trovato

nella sua auto parcheggiata in piazza a Sant�Agapito (Isernia), morto per un infarto. A Frosinone, ieri pomeriggio, un

capannone è crollato sotto il peso della neve uccidendo Domenico Martino, 62 anni. Una clochard ucraina di 48 anni, è

stata trovata morta in una baracca ad Ostia (Roma). E ancora, un uomo di origine tedesca è morto a Castiglione del Lago

(Perugia), lo hanno trovato accanto alla rocca medievale. Le odissee dei viaggiatori. Ci sono volute 12 ore e l�intervento

dell�esercito prima che 200 passeggeri del treno Roma-Viterbo, bloccato a Cesano, venissero liberati e trasferiti a Viterbo

dopo una notte passata nella scuola del paese. È durato, invece, ben 24 ore il viaggio da Roma a Chieti dei viaggiatori di

un autobus di linea che, ora, non escludono azioni legali collettive. Partito dalla capitale alle 14 di venerdì, il bus è rimasto

fermo in una galleria dell�A25, all�altezza di Torano, a causa di una bufera di neve. Altre centinaia di persone hanno

passato la notte nella galleria dell�A24, non lontano da Tagliacozzo. Incubo simile quello vissuto dai pendolari di un treno

della linea Roma-Pescara, rimasto fermo a Tivoli e di un altro bloccato per ore a Carsoli; notte all�addiaccio anche per i

viaggiatori del convoglio Roma-Cassino, bloccato invece per 12 ore a Zagarolo. «Gli utenti dei treni regionali sono stati

abbandonati a se stessi da Trenitalia» tuona il presidente della Regione Lazio Renata Polverini. Autostrade chiuse. Le

nevicate su Lazio e Abruzzo hanno comportato la chiusura delle autostrade L�Aquila-Teramo A24 e Roma-Pescara A25,

dove ieri i militari dell�esercito hanno spalato neve per ore. Chiusa anche la barriera Aurelia nord per ghiaccio sulla A12.

Le situazioni critiche. La neve ha colpito anche le province interne del Lazio, da Rieti a Frosinone (dove auto in panne,
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black out elettrici e crolli hanno mandato in tilt molti comuni), l�Abruzzo, la Campania, il Molise, le Marche e l�Emilia

Romagna, dove il presidente Vasco Errani ha chiesto lo stato d�emergenza. Per l�intera giornata di ieri l�Enel ha lavorato

al ripristino di 160mila utenze fuori servizio in tutto il Centro-Sud. A L�Aquila i terremotati che abitano le casine in legno

temono che il peso della neve sfondi i tetti. Ad Avezzano il sindaco ha imposto il blocco del traffico dalle 16 di ieri.

Isolati anche molti comuni di Avellino e Benevento. In Molise (dove ha nevicato per due giorni) il governatore Michele

Iorio ha chiesto l�intervento dell�esercito per far fronte all�emergenza. Nelle Marche l�aeroporto di Falconara è stato

chiuso. La bufera di neve che si è abbattuta su Ancona blocca in porto decine di tir e macchine, paralizzato il traffico sulla

statale 76 e chiusa l�uscita di Ancona Nord dell�A14. E per le prossime ore sono previste ancora nevicate e gelate.
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DUINO AURISINA 

Muggia, la povertà in forte aumento Kosic: siamo in allerta 

Il Comune cerca di aiutare chi ha bisogno con le borse-lavoro E la parrocchia del centro offre 50 borse-spesa alla

settimana 

Castelreggio, colonnine abbattute dalla Bora 

 

 

 

DUINO AURISINA «Per il momento a Duino Aurisina è tutto sotto controllo». Stando alle parole del primo cittadino

Giorgio Ret fino a ieri, in tarda mattinata, non si sono registrati nel terriotorio di Duino-Aurisina particolari problemi o

incidenti causati dal maltempo che sta imperversando in questi giorni. Qualche problema solo a Castelreggio. «Siamo

operativi e pronti ad intervenire � afferma Ret - e le scorte di sale sono state distribuite anche se la neve a causa del forte

vento non ha attecchito». In ogni caso «siamo in allerta e monitoriamo costantemente la situazione» anche grazie a due

uomini della protezione civile (a turno tra i sei a disposizione) dislocati a San Pelagio e Medeazza che aggiornano

costantemente sull�andamento del tempo. Anche per quanto riguarda i danni a cose o abitazioni non ci sono state grosse

sorprese. Solo Castelreggio ha subito qualche menomazione con la caduta parziale di alcune colonnine di cemento vicino

alla parte della ristorazione. Le altre, sono state rimosse proprio per evitare altri danni e a detta di Ret «saranno risistemate

prima della riapertura della stagione balneare». Sopralluoghi sono stati effettuati anche alla Casa di riposo per la

distribuzione del sale e sincerarsi che non ci fossero problemi di riscaldamento. Il sindaco Ret ha comunque invitato i suoi

concittadini a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari, «anche se - aggiunge - è una raccomandazione

che non dovrebbe essere nemmeno necessario fare». (Vi. At.) di Vanessa Maggi wMUGGIA Nuove povertà e

disuguaglianza in città come in periferia: una geografia del disagio che non fa sconti a nessuno e include nella sua mappa

anche il piccolo comune rivierasco. «La popolazione in situazione di bisogno è in preoccupante aumento anche nel nostro

Comune � osserva Giorgio Kosic, assessore alle Politiche Sociali � Siamo in allerta per rispondere alle richieste e

realizzare interventi di sostegno tempestivi e funzionali». Un�emergenza sociale recente, quella muggesana, derivata

dall�impatto dell�attuale crisi economica su strati sempre più ampi di popolazione e che ha visto crescere la domanda

d�aiuto tra cittadini considerati fino a qualche anno fa, se non benestanti, quantomeno �normali� sotto il profilo economico.

L�assessore parla anche della difficoltà e del pudore di chi si è sempre sentito �al sicuro�, lontanissimo dall�esigenza di

ricorrere a forme assistenziali e poi si è trovato improvvisamente costretto a rivolgersi ai canali del servizio sociale

comunale, magari a seguito di un licenziamento, a causa di una malattia grave, per l�arrivo imprevisto di una spesa non

compatibile col reddito familiare (come il ricovero in una casa di riposo) o per una separazione coniugale. Niente

homeless a Muggia, richiamati piuttosto dal capoluogo poco distante, ma un allarme povertà tanto grave quanto invisibile,

figlio di una �normalità� diventata per molti sinonimo di carenza, esclusione e marginalizzazione. Nel Regolamento per

l�accesso agli interventi di sostegno economico dei Comuni di Muggia e San Dorligo si legge che i provvedimenti di

natura economica previsti per chi si trovi sulla soglia della povertà o in stato di bisogno mirano a promuovere l�autonomia

della persona e superare lo stato di difficoltà per realizzare il reinserimento ed evitare il rischio di emarginazione: «Infatti

insieme a ciascun utente viene stabilito un progetto assistenziale individuale con il Servizio sociale professionale �

continua Kosic � L�obbiettivo è riportare la persona a �camminare sulle proprie gambe�, evitando che si creino situazioni di
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dipendenza cronica dell�utente dall�intervento pubblico». Tra i metodi individuati per l�integrazione sociale c�è

l�attivazione di borse lavoro: «Una misura, questa, che vede Muggia all�avanguardia, con il 20 per cento degli utenti messi

in borsa lavoro che riescono poi a collocarsi». Anche le parrocchie del Comune si trovano a rispondere a chi è finito da

poco nel baratro: «Le nuove povertà sono drammatiche», afferma l�arciprete di Muggia don Silvano Latin. «Si presentano

in molti a chiedere sostegno ed è nostro compito tanto aiutare chi ne abbia bisogno quanto vigilare su chi cerchi di

approfittare della situazione. Attualmente seguiamo circa 50 persone al mese offrendo loro, ogni venerdì, grazie al

servizio dei volontari, delle borse della spesa». E in merito al tanto discusso cartello, appeso fuori dalla chiesa della Beata

Vergine del Rosario di Trieste, che parla di una Diocesi povera e non più in grado di abbracciare tutti i suoi figli,

soprattutto se non sono parrocchiani di �quella� chiesa? «Difficilmente arrivano persone da fuori e, quando accade, li

accogliamo e indichiamo loro la parrocchia di riferimento. La porta comunque è aperta a tutti, non vi è discriminazione»,

chiosa don Latin. Della stessa idea Kosic: «Limitare l�aiuto solo a �certe� persone è inaccettabile, non si fanno differenze

tra chi ha bisogno. Lo dimostra il fatto stesso che il governo, davanti alla Corte Costituzionale, abbia censurato come

discriminatoria la nuova legge regionale che consentiva l�accesso al welfare solo ai residenti in Friuli Venezia Giulia da

almeno due anni». ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Piano-neve, a disposizione mezzi agricoli 

GRADISCA In queste giornate di rigido freddo invernale caratterizzate da ghiaccio e da possibili nevicate le aziende

agricole di Coldiretti isontina sono pronte a sostenere con i propri mezzi agricoli i Comuni in caso di emergenza ghiaccio

e neve. Già diversi sono i Comuni dell�Isontino che si avvalgono dell� operato delle aziende Coldiretti per attività di

manutenzione del territorio tra le quali lo sgombero neve e lo spargimento di sale per lo scioglimento del ghiaccio e in

diverse occasioni il loro intervento è stato provvidenziale. Coldiretti Gorizia fin d�ora pertanto si rende disponibile a

sostenere un eventuale intervento di protezione civile accanto alle strutture comunali. Con i propri trattori utilizzati come

spalaneve e spandiconcime adattati per la distribuzione del sale contro il gelo. Questo impegno, sottolineano il Presidente

Bressan e il direttore Bozzatto, si inserisce nel quadro di impegni che Coldiretti sostiene al servizio del territorio che

dimostra quanto le aziende agricole siano importanti per la tenuta del territorio e per la sicurezza dei cittadini.
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FERROVIE Convegno a Udine sulla logistica �La logistica ferroviaria in regione - Leva per una crescita sostenibile�: su

questo tema si svolgerà domani alle 15 un convegno nella Sala Valduga della Camera di commercio di Udine, con il

presidente Tondo e l�assessore Riccardi. RIUNIONE Giudici di pace Convocati i comuni La prospettata chiusura dei 14

uffici del Giudice di Pace preoccupa i sindaci dei comuni interessati e il presidente dell�Anci del Fvg, Mario Pezzetta, ha

convocato per oggi alle 11, nella sede dell�Anci del Fvg in piazza XX Settembre, 2 a Udine, un vertice fra i parlamentari e

i comuni coinvolti. CHIESA In Friuli 100mila aborti Dal 1978 ad oggi In Friuli ci sono stati quasi centomila aborti

procurati da quando è in vigore la legge sull�interruzione volontaria della gravidanza. La denuncia è stata fatta ieri

dall�arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, nel giorno in cui la Chiesa ha festeggiato la �Giornata per la

vità. ). MALTEMPO Trattori pronti in caso di neve La Coldiretti si è già mobilitata e se in regione dovesse nevicare i

trattori deu suoi aderenti «sonopronti a scendere in strada» per dare una mano alla Protezione civile. Lo ha reso noto ieri il

presidente dell�organzizazione sindacale, Dario Ermacora, che ha lanciato un appello a tutti gli agricoltori associati.

RICERCA Il futuro dei giovani in uno studio Anci A Udine si parla di giovani, politica e Istituzioni. Oggi alle 16 nella

Sede della Regione in via Sabbadini 31, il Forum Nazionale dei Giovani ed Anci Giovane presentano la ricerca �Guardo al

futuro. Giovani tra partecipazione politica e governo locale� curata da Cittalia, con il contributo scientifico di Fondazione

Anci ricerche. SALUTE Fvg prima regione per donazione organi Nel 2011 Il Friuli Venezia Giulia si è confermata la

prima regione in Italia per donazione di organi. Lo ha reso noto l�Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti

e cellule (Aido). Il dato 2011 rilevato infatti è di 35,7 donazioni per milione di persone (pmp) di donatori utilizzati (la

media nazionale è di 18,4 pmp). 
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Neve, se il meteo fa flop Resistono bora e freddo 

Oggi e domani raffiche sotto i cento chilometri orari e temperature sotto lo zero «Meglio sopravvalutare le emergenze che

trovarsi di fronte a brutte sorprese» 

 

 

 

Una beffa ma a fin di bene. Sabato, secondo le previsioni dell�Osmer - Arpa, doveva nevicare. Invece solo pochi fiocchi

sono giunti al suolo sul Carso e all�estrema periferia della città. Domani - dicono gli stessi meteorologi - la situazione

dovrebbe fotocopiare quella di sabato. Pochi, pochissimi fiocchi. Niente città imbiancata, nessuna necessità di montare

catene o pneumatici invernali. Al contrario per giorni e giorni svariati siti avevano annunciato nevicate copiose, molto

simili o per lo meno assimilabili a quella che ha sconvolto le strade di Roma. Cos�è dunque accaduto? Cosa sta alla base

di una previsione non proprio azzeccata? La neve c�era ed era direttamente collegata alla presenza in quota di uno strato di

aria umida. Lo si capiva sabato mattina, osservando le nuvole e il cielo scuro. Solo che i fiocchi, scendendo verso il suolo,

hanno incontrato a 400-500 metri di quota, uno strato d�aria secca che li ha quasi completamente annichiliti. In altri

termini i leggeri fiocchi di neve sono �sublimati� passando dallo stato solido a quello gassoso. Sono scomparsi,

vanificando in un verso le speranze di tanti fans della �bianca coltre� e nell�altro facendo uno scherzo maligno ai previsori.

Il Comune ha tirato un sospiro di sollievo non dovendo applicare il piano neve e ghiaccio, così come la Trieste trasporti.

Va aggiunto che i 15 quintali di sale fatti distribuire gratuitamente dal vicesindaco Fabiana Martini, dovrebbero, secondo

le previsioni, restare inutilizzati. Lo dice Livio Stefanutto che dalla sua postazione dell�Osmer segue l�evolversi nel futuro

della situazione meteorologica. La temperatura oggi e domani resterà sotto allo zero anche nelle ore centrali della

giornata. La Bora continuerà a soffiare con raffiche che non supereranno i 90-100 chilometri orari. Anzi dovrebbero

restare un po� al di sotto di sotto di questa soglia. Domani il cielo sarà nuvoloso ma, come dicevamo, dovrebbe ripetersi

quanto è accaduto sabato. Pochi fiocchi che a contatto con la sottostante aria molto secca, spariranno. In effetti siamo in

presenza di un paradosso. Le località sciistiche regionali elemosinano un po� di neve per le loro piste. Ne arriva qualche

centimetro o poco più. Al contrario la Capitale, l�Abruzzo e altri regioni centrali del nostro Paese, sono sopraffatte dalla

precipitazione bianca. Politici, amministratori e tecnici si lanciano accuse al vetriolo. «Avete sbagliato le previsioni e

avete causato un disastro. Voglio una commissione d�inchiesta». «No, nessun errore. Siete voi che non avete saputo

leggere quanto era scritto nero su bianco sul bollettino meteo». Va però aggiunto che la contrapposizione romana tra il

Comune e la Protezione civile, è esattamente opposta a quanto è accaduto a Trieste. Lì se errore c�è stato, deve essere

interpretato come mancato allarme. Qui, al contrario nessuno è rimasto bloccato, perché semmai l�emergenza è stata

giustamente sopravvalutata. Unici delusi gli amanti delle slitte e delle foto di paesaggi imbiancati. 

 

 

 

   

Data: Estratto da pagina:

06-02-2012 15Il Piccolo di Trieste
Neve, se il meteo fa flop Resistono bora e freddo

Argomento: Pag.NORD 451



 

ilpiccolo Light - Il giornale in edicola

Piccolo di Trieste, Il
"" 

Data: 06/02/2012 

Indietro 

 

Stampa questo articolo
 

«Via la ghiaia dall�Isonzo per la sicurezza del paese» 

La richiesta è stata avanzata dal sindaco di Sagrado Elisabetta Pian Le esondazioni causate dalla strozzatura del fiume a

valle di Gradisca 

Dalla Brovedani un aiuto alla Croce verde 

 

 

 

È stato allestito anche quest�anno, nei locali della casa albergo �Osiride Brovedani�, il tradizionale mercatino solidale. La

sala �Cellie� ha ospitato una fornitissima e suggestiva dove sono stati esposti tutti gli oggetti confezionati a mano dalle

ospiti della struttura. Il successo riscontrato è stato fonte di soddisfazione per tutti coloro che hanno contribuito alla

realizzazione dell�iniziativa. Il ricavato dalla vendita a libera offerta, che ammonta a ben 674 euro, è stato devoluto alla

onlus Croce Verde Gradiscana, per scelta degli ospiti stessi. di Luigi Murciano wGRADISCA Va presa in considerazione

l�ipotesi di uno sghiaiamento dell�Isonzo nel suo passaggio fra Sagrado e Gradisca. È l�ipotesi caldeggiata dalle due

amministrazioni comunali per completare la messa in sicurezza delle zone fluviali. L�appello viene, in particolare, dalla

municipalità di Sagrado. La movimentazione della ghiaia è una soluzione che è stata proposta dagli amministratori al

tavolo dell�omonimo laboratorio sovracomunale. E che ridurrebbe a zero il rischio di allagamenti nelle due zone ancora

poco sicure dei due comuni: via 2 Giugno a Poggio Terza Armata, la zona del Salet di Gradisca. Due aree dove le

esondazioni sarebbero causate anche dall�ingombro creatosi nella �strozzatura� del fiume fra le due località. Un ingombro

tale da avere ormai seppellito gli antichi muraglioni che dividevano l�alveo dalla zona golenale. Sagrado chiede che si

tengano presenti queste mutate condizioni. «Naturalmente la movimentazione della ghiaia è tematica delicata e vanno

stroncati sul nascere rischi di speculazioni e sfruttamenti sconsiderati � spiega il sindaco di Sagrado Elisabetta Pian � ma

che se avrà delle regole precise ci vedrebbe assolutamente favorevoli. Non si tratterebbe di uno snaturare il fiume,

tutt�altro, ma di ritornare alle origini e cioè ad una sua manutenzione inesistente ormai da decenni. Il fiume è un�entità

viva e bisogna tenere conto dei suoi mutamenti». Sul fronte della sicurezza dell�Isonzo secondo la giunta sagradina non è

il caso di abbassare la guardia. Ma, al contrario, è il momento di entrare in una sorta di �fase due�, con ricadute positive

non solo a Sagrado ma per tutti i comuni interessati dal passaggio del fiume. In questi anni sul territorio comunale, e

particolarmente nella frazione di Poggio Terza Armata, sono stati realizzati diversi progetti come la realizzazione del tubo

drenante di via 2 Giugno e il ripristino dei corpi arginali e dei portelloni nella zona dell�ex Torcitura. «I risultati di questa

prima fase di interventi, per buona parte finanziati dalla Regione e realizzati dalla Protezione civile dopo l�alluvione del

2009, hanno già portato risultati positivi in termini di sicurezza � sottolinea la Pian -. Altro risultato positivo è la

realizzazione della condotta fognaria. Ora però non è il caso di adagiarsi, ma di completare gli interventi nell�ottica di una

visione complessiva, sovracomunale». Interventi che è l�assessore comunale all�Ambiente Alberto Boschin a elencare.

«Una priorità che riguarda la sola Sagrado è il completamento di una tratta del tubo drenante � premette � a servizio della

zona del campo sportivo di Poggio». Si tratterebbe di un provvedimento in grado di mettere in sicurezza le abitazioni più

datate: giova ricordare infatti che in quell�area il piano regolatore dispone per tutti i nuovi insediamenti l�elevazione della

superficie a un metro dal suolo. «Per il resto è necessaria una visione complessiva sulla gestione stessa del fiume Isonzo �

afferma Boschin -. Sin dagli incontri svolti all�interno di Agenda 21 è emerso come una delle questioni più importanti sia

la gestione del tratto che interessa Gradisca e Sagrado». «In cima a queste priorità c�è però da segnalare come sia seria la

situazione dell�ingombro dell�alveo e delle golene sia sulla sponda destra che su quella sinistra» spiegano da Sagrado. Il
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riferimento è al deposito di materiali inerti a monte della presa dei Dottori e a monte della passerella di Gradisca.

Situazione che sta creando � anche in caso di precipitazioni non eccezionali - fenomeni di risorgive un tempo inesistenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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A Corteolona un�area per il soccorso 

CORTEOLONA Un'area idonea in affitto alla Protezione civile: ha deciso di concederla anche per quest'anno il Comune

di Corteolona al gruppo di volontari guidati dalla coordinatrice Alida Brusoni. «Il Comune ha istituito un gruppo di

Protezione civile che opera attivamente sul territorio. La realtà è dotata di quattro automezzi oltre a diverse attrezzature e

quindi si rendeva necessario trovare locali da adibire a deposito e parcheggio«. Finora, i mezzi venivano parcheggiati nel

cortile di palazzo d'Este, sede dello stesso ente ma, come si dice dal comune, con notevole disagio per la viabilità del

personale comunale addetto all'uso dei vari automezzi dell'ente. E' a questo punto che sul territorio viene individuato un

immobile in via Papa Giovanni 23', lungo la provinciale 234, di superficie calpestabile di 230 metri quadrati catalogati

come magazzino generico oltre a 39 metri quadrati da adibire a uffici, quattro posti auto e relativo cortile. ( Ch.Rif.)
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Gelo, saltano le tubature 

Pieve del Cairo, guasti alla scuola materna e alle medie 

PIEVE DEL CAIRO Dopo due giorni di chiusura per la neve, ieri la riapertura con una cattiva sorpresa alla scuola

d�infanzia �Pietro Paltineri�. Il gelo della notte ha fatto esplodere una tubatura dell�acqua potabile nello scantinato

dell�asilo con il conseguente allagamento del seminterrato, fortunatamente non usato per le attività scolastiche. Ieri

l�allarme è stato dato dalle prime insegnanti arrivate a scuola: l�area sotterranea della materna era allagata e impraticabile;

le tubature continuavano a espellere acqua. Dal comune l�immediato intervento per tamponare il problema con la chiusura

dell�acqua; poi il tentativo di asciugare il pavimento invaso da qualche centimetro dall�acqua. Il tecnico comunale

Gabriele Moro ha deciso di intervenire con una pompa idrovora a basso pescaggio in dotazione alla Protezione civile; già

stamattina, la situazione potrebbe normalizzarsi. Previsto quindi l�intervento degli idraulici per la sostituzione della

tubatura. Comunque le lezioni si sono svolte regolarmente per i circa 70 bambini. Un analogo problema, determinato però

da un guasto dovuto alla vetustà dell�impianto, si è verificata alla scuola media . Una tubatura si è guastata e l�acqua è

filtrata nel corridoio d�accesso ai servizi del piano terra. Immediato l�intervento dei tecnici comunali per la riparazione del

guasto e i lavori su una ventina di metri quadrati di pavimentazione. (p.c.)
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LINAROLO 

Protezione civile Bene accetti i nuovi iscritti 

LINAROLO Sono ben accette nuove leve nel gruppo di Protezione civile di Linarolo che per l'attività si coordina con

diversi altri gruppi analoghi della Bassa pavese. Chi lo desidera può chiedere in Comune come fare per candidarsi. Si

tratta di un impegno serio. Quindi prima di offrirsi è bene capire se poi si riuscirà a tener fronte all'impegno preso, per

disponibilità di tempo e serietà in quello che si va a fare. Interventi a favore della popolazione, a volte in casi di

emergenza.
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ASSOCIAZIONE OVER 

«Il nostro aiuto via radio per affrontare le emergenze» 

PAVIA Gianantonio Sacchi è il presidente dell'O.V.E.R (Organizzazione Volontari Emergenza Radio), che ha sede a

Pavia in via Sicilia 103. Quando è nata l'associazione? «Nel 1990. Il nostro ambito di intervento è quello della

radiocomunicazione di emergenza nell'ambito della Protezione civile». Di che cosa vi occupate? «Soprattutto di

comunicazioni radio. Quando si verifica una calamità teniamo i contatti con la zona soggetta all'emergenza e il campo

base». A quali operazioni avete partecipato? «Siamo stati in Kosovo, in Abruzzo per il terremoto, per il Giubileo nel 2000

a Tor Vergata e poi a Roma per la morte del Papa. Siamo intervenuti anche in operazioni più vicine, come le alluvioni nel

2000 a Menconico e quelle che hanno interessato il Ticino. Diamo una mano anche nel corso di partite di calcio e

concerti». Quanti volontari contate? «Abbiamo quattordici volontari. Purtroppo, come molte associazioni, abbiamo

carenza di personale e siamo alla ricerca di nuovi volontari». Come siete organizzati? «Abbiamo un consiglio direttivo di

cinque persone. Io come presidente mi occupo della gestione, ma essendo noi in pochi e molto affiatati, le decisioni

importanti vengono prese di comune accordo». Organizzate raccolte fondi per le vostre attività? «No, ci autofinanziamo o

riceviamo donazioni». Sto cercando di ottenere una convenzione con il Comune, almeno per pagare l'assicurazione dei

volontari e la sede dell'associazione». Ilaria Ricotti
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IN BREVE 

VAL PUSTERIA Due scialpinisti uccisi da una slavina Due alpinisti sono morti in Val Pusteria, in Alto Adige vicino al

confine con l�Austria, a causa di una valanga. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino, la Protezione Civile e le squadre

dell�Aiut Alpin Dolomites, che hanno proseguito per ore le ricerche nell�eventualità di altri alpinisti rimasti sotto la neve,

ma le ricerche hanno dato esito negativo. La violenta slavina ha travolto anche gli alberi, trascinando per centinaia di

metri i due alpinisti, per i quali non c�è stato nulla da fare. TRASPORTO AEREO Crac Myair trentadue indagati Sono

trentadue gli indagati per il crac della compagnia aerea Myair che ha percepito indebitamente 18,5 mln di euro di

contributi pubblici e causato un danno erariale di 32 mln e ha lasciato a casa 600 lavoratori tra Italia e Spagna.

LANCIANO Anziana morta arrestato il figlio E� stato arrestato Antonio Carmine Salvatore (69), l�uomo indagato per

l�omicidio volontario della madre Elda Tiberio (93), picchiata sul viso e in più parti del corpo. Salvatore, che soffre di

problemi psichici, più volte era entrato in conflitto con la madre.
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Cura 

Si cercano altri volontari per la protezione civile 

CURA Sono già una ventina i volontari del gruppo comunale di protezione civile, ma non bastano. Il gruppo, che è a

disposizione del Corpo provinciale della Protezione civile, interviene in situazioni di emergenza o in caso di calamità

naturali, oltre ad essere di supporto alla Polizia locale durante feste, manifestazioni ed eventi in cui è prevista una forte

affluenza di pubblico. La sede che si trova in via Dosso, dopo la Posta. �I nostri volontari hanno seguito corsi specifici �

spiega il sindaco Ezio Manelli - per avere tutte le conoscenze e informazioni ritenute indispensabili dalla normativa ».
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COLDIRETTI 

«LA DIGA NON SERVIRÀ SOLTANTO ALL'AGRICOLTURA»

Biella - Sul tema dell'ampliamento dell'invaso in Valsessera, Coldiretti di Vercelli e Biella ribadisce con fermezza la

propria opinione favorevole alla realizzazione. Spiega il direttore  Domenico Pautasso : «La posizione di Coldiretti,

coerente e già sostenuta in passato, deriva dalla considerazione che le attuali risorse idriche vengono da più parti definite

insufficienti in relazione alla superficie attualmente coltivata; se a ciò si aggiunge la necessità di garantire il deflusso

minimo vitale dei fiumi nonché le riserve di acque potabili, è fondato il rischio di una forte carenza idrica nei casi di

annate siccitose. Ma il fine non è solo quello di garantire la fornitura di acqua alle risaie, bensì l'approvvigionamento

idrico all'intera collettività , considerando ugualmente importanti le coltivazioni, la produzione di energia, il deflusso

minimo vitale, le esigenze di protezione civile». Insomma per Coldiretti si tratta di un'opera che non servirà soltanto

all'agricoltura. . 

Articolo pubblicato il 04/02/12

$*Ú��
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COLICO - I partecipanti alla commemorazione (Foto by Sandonini Dervio)  

 La sfilata dello scorso anno    

COLICO Nonostante la temperatura di -8 gradi, il calore di Colico e dei suoi Alpini ha commemorato come sempre alla

grande l'epopea delle penne nere nel motto "Avanti con la speranza" affinchè si possa sempre combattere determinati per

vedere un futuro migliore.

Il significato dell'alpinità è stato ben evidenziato dall'omelia del cardinale Giovanni Battista Re arrivato a Colico dalla

Santa Sede, il presidente colichese Ana Luigi Bernardi ha fatto gli onori di casa dopo la sfilata cittadina che ha allungato

il percorso fino al lungolago, il sindaco Raffaele Grega ha portato i saluti del paese agli ospiti ed il generale di divisione

Fausto Marcor quello degli Alpini in attività.

Dopo il commovente intervento del vice prefetto Laura Motolese, il presidente nazionale emerito Ana Giuseppe Parazzini

ha tenuto la commmorazione ufficiale.

I volontari della Protezione civile Ana di Colico hanno ricevuto l'attestato del ministero dell'Interno per avere operato a

L'Aquila dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

Tre le fanfare in sfilata: la "Alto Lario", la "Valtellina" e la "Taurinense" nelle cui file milita la ventisettenne Simona

Pomoli di Ardenno.
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VARESE - La ditta dell'imprenditore Alessandro Paoli danneggiata dall'alluvione del 2009 (Foto by varesepress/santini)   

VARESE Lavorare sodo, far crescere l'economia del territorio e poi essere abbandonati. Non solo dalla Stato centrale ma

anche dalle istituzioni locali, governate dalle forze politiche che hanno fatto della difesa del territorio la propria bandiera.

 La storia di Alessandro Paoli, imprenditore varesino che a seguito dell'alluvione del luglio 2009 ha rischiato di perdere

quasi tutto, e ancora oggi sta faticando per riprendersi, non è isolata. Come lui stesso racconta, c'è anche chi ha subito

maggiori danni e si trova in condizioni peggiori.

 Paoli ha un'attività di noleggio furgoni, la Noleggio Morini, con sede e rimessa a Valle Olona. Si trova tra via Dalmazia e

via Peschiera, una delle zone della città che ha subito i danni peggiori in quel luglio di tre anni fa. E che sta ancora

aspettando non solo di avere una parte dei risarcimenti richiesti e promessi, ma almeno di avere una risposta.

 «Infatti - racconta Paoli - a distanza di quasi tre anni non ci hanno fatto sapere ancora niente. Perlomeno una risposta,

sapere se i fondi promessi ci verranno versati, almeno in parte, conoscere qualche tempistica, o almeno ricevere una

risposta qualsiasi».

 Invece lui, come molti altri imprenditori con i quali è costantemente in contatto, sono stati "abbandonati". O almeno così

si sentono. «Abbiamo consegnato la documentazione, ai tempi, esattamente come ci era stato spiegato. Da allora niente.

Siamo andati in questi anni un paio di volte in Comune, e ci è stato risposto solo di avere pazienza, ma non ci è stata

formulata alcuna ipotesi sui tempi. Solo l'anno scorso è venuto un funzionario a verificare i danni alla mia azienda, ma a

distanza di mesi non ci hanno fatto sapere ancora niente».

 L'odissea di Paoli inizia in quel disgraziato 15 luglio. La sua azienda di autonoleggio sorge, come tante altre attività

commerciali, a Valle Olona, vicino al corso del fiume. Siamo a metà luglio, l'estate è iniziata e così anche i mezzi devono

essere pronti per l'uso. Una ventina di questi mezzi sono parcheggiati nel cortile.

 L'argine trasborda e allaga tutto quanto. Oltre un metro e mezzo d'altezza. Per intenderci, una Fiat cinquecento

parcheggiata nel cortile viene sommersa completamente. I mezzi sono ormai inutilizzabili. Il danno non lo riceve solo

l'imprenditore, ma anche le famiglie che avevano programmato vacanze fai da te e non possono più contare sui mezzi

prenotati.

 «Ho avuto clienti arrabbiati e minacce di querele - racconta - Del resto, il danno l'hanno avuto anche loro. Purtroppo di

fronte a una calamità naturale cosa potevamo farci?». Il 2009 è stato quindi un disastro. E anche nel 2010 l'azienda ha

dovuto fare sforzi immani per riprendersi. Un bilancio positivo sono riusciti ad averlo solo l'anno scorso. «Noi ci

rimbocchiamo le maniche, ma ci sentiamo presi in giro dalle istituzioni. Almeno darci una risposta. Ma nemmeno quella».

 E quindi la stoccata anche al partito più rappresenativo a livello locale. «In molti tra gli imprenditori abbiamo sempre

fatto affidamento sulla Lega. Ma oggi siamo tutti delusi. In vent'anni cosa hanno portato al territorio? E dire che il partito

esprime anche il presidente della commissione Bilancio della Camera, Giancarlo Giorgetti, che dovrebbe essere in grado

di indirizzare le risorse ai territori che subiscono un danno».

Marco Tavazzi
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Non solo auto blu a Como
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COMO - Villa Saporiti, sede della Provincia (Foto by Â Carlo Pozzoni - Como)  

 Auto blu di Carioni, Vince pure il derby Scandalo auto blu Obbligatorio il diario La finanza smonta l'auto blu di Carioni 

Auto blu in Provincia Dov'è finito il registro? Auto blu, finanza in Provincia Ma il registro di Carioni non c'è Provincia,

straordinari record per gli autisti delle auto blu  Nascosti da Carioni I libri sulle auto blu Auto blu a Como Non dicono

dove vanno    

COMO Non solo auto blu. Gli amministratori di Villa Saporiti presentano il conto sull'utilizzo, per scopi di servizio, delle

proprie vetture. E si scopre che in undici mesi la spesa per le casse della Provincia ammonta a quasi 20mila euro. Una

cifra alla quale vanno aggiunti anche 2.500 euro di rimborsi spese.

Se il presidente Leonardo Carioni, forte dei 34mila km in meno di un anno percorsi con l'Audi A6 dell'amministrazione,

non ha ovviamente richiesto rimborsi per i tragitti percorsi con la sua vettura privata, gli altri componenti della giunta

hanno usufruito della possibilità di chiedere un contributo spese - ad esempio - per il tragitto da casa a via Borgovico. Il

record, nel 2011, spetta all'assessore alla Cultura, alla Caccia e all'Istruzione Mario Colombo: per i chilometri percorsi con

la sua auto ha ottenuto dalla Provincia 6.096 euro, a cui si aggiungono altri 1.172 euro e spiccioli per rimborsi spese varie.

Una media di quasi 700 euro di costi sostenuti per motivi di servizio, a cui si aggiungono gli oltre 2mila km percorsi a

bordo dell'auto blu.

Segue Ivano Polledrotti, assessore alla Polizia locale e alla Protezione civile, che dalla sua paga lo scotto di abitare a

Sorico: tra gennaio e novembre 2011 ha chiesto e ottenuto 4.635 euro in rimborsi chilometrici, ma nulla ha chiesto sul

fronte dei rimborsi spese. A onor del vero va anche sottolineato che lo stesso Polledrotti è uno tra gli assessori che meno

ha utilizzato l'auto blu della Provincia con soli 319 km percorsi.

Il maggior utilizzatore dell'Audi A6 che a Villa Saporiti è a disposizione della giunta, ovvero l'assessore al Turismo

Achille Mojoli (5.082 km) ha chiesto anche 2.682 euro in rimborsi per spese chilometriche oltre a 848 euro per spese

varie. Al quarto posto l'assessore ai Lavori pubblici e alla Viabilità Pietro Cinquesanti, il quale ha chiesto 2.454 euro a

titolo di contributo spese per i viaggi fatti con la sua auto oltre a meno di 130 euro per altri esborsi sostenuti per motivi di

servizio.

Leggi l'approfondimento su La Provincia in edicola venerdì 30 gennaio
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OLGIATE COMASCO - Finiti i soldi, bisogna arrangiarsi (Foto by Franco Castelli)  

 Ondata di freddo: sabato scuole chiuse a Como e Cantù  Freddo polare, record a Olgiate Scuole chiuse a Como e Cantù    

OLGIATE COMASCO Pochi spalatori e pochi soldi, il Comune di Olgiate minaccia multe per chi non pulisce davanti

alle proprie abitazioni o negozi.

A Lurate Caccivio, in campo una quindicina di volontari per ripulire marciapiedi e vie di pubblico transito.

"In dieci giorni, da quando è iniziata l'allerta gelo e neve, abbiamo speso 32.250 euro (su 40 mila di budget) di salatura

(un giro completo costa 3.025 euro). Anche con l'aiuto dei volontari della protezione civile e lavoratori socialmente utili

abbiamo provveduto alla pulizia dei marciapiedi, ma con le limitate forze a disposizione (il Comune di Olgiate ha solo

due operai) non si riesce a pulire sessanta chilometri di strade e marciapiedi - premette l'assessore Renato Spiana - C'è una

diposizione contenuta nel regolamento di polizia urbana che prevede l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero neve

da ingressi, passi carrai e marciapiedi prospicienti le proprietà private. Se tutti i cittadini vi ottemperassero, pulendo due

metri davanti alla propria abitazione, insieme si riuscirebbe a rendere percorribili sessanta chilometri di vie e

marciapiedi". 

Dall'invito alla prescrizione il passo è breve: "Daremo disposizione di sanzionare con multe (da 50 a un massimo di 500

euro) coloro che, anche dopo il pubblico avviso, non si atterranno alla disposizione".
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Anche in Veneto la protezione civile lancia lo stato di attenzione per nevicate  

Sabato 04 Febbraio 2012 14:41 Notizie - Veneto e Nord-Est  

        

   (Sesto Potere) - Venezia - 4 febbraio 2012 In relazione alla situazione metrologica attesa, il Centro Funzionale

Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate dal pomeriggio di venerdì ,

fino a domani domenica 5 febbraio per l'intero territorio regionale, in particolar modo sulla pianura e costa centro

meridionale; si segnala che il clima particolarmente rigido, anche dopo l'evento nevoso, favorirà la formazione e la

persistenza di ghiaccio.

In considerazione della prevista formazione di ghiaccio, si raccomanda agli enti gestori delle infrastrutture stradali e

ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.

Si richiede la piena operatività delle componenti del Sistema di Protezione Civile che si attiveranno secondo quanto

previsto dai rispettivi Piani di Protezione Civile, dichiarando, qualora rilevassero particolari criticità, lo stato di allarme.

Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.). È in ogni caso attivo

il servizio di reperibilità per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza. La Protezione Civile Regionale,

anche attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato, seguirà l'evoluzione dell'evento e comunicherà

tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo.

La situazione meteo: la circolazione depressionaria presente sull'Italia centro-meridionale tende a convogliare sulla

regione un impulso umido di ritorno da Est tra sabato 4 e domenica 5 con delle precipitazioni nevose, in prevalenza

modeste, soprattutto su pianura e costa meridionali, nella giornata di sabato. Il clima continuerà ad essere rigido con venti

da moderati a forti da Nord-Est sia su pianura/costa che in montagna. Dalla tarda serata/notte di venerdì aumento della

probabilità di precipitazioni nevose, generalmente deboli, a partire dalle zone più meridionali. Dal mattino di sabato i

fenomeni tenderanno ad interessare maggiormente la pianura e la costa centro meridionali, con precipitazioni a tratti

diffuse in particolare sulle zone meridionali; fenomeni sparsi e di modesta entità saranno probabili sulle zone montane,

sulla pedemontana e sulla pianura occidentali. Altrove minore probabilità di precipitazioni con fenomeni comunque più

discontinui. Dalla serata di sabato diminuzione della probabilità di precipitazioni, con tendenza ad

attenuazione/cessazione dei fenomeni.

Gli accumuli di neve al suolo, anche per l'azione del vento, saranno indicativamente possibili i seguenti quantitativi: su

pianura e costa centro-meridionali mediamente 1-5 cm, ma con possibili locali massimi anche superiori (fino a 10 cm

circa) in particolare sul Polesine; su pedemontana e pianura occidentali e su zone montane, fino a 1-5 cm circa (valori

anche leggermente superiori in quota); sulle restanti zone sarà possibile qualche fiocco di neve ed eventuali accumuli

saranno di scarsa entità.

Nella prima parte di domenica sarà ancora possibile qualche breve e residuo episodio nevoso di scarsa entità. Permane un

clima rigido con gelate diffuse. La sensazione di freddo sarà acuita dalla presenza di vento (effetto wind-chill).
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Maltempo, ancora gelate al nord, neve sulle regioni adriatiche centrali e al sud  

Domenica 05 Febbraio 2012 13:19 Notizie - Emilia Romagna  

        

    (Sesto Potere) - Bologna - 5 febbraio 2012 - Una struttura depressionaria che insiste sull'area tirrenica

centro-meridionale continua a determinare condizioni di tempo perturbato sull'Italia e in special modo sul centro-sud

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche che prevede, dalla sera di ieri, venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca sul Piemonte

meridionale. Si prevede, inoltre, il persistere di nevicate fino a quote di pianura sulla Lombardia.

Dalle prime ore di oggi si prevede il persistere di nevicate, fino a quota di pianura, su Marche e Basilicata settentrionale.

Si prevedono, inoltre, nevicate sopra 300-500 metri su Puglia, Basilicata meridionale, Calabria e Sardegna, localmente a

quote più basse sulle zone settentrionali dell'isola dal pomeriggio.

Dalle prime ore di oggi si prevedono gelate diffuse anche a quota di pianura su Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Emilia

Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio.

Dalla tarda serata di oggi si prevedono deboli nevicate fino a quota di painura su Lazio e Campania nord-orientale. Sulla

Campania sono inoltre previste precipitazioni localmente intense.

 Alla luce della persistenza di condizioni meteorologiche avverse la Protezione Civile rinnova l'invito alla massima

prudenza nella guida a quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle gelate e dalle precipitazioni nevose. In

particolare si consiglia di informarsi sulle condizioni della viabilità per il percorso che si intende seguire, prevedendo la

necessità di dotarsi di catene o gomme invernali.

 Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.

 In riferimento ai forti disagi causati dal maltempo che ha colpito, in particolare, le Regioni del centro e del sud Italia

l'intero sistema di protezione civile garantisce di essere al lavoro. Persistono tuttavia situazioni di elevata criticità e in

alcune località non si è riuscito ancora a dare assistenza.

 Particolari difficoltà si sono verificate sulla viabilità e rispetto ai servizi essenziali per la fornitura di luce, acqua e gas a

molte abitazioni private, nel Lazio – in provincia di Roma – Molise, Marche, Abruzzo, Campania, Toscana e Emilia

Romagna. Colpita da forte freddo anche la Lombardia.

 Interventi. Sono attivate le risorse del volontariato di protezione civile regionale e locale. Già da giovedì 2 febbraio il

Dipartimento della Protezione Civile ha autorizzato le organizzazioni nazionali ad integrarsi con le risorse locali dei

territori colpiti dove necessario, anche per interventi specifici segnalati come particolarmente critici. Le squadre sono

impegnate in assistenza e soccorso alla popolazione, trasporto urgente e attività sanitaria e altre attività tecniche.

 Sei prefetture - Bologna, Venezia, Siena, Frosinone, L'Aquila e Roma - hanno chiesto l'intervento degli uomini e dei

mezzi dell'Esercito per far fronte all'emergenza in corso.

 È stata fornita assistenza alle persone rimaste bloccate in auto per incolonnamenti, mentre mezzi speciali hanno lavorato

al ripristino della viabilità nella Capitale lungo la Cassia, la Flaminia e la Trionfale e su diverse strade nella Provincia di

Roma.

 Uomini delle strutture operative hanno inoltre lavorato all'assistenza e all'accoglienza dei passeggeri dei treni rimasti

bloccati lungo la tratta ferroviaria interessata dal maltempo.

 Circolazione ferrovia e stradale. Il Centro Viabilità Italia, riunito in seduta permanente dal 31 gennaio scorso, continua a

monitorare la situazione stradale e autostradale. Operativo il piano neve che comporta restrizioni di circolazione dei mezzi

pesanti nelle zone più colpite. In via precauzionale restano chiuse a tutti veicoli le autostrade A24
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Roma-L'Aquila-Teramo, a partire dall'intersezione A1/A24 e l'A25 Torano-Pescara.

 Anas raccomanda agli utenti di mettersi in viaggio solo in caso di assoluta necessità e comunque provvisti di catene da

neve o pneumatici invernali.

 Informazioni sulla viabilità e sul traffico sono disponibili sul sito www.stradeanas.it e al numero unico “Pronto Anas”

841.148.

 Aggiornamenti inoltre dal C.C.I.S.S. al numero gratuito 1518, sul sito web www.cciss.it e con la nuova applicazione

gratuita iCCISS per iPHONE mobile.cciss.it. Per l'autostrada A/3 “Salerno Reggio Calabria” è in funzione, per le

informazioni sulla viabilità, il numero gratuito 800 290 092.

 È in vigore il Piano Neve di Ferrovie dello Stato che prevede cancellazioni o limitazioni dei treni in circolazione. Prima

di mettersi in viaggio è possibile verificare sui siti www.trenitalia.com, fsnews.it il programma di circolazione dei treni o

chiamare il numero verde gratuito 800892021.

   Ultimo aggiornamento Domenica 05 Febbraio 2012 17:57 
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Neve, la Protezione civile trentina in Val Marecchia  

Sabato 04 Febbraio 2012 20:32 Rimini  

        

   (Sesto Potere) - Rimini - 4 febbraio 2012 - Operano in Emilia Romagna, sommersa dalla neve, anche alcuni mezzi della

Protezione civile trentina. L'intervento è localizzato in provincia di Rimini per portare soccorso ad alcuni abitati sparsi, e

rimasti isolati dalle forti nevicate, in Val Marecchia. I mezzi sono stati utilizzati per liberare dalla neve le strade che

portano ad una serie di abitati sparsi e casolari isolati, portare beni di prima necessità e generi alimentari alle persone

rimaste isolate e trasportare una persona non autosufficiente per la quale si rendeva necessario il ricovero in ospedale.
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Maltempo, appello Enpa ai sindaci (ed ai cittadini) per tutelare anche gli animali  

Sabato 04 Febbraio 2012 20:37 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Reggio Emilia - 4 febbraio 2012 - In considerazione della eccezionalità dell'evento meteo che si sta

verificando in queste ore e che sta provocando abbondanti nevicate, l'Enpa chiede ai Sindaci delle città italiane più colpite

dal gelo di emanare ordinanze con il divieto di tenere i cani legati alla catena. «Come testimoniano i numerosi interventi

di soccorso posti in essere dalle nostre Sezioni, la situazione è davvero critica: moltissimi animali rischiano di soccombere

al freddo. Non si tratta soltanto degli animali selvatici ma anche di quelli domestici», spiega l'Enpa che prosegue: «Per

questo, come già proposto da alcune nostre sedi locali (come quella di Bergamo, ndr) ci appelliamo al buon senso dei

Sindaci affinché vietino, almeno fino a quando le condizioni del tempo non miglioreranno, di tenere i cani legati alla

catena, esposti al freddo e alla neve con grave pericolo per la loro incolumità.» «Purtroppo – aggiunge l'Enpa – abbiamo

già avuto segnalazioni di animali colpevolmente “dimenticati” all'esterno delle abitazioni.»

 La forte ondata di maltempo che sta colpendo il nostro Paese e che sembra destinata ad aggravarsi nei prossimi giorni,

con gelate e nevicate diffuse, sta mettendo in serio pericolo la sopravvivenza di moltissimi di animali. Particolarmente a

rischio i “trovatelli” e gli animali selvatici, i quali devono fare i conti non solo con le cattive condizioni meteo ma anche

con l'incremento del fabbisogno calorico giornaliero, tipico dei mesi invernali. Di fronte all'emergenza meteo, come in

altre situazioni critiche che hanno colpito il territorio italiano, l'Enpa ha mobilitato le sue strutture locali, allo scopo di

soccorrere, curare, ospitare e assistere gli animali in difficoltà.

 A Reggio Emilia, invece, il presidente della locale Sezione Enpa, Stella Borghi, ha sollecitato l'intervento del Corpo

Forestale dello Stato per soccorrere un pastore tedesco di cinque anni abbandonato dal suo proprietario nel cortile di una

casa colonica. Il cane, come è stato poi scoperto gli agenti, era stato lasciato al freddo, senza cure – non aveva cibo e

l'acqua della ciotola era completamente ghiacciata – per almeno due giorni. Identificato grazie al microchip, il

quattrozampe è stato sequestrato e affidato alle cure di una struttura di ricovero. Il proprietario sarà denuncia per

maltrattamento e abbandono di animali. Purtroppo, a breve non è previsto un miglioramento delle condizioni meteo; per

questo l'Enpa invita le autorità locali e i proprietari di animali – domestici e da reddito – a tenere in particolare

considerazione le esigenze dei loro ”amici”.

 La Protezione Animali ha anche allestito nidi artificiali dove i volatili possono ripararsi dal freddo e creato punti di

approvvigionamento alimentare all'interno dei boschi e delle campagne.

 Anche i singoli cittadini hanno la possibilità, con un piccolo impegno, di salvare le vite di moltissimi animali. Come?

Creando a loro volta delle piccole zone per la somministrazione del cibo nei giardini privati e condominiali – l'Enpa

suggerisce di prestare attenzione a non arrecare disturbo ai vicini – oppure depositando nei boschi ortaggi e tuberi,

alimenti utilissimi per nutrire cinghiali, daini e caprioli. In questo modo gli animali non solo vengono nutriti, ma sono

anche tenuti lontani dalle zone coltivate o dagli abitati cittadini”.

 Particolare attenzione infine agli animali domestici che devono assolutamente avere a disposizione uno spazio caldo e

riparato. L'Enpa, inoltre, sollecita istituzioni e Protezione Civile a considerare, in questo momento di crisi, anche le

esigenze degli animali.

  

  

   Ultimo aggiornamento Sabato 04 Febbraio 2012 20:41 
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«Piano neve, abbiamo svolto un ottimo lavoro» L'INTERVISTA IL PRESIDENTE DI ASM AMBIENTE,

ROMANELLO, FA UN BILANCIO DEL LAVORO DEI SUOI UOMINI

Il presidente di Asm Ambiente, Giuseppe Romanello

«DALL'ALBA di ieri ad oggi alle 14 abbiamo versato 2.012 quintali di sale». Giuseppe Romanello, il presidente di Asm

Ambiente è fiero del lavoro svolto dai suoi uomini durante l'emergenza neve di mercoledì. A chi si lamenta Romanello

spiega: «Rovigo ha una bassa densità abitativa, poca popolazione in rapporto ai chilometri di strade. Noi, secondo l'input

dell'amministrazione, abbiamo cercato di servire tutte le zone sparse contemporaneamente. La dotazione di uomini e

mezzi è una scelta che va fatta a monte. Ma sarebbe discutibile anche dimensionare la forza di reazione all'emergenza

neve su eventi statisticamente troppo rari ed affrontare spese sproporzionate. Noi negli ultimi 5 anni abbiamo speso 150

mila euro. I mezzi sono gli stessi che fanno la raccolta rifiuti e che vengono dotati della meccanica necessaria».

Romanello, quante ora ha dormito la notte scorsa? «Tre, da mezzanotte alle tre di mattina». 2.012 quintali di sale quanto

sono costati ad Asm? «Il sale noi lo paghiamo 80 euro a tonnellata, 2.000 quintali sono 16 mila euro, è il costo industriale

secco». Quanti agricoltori sono stati coinvolti coi trattori e le lame per spalare la neve? «14 trattori nelle 13 zone». Quanto

prendono all'ora? «Dipende da un po' di parametri, comunque a noi costano circa dai 50 ai 70 euro l'ora. Ieri hanno

lavorato dalle 11,30 di mattina, segno che li abbiamo allertati subito, fino alle 2 o alle 4 di notte. Questa mattina hanno

ripreso alle 7,30 e li stiamo mandano a casa adesso». Di Asm quanto personale ha lavorato? «Io e i tre capi operativi,

Fabrizio Polesnan, Ivano Gregioli e Adriano Spada abbiamo girato dappertutto per coordinare i lavori. L'officina è rimasta

sempre aperta, hanno fatto i turni, e lì sono in 4 più il capo. Fuori ci sono stati ininterrottamente tutti e 5 i mezzi spargisale

con un autista per mezzo Due spazzatrici piccole con la lama montata, 2 motocarri elettrici e 2 mezzi a pianale con sale

sfuso. In tutto circa 25 persone si sono turnate al lavoro. E in più non si è fermata la raccotla rifiuti. Tutto personale di

Asm Ambiente». C'è un'organizzazione del lavoro? «Certamente. Per gli spargisale abbiamo 22 percorsi. Due di

prevenzione, nelle zone dove attacca di più il ghiaccio in particolare sovrappassi e sottopassi. Sei di viabilità principale,

sei di viabilità secondaria, sei percorsi per gli operatori manuali, due per i motocarri elettrici che gettano il sale nelle zone

pedonali. Il nostro servizio di emergenza neve è certificato». Certificato? Si spieghi meglio. «Sì, certificato Iso 9000 per

la qualità , Iso 14000 per l'ambiente e Ohsas 18000. Nel 2009 c'è stato un convegno regionale organizzato del centro

regionale di protezione civile, a Pove del Grappa. Siamo stati chiamati noi come relatori insieme ad una nostra società

gemella di Torino che ha portato l'esperienza delle Olimpiadi. Noi eravamo gli unici del Veneto. È stata una bella

soddisfazione». Tommaso Moretto Image: 20120203/foto/8706.jpg 

Data:

03-02-2012 Il Resto del Carlino (Rovigo)
«Piano neve, abbiamo svolto un ottimo lavoro»

Argomento: Pag.NORD 471



 

 

Resto del Carlino, Il (Rovigo)
"Ignora il divieto di transito: autotrasportatore" 

Data: 03/02/2012 

Indietro 

 

ROVIGO PRIMO PIANO pag. 2

Ignora il divieto di transito: autotrasportatore Centinaia di camionisti in sosta in Polesine ma nel pomeriggio di ieri

vengono

A UN CERTO PUNTO la rabbia ha preso il sopravvento e, intorno alle 14,30 di ieri, un autotrasportatore ha ignorato il

blocco alla circolazione dei mezzi pesanti in Emilia-Romagna, a Ferrara e Ravenna, ed è partito dal Polesine sulla Romea

verso Mesola. L'uomo, dopo un breve inseguimento, è stato fermato dagli agenti della Polstrada che lo hanno redarguito,

comprendendo la rabbia dopo il momento di caos sulle strade polesane e non solo in seguito alla forte nevicata di

mercoledì. Il clima per due giorni è stato davvero rovente, nonostante le temperature polari. In particolare sulla Romea,

tra Occhiobello e Santa Maria Maddalena e a Villamarzana, dove centinaia di camion sono rimasti bloccati fino a ieri

pomeriggio proprio ai confini tra Veneto ed Emilia-Romagna, in seguito alle ordinanze dei prefetti di Ferrara e Ravenna.

«Non capiamo perché ieri (mercoledì, ndr) ci hanno fatto uscire dall'A13» dicevano i camionisti bloccati nell'area di sosta

vicino al casello di Villamarzana ai volontari della Protezione civile che li sono intervenuti. Il comandante della Polstrada

di Rovigo, Simone Rodella, con i suoi uomini, insieme ai carabinieri, da quelli di Adria coordinanti dal capitano Davide

Papasodaro a quelli di Castelmassa, guidati dal capitano Simone Toni, hanno presidiato strade e caselli autostradali e fatto

defluire il traffico di autoveicoli e camion. Circa 250 quelli fermi sulla Romea, ieri mattina quando intorno alle 8, per un

paio d'ore, è stata aperto un passaggio, regolato, per i camion lungo l'A13. Nel pomeriggio il blocco del transito dei mezzi

superiori ai 75 quintali era ancora in vigore ma le forze dell'ordine hanno proceduto a sbloccare la bretella che dal

Polesine giunge fino a Porto Garibaldi per permettere ai camion di immettersi in A13 attraverso il casello Ferrara Sud.

Intorno alle 17,30 l'autostrada è stata riaperta in maniera controllata ai mezzi pesanti che si sono riversati in strada

formando una fila lunga chilometri che si è spalmata nel giro di qualche ora. Ancora problemi nella serata di ieri lungo la

Romea, in direzione Ravenna, a causa di una colonna di camion costretta a procedere a passo duomo. INSOMMA non

pochi problemi per la circolazione nel Polesine coperto dalla neve. Un Polesine che sta tornando lentamente alla

normalità, di fronte a una nevicata che forse nessuno si aspettava tanto intensa. Per quanto riguarda le scuole, dopo la

serrata di ieri, molti istituti oggi riaprono le porte ai ragazzi. Tra cui quelli di Rovigo. In molti comuni polesani, però, i

sindaci hanno emesso apposite ordinanze di chiusura degli istituti. A decidere per la chiusura oggi, per esempio, è stato il

sindaco di Ficarolo, ma anche quello di Arquà Polesine, Claudio Rosa, che non esclude la chiusura anche per la giornata

di domani: «Vedremo come procede la situazione meteo». Scuole chiuse oggi anche a Villamarzana, Costa, Pincara,

Fratta, Fiesso e Giacciano con Baruchella. Nei plessi scolastici di questi ultimi comuni è prevista la settimana corta e

dunque i primi cittadini non hanno voluto rischiare e far andare in strada ragazzi e famiglie: se ne riparlerà lunedì.

Qualche sindaco ha optato per la chiusura delle scuole per due giorni, oggi e domani. Resteranno a casa fino a lunedì i

bambini che frequentano le scuole di Castelguglielmo, Canda e San Bellino, Gaiba, Bosaro, Pontecchio Polesine. Scuole

chiuse pure a Crespino, Lusia e Gavello. Nel delta tutti sui banchi già oggi, a parte i piccoli che vanno a scuola a Taglio di

Po, Ariano e Corbola. Image: 20120203/foto/8701.jpg 
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Ghiaccio e vento: auto e camion E fino a domani allerta della Protezione civile per il vento e le basse

ALLA FERMATA Amedeo Pavanello, Giacomo Ghirardello, Leonardo Padoan, Damiano Stoppa e Francesco Bonaguro

alla fermata delle corriere, il giorno del rientro a scuola dopo la chiusura degli istituti

GHIACCIO sulle strade e diversi incidenti nella giornata di ieri a Rovigo e in provincia. Vigili del fuoco e agenti della

Polstrada sono stati chiamati ad intervernire per soccorrere gli automobilisti a Borsea, Sant'Apollinare, Valliera,

Ceregnano, Loreo ed Ariano. Fortunatamente, in tutti gli incidenti, di auto e camion, causati dalla neve e dal forte vento

che ghiaccia il manto stradale, gli automobilisti sono rimasti illesi. A Rovigo, in via Domenico Piva, i vigili del fuoco

hanno dovuto liberare le grondaie di un palazzo dalle stalattiti di ghiaccio che, se fossero cadute, avrebbero potuto essere

molto pericolose per i passanti. Un altro intervento a Mardimago per mettere in sicurezza alcuni fili della Telecom

pericolanti a causa del forte vento. I problemi per il ghiaccio e il freddo si faranno sentire anche oggi: il centro funzionale

decentrato della Protezione Civile del Veneto ha infatti dichiarato lo stato di attenzione fino a domani per l'intero territorio

regionale, in particolar modo sulla pianura e costa centro meridionale; si segnala che il clima particolarmente rigido,

anche dopo l'evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio. Le precipitazioni nevose, in prevalenza

modeste, saranno soprattutto su pianura e costa meridionali, nella giornata di oggi. Il clima continuerà ad essere rigido con

venti da moderati a forti da Nord-Est. La Protezione Civile Regionale, anche attraverso il proprio centro funzionale

decentrato, seguirà l'evoluzione dell'evento e comunicherà tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo. Image:

20120204/foto/9753.jpg 
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Sos camion Bravi volontari LE ORDINANZE dei prefetti di Ferrara e Ravenna, scattate due giorni fa, che vietavano il

transito in Emilia-Romagna ai mezzi pesanti hanno bloccato centinaia di camion in Polesine. Gli autotrasportatori fatti

uscire dal casello di Occhiobello sono stati dirottati in ristoranti e alberghi della zona. Quelli usciti al casello di

Villamarzana, invece, sono stati fatti sostare in un'area parcheggio. Qui è stato provvidenziale l'intervento di tanti

volontari della Protezione civile, coordinati da Massimo Accorsi, responsabile del distretto Ro6 che, oltre ad attuare il

piano neve, hanno soccorso gli autotrasportatori. Un 9 se lo meritano davvero. 
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GAVELLO Protezione civile Elezioni per il coordinatore Assemblea degli amministratori e coordinatori del Ro4 di

Protezione civile (Canaro, Frassinelle, Gavello, Papozze, Villanova Marchesana). In sala consiliare anche l'assessore

provinciale Claudio Bellan. A breve si eleggerà il nuovo coordinatore di distretto, che sostituirà Dario Rocchi di Papozze. 
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«Sindaco, venga con il trattore da me» Papozze, residente bloccato dalla neve lancia un sos ironico' al primo cittadino

PAPOZZE «SONO CHIUSO in casa perché sulla stradina di accesso il vento e la neve si infilano come in un imbuto e

quest'ultima si accumula formando una montagna invalicabile. E' dalle 8 di giovedì che ho chiesto aiuto al Comune». E'

l'appello che lancia Piermarino Veronese, che spiega: «Nelle telefonate avevo presentato il mio problema, ricevendo come

risposta che il sindaco avrebbe ascoltato le mie istanze solo il giorno dopo, alle 17,45 di venerdì giorno di ricevimento.

Lei sa, sindaco, che sono venuto a chiedere udienza. C'è da dire che la sera prima, dei due mezzi messi a disposizione

dall'amministrazione, uno era giunto fino a metà della stradina di 20 metri, lasciando la montagna di neve lì al suo posto,

facendomi pervenire in seguito come risposta che quella era una strada privata e per questo non la si doveva toccare. In

paese si narra che forse era lei, in quella prima serata alla guida di uno dei due trattori. Ora mentre scrivo sono le 9 di

domenica e malgrado io abbia osservato in queste lunghe notti, da casa, con un binocolo il gran andirivieni di trattori con i

lampeggianti, spesso nei soliti tratti, ancora nessuno e venuto a soccorrermi. Solo un conoscente, mosso da pietà cristiana,

aveva cercato di farlo, ma che di lì a poco il suo generoso sforzo era stato nuovamente vanificato dalla bufera. Vede

signor sindaco prosegue Veronese . Io comprendo che lei, figlio di agricoltori sa usare un trattore e può permettersi, con

gesti sicuramente ammirevoli di contribuire alla risoluzione di queste emergenze con senso del dovere e che il gasolio del

suo trattore nessuno, forse nessuno glielo pagherà. Ammirevole! Ma è possibile per il fatto che io e lei non abbiamo

comuni visioni, che mi si lasci prima senza luce, poi vengo cacciato dallo stand della sagra ed ora non posso uscire di

casa? Comprendo di essere un suo avversario politico, ma non credo che questo comportamento possa dare lustro alla sua

immagine di politico lungimirante e generoso». VERONESE è un fiume in piena: «Per qualsiasi evento sportivo, per la

consegna delle arance o le mimose per la festa della donna, per la sagra del salame, vediamo schierato un plotone della

Protezione civile, mezzi d'avanguardia disposti con ordine sulla pubblica piazza, divise lucide. Vorrei capire perché in

questi giorni di emergenza non è stato mobilitato Perché non si è mai stato visto il giallo delle loro divise, pur

riconoscendo al responsabile le capacità e il suo sincero spirito di solidarietà? Al contrario ho visto solo l'opera meritoria

di un appuntato dei carabinieri che vi aveva cercato per porre rimedio!». Adelino Polo@BORDERO:POLO-ADELINO
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SABATO 4 FEBBRAIO 

TUTTO PRONTO PER LA FESTA DI SAN SEBASTIANO

Paderno Dugnano - Da piazza della Resistenza a piazza Falcone e Borsellino. L'anno scorso il corpo di Polizia locale ha

festeggiato San Sebastiano (Narbona, 256 - Roma, 20 gennaio 288) nella piazza antisante il municipio. Quest'anno i

festeggiamenti in onore del santo protettore della Polizia municipale si spostano in piazza Falcone e Borsellino. I

festeggiamenti prevedono la relazione sull'attività del comando nell'anno 2011 e la consegna delle onorificenze, come di

consueto. Alla cerimonia parteciperà  Romano La Russa  (Pdl), assessore regionale alla protezione civile, polizia locale e

sicurezza. Appuntamento quindi per sabato 4 febbraio alle 10.30 in piazza Falcone e Borsellino. Per info: segreteria del

comune 02.910044304. 

Articolo pubblicato il 03/02/12

$*Ú��

Data:

03-02-2012 Settegiorni (Bollate)
Tutto pronto per la festa di San Sebastiano

Argomento: Pag.NORD 477



 

Gazzetta della Martesana

Settegiorni (Bollate)
"" 

Data: 03/02/2012 

Indietro 

 

MEMORIA IN TANTI HANNO PARTECIPATO ALLE CELEBRAZIONI IN ONORE DI CHI HA DATO LA
VITA PER NOI 

L'IMPORTANZA DI TRAMANDARE IL RICORDO

Una Giornata tra presente e futuro
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Paderno Dugnano - Silenzi, momenti di raccoglimento, preghiere, qualche lacrima e tanta commozione. Nei ricordi della

staffetta partigiana  Annika Skiffer . Così come nel cuore di chi ha partecipato alle celebrazioni della «Giornata della

memoria», nel parco di via Sibelius, la mattina di venerdì 27. L'Anpi, le istituzioni cittadine, gli alpini, il corpo di Polizia

locale, la protezione civile e i giovani, i tanti giovani degli istituti Allende e Croci. Hanno ricordato chi ha dato la vita per

noi e capito l'importanza di tramandare quel ricordo, affinchè non si dissolva nella cultura annebbiata del nostro tempo. E'

stata una «Giornata della memoria» tra presente e futuro. Con i giovani delle classi terze che hanno sfilato in corteo

tenendo in mano i nomi di chi, dai campi di concentramento, non è più tornato. Hanno letto alcune poesie all'Arci di

Calderara dopo la proiezione del filmino di Terezin (dove sono recati lo scorso anno) e stanno già pensando alla gita a

Buchenwald, prevista per il 4 e 5 maggio. Per continuare a ricordare. Per l'importanza di farlo. Sempre. 

Articolo pubblicato il 03/02/12

Luca Signori
$*Ú��
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ITCS PRIMO LEVI DOPO LA SCOSSA DI TERREMOTO I RAGAZZI FANNO SENTIRE LA LORO VOCE E
CHIEDONO MAGGIORI CONTROLLI 

LA PREOCCUPAZIONE DILAGA TRA GLI STUDENTI

Crepe sui muri, caloriferi malfunzionanti, perdite dal soffitto e uscite di sicurezza sprangate

 

 

 

Bollate - E' stata la scossa di terremoto che ha fatto tremare il Nord Italia mercoledì 25 gennaio, avvertita anche nella

nostra zona, a spingere alcuni studenti dell'Itcs Primo Levi a far sentire la loro voce. L'istituto dopo il sisma ha riportato

crepe e la caduta di calcinacci, tanto da far scattare il piano di evacuazione e chiudere, per quella giornata, la scuola. I

vigili hanno effettuato controlli e accertato che l'edificio era in sicurezza e potesse il giorno seguente garantire il regolare

svolgimento delle lezioni. «Quella mattina, dopo il sisma e la conseguente evacuazione, il prefetto ha dato ordine di non

rientrare - raccontano alcuni ragazzi dell'istituto -. Il giorno successivo è stata data comunicazione tramite il sito

dell'istituto che l'edificio era di nuovo agibile e potevamo rientrare. Non abbiamo trovato calcinacci a terra. La situazione

era stata completamente risolta». I ragazzi infatti si sono rivolti al nostro giornale non per denunciare eventi di quel

particolare giorno, ma mossi dalla paura che qualcosa di grave sarebbe potuto succedere. «E' da anni che la nostra scuola

versa in una difficile situazione. Tra crepe che dividono i muri dalle colonne portanti, a caloriferi malfunzionanti, a

perdite dal soffitto nei giorni di pioggia». Gli studenti sottolineano il fatto che il preside quest'anno è cambiato e loro non

hanno cercato un confronto con lei, scoraggiati dal mancato sostegno dei docenti che la pensano come loro, ma non

sembra facciano nulla in merito e dall'esperienza avuta con il preside precedente. «Non ci ha presi sul serio, solo come dei

ragazzi che avevano voglia di far casino - continuano -. Probabilmente il preside di adesso è più disponibile e magari si

sta già muovendo per porre rimedio a questi problemi, ma se così fosse non ha dato comunicazione ai nostri genitori.

Quindi speriamo colga l'occasione per creare un'occasione di confronto». Non sono solo i danni all'edificio a preoccupare,

ma anche le norme di sicurezza «Alcune delle porte con i maniglioni antipanico previsti nel piano evacuazione come

uscite di sicurezza sono sprangate - precisano -. La porta nella palestra ad esempio è bloccata, ce n'è un'altra senza

maniglione che normalmente dovrebbe rimanere chiusa, che viene lasciata aperta in sostituzione. Ma non c'è nulla che lo

segnali e in una situazione di pericolo non garantisce la nostra incolumità ». Concludono assicurando: «La nostra non è

voglia di creare casino, ma si dice spesso "è successo, bisognava effettuare controlli", non vogliamo accada anche a noi.

Noi vogliamo prevenire!». 

Articolo pubblicato il 03/02/12
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MOTTA VISCONTI - FINO ALLE 15.30 

«FIUMI SICURI 2012», ESERCITAZIONE DOMENICA 5 CON BEN 500 VOLONTARI

Motta Visconti - «Fiumi sicuri 2012» è il nome dell'esercitazione della protezione civile che si terrà nel Comune domenica

5 febbraio, dalle 8.30 alle 15.30. Gli organizzatori sono il Settore Protezione civile e le Gev (Guardie ecologiche

volontarie), che collaborano con il Comitato di coordinamento delle Organizzazioni di volontariato di Milano e col

comune di Abbiategrasso. I 500 volontari interverranno per la prevenzione dell'ambiente, soprattutto in corrispondenza di

rogge e canali. 
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UFFICIO TECNICO LE SCOSSE SISMICHE HANNO APERTO CREPE NEI MURI DELLE SCUOLE
CORNAREDESI 

«INTERVENTO TEMPESTIVO»

Dichiarate inagibili cinque aule delle strutture pubbliche

 

 

Cornaredo - Mercoledì 25 gennaio, ore 9 circa. Come tutte le mattine gli studenti delle scuole di Cornaredo sono in classe

per seguire il regolare svolgimento delle lezioni. All'improvviso, una scossa di terremoto che spaventa non poco gli

studenti di via don Sturzo e di via Volta che assistono attoniti anche al crearsi di alcune crepe sui soffitti e sulle pareti

delle loro aule. Immediatamente, intervengono i tecnici dell'Ufficio Tecnico di Cornaredo e la Protezione Civile. Il

bilancio non è buono: vengono dichiarate inagibili cinque aule nel plesso di via don Sturzo e un'aula di via Volta. Sulla

questione interviene anche l'assessore alle Opere Pubbliche,  Dario Ceniti  che dichiara che «l'evento, imprevedibile e

inaspettato, ha destato preoccupazione tra i cittadini». «Per quanto di nostra competenza - aggiunge l'assessore Ceniti - ho

dato tempestiva disposizione all'Ufficio Tecnico, settore Lavori Pubblici, di verificare prioritariamente le strutture

scolastiche. La macchina organizzativa è stata messa in moto alle 9.15 circa, sono poi seguiti i sopralluoghi effettuati in

alcune aule che sono state dichiarate non agibili e sulle quali saranno effettuati ulteriori controlli». L'assessore Ceniti è

soddisfatto della tempestività con cui l'Ufficio Tecnico ha agito nell'organizzare gli interventi consentendo così di evitare

non solo potenziali danni ai ragazzi che si trovavano nelle classi, ma anche di evitare l'interruzione del servizio scolastico

con la possibilità di riutilizzare le aule già da giovedì 26 gennaio. I lavori di ripristino definitivo dei soffitti sono stati già

programmati e saranno eseguiti senza interruzione delle lezioni. 

Articolo pubblicato il 03/02/12
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BEN 32 VOLONTARI SONO PRONTI A PROTEGGERE IL NOSTRO TERRITORIO

 

richiedi la foto

 

CORBETTA - «Un successo di partecipazione». E' stato definito così, dall'assessore all'Ambiente  Lucio Crusco , l'inizio

del terzo corso promosso dalla sezione provinciale di Milano delle «Guardie Ambientali d'Italia», che nella mattinata di

sabato 28 gennaio ha avuto la sua presentazione nella sala consiliare del municipio alla presenza di ben 32 iscritti. Di

questi, 16 hanno confermato l'adesione e proseguiranno il percorso nei prossimi incontri che si svolgeranno a Bareggio,

nella sede di via Roma 64, a partire dalle 20.30 di giovedì 2 febbraio. Tra i presenti molti volti noti sia dell'Auser che

nella neonata Protezione civile. Non potevano inoltre mancare lo stesso Crusco e la comandante della Polizia locale di

Corbetta  Maria Malini . «Le guardie ambientali volontarie, che già collaborano attivamente con il Consorzio Comuni

dei Navigli, rappresentano un'importante risorsa per incrementare i controlli sul territorio con particolare attenzione al

problema dei rifiuti - ha commentato l'assessore all'Ambiente -. E' intenzione di questa amministrazione comunale attivare

in tal senso una proficua collaborazione». «Il principio che guida la nostra azione è la tutela della salute e la nostra attività

non sarà prioritariamente rivolta a sanzionare o reprimere, ma a prevenire con interventi di educazione al rispetto delle

leggi», ha aggiunto il referente della sezione provinciale di Bareggio  Rocco Oliva . Chi completerà il corso, con il

rilascio di un attestato di benemerenza, sarà formato anche sulla vigilanza di parchi, riserve naturali, fauna ittica, tutela

dell'ambiente e dei beni archeologici. 

Articolo pubblicato il 03/02/12
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MALTEMPO L'ITALIA TRAVOLTA 

Autostrade chiuse, caos sui treni 

A 24 e A25 impraticabili. Convogli bloccati per ore. Il Viminale: non uscite di casa Nave Tirrenia finisce contro la

banchina a Civitavecchia: salvi i 300 passeggeri FLAVIA AMABILE 

ROMA

 

 

 

 

 

Ancora una giornata di caos. Il maltempo ha concesso una tregua in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna ma si è

spostato verso il Centro e in parte al Sud. La neve ha coperto Lazio, Marche, Abruzzo, Molise ed una parte della

Campania creando disagi tali che il Centro Viabilità Italia del ministero dell'Interno ha invitato «gli automobilisti ed i

conducenti professionali a non mettersi in viaggio verso l'area del Centro Italia». Ma sarà comunque polemica sulla

gestione di un'emergenza che sta mietendo vittime.

A Isernia un autista 46enne è stato trovato morto per un infarto nella sua auto ferma sulla Statale 17 vicino a Cantalupo

nel Sannio. L'uomo, insieme con un amico, aveva cercato di raggiungere il bus, ma la neve gliel'ha impedito. Durante il

tragitto di ritorno ha avuto un infarto ed è stato ritrovato senza vita nella sua auto coperta di neve. Il presidente della

Regione, Michele Iorio, ha decretato lo stato di emergenza, visto che molti Comuni della zona risultano isolati. Treni

bloccati per ore, stazioni trasformate in bivacchi, strade e ferrovie bloccate, autostrade e aeroporti in difficoltà nonostante

tutti sapessero che cosa stava per accadere. Le associazioni dei consumatori sono pronte con denunce e richieste di

rimborso per la scarsa organizzazione di enti locali e delle aziende mentre le previsioni lasciano capire che è ancora

emergenza al Centro.

I treni hanno avuto problemi soprattutto in Emilia e Toscana, a causa della riduzione del numero dei convogli per il piano

neve. A Bologna la stazione è stata presa d'assalto e i passeggeri sono rimasti accampati per ore a terra in attesa di partire.

Un regionale in mattinata è rimasto bloccato per 4 ore tra Fossato di Vico e Gualdo Tadino e un Intercity per un'ora e

mezzo tra Forlì e Cesena, lo stesso punto dove due giorni fa i passeggeri erano rimasti bloccati per ben sette ore. Caos

anche alla Stazione Termini, alcuni treni Av sono stati fermati alla Stazione Tiburtina. Alle porte di Roma un treno è

rimasto bloccato tra l'Olgiata e Cesano per 5 ore, con donne e bimbi a bordo, la Protezione civile ha dovuto portare ai

pendolari coperte e generi di prima necessità fino ad accoglierli nella sede della Scuola di Fanteria. Disagi anche a

Zagarolo dove un treno ha subito uno stop di 9 ore, pieno di pendolari e famiglie che sono stati soccorsi solo a tarda notte.

Le Fs assicuravano invece difficoltà ma solo in zone marginali. La Regione Liguria ha deciso ora di denunciarle Fs per

non essere state capaci di gestire una «preannunciata» emergenza escludendo grandi problemi, e traffico regolare in

coerenza con le limitazioni del piano neve, segnalando ritardi medi di 30-40 minuti.

Non è andata meglio lungo le strade del Centro Italia. Difficoltà dalla Toscana all'Emilia, fino alla Basilicata. I problemi

principali si sono verificati sul tratto abruzzese-marchigiano, dove sono chiuse la A24 e la A25 e sulla A1 nel tratto

Orte-Cassino, riaperto in serata. Molti Tir sono bloccati da giorni, soprattutto nel Cesenate. Neve sulla Napoli-Bari con

code ai caselli. Chiusa la Cassia bis, arteria decisiva per entrare a Roma da Nord, che si è stati in grado di sbloccare solo

dopo le 23. Anche la Flaminia è stata sbloccata all'altezza del raccordo solo dopo le 23. Emergenza sul Raccordo anulare.

Alemanno faceva sapere alle agenzie di un suo giro per ispezionare le strade consolari, durante il quale dichiarava:

«Domani mattina, se non è strettamente necessario, non uscite di casa».

Per quel che riguarda gli aerei, a Fiumicino sono stati cancellati 40 voli previsti tra le 9 e le 11 di oggi. Ma ci sono anche

miglioramenti. Sono stati riaperti gli scali di Ancona e di Pescara. Nel pomeriggio di ieri è stato riattivato il marchigiano
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Raffaello Sanzio. Traffico ripreso regolarmente all'aeroporto di Bologna, che ieri funzionava invece soltanto per i voli in

partenza. Infine i disagi nelle case. Centinaia di persone senz'acqua a Trieste per i contatori scoppiati per il gelo mentre la

Toscana ha deciso di presentare un esposto all'Autorità per l'energia contro l'Enel per il black-out che ha colpito migliaia

di persone. Dura accusa del presidente Enrico Rossi: «Il vero disastro lo hanno fatto loro».

Emergenza anche in mare. Un traghetto della «Tirrenia» in partenza da Civitavecchia per Olbia, a causa del forte vento,

ha urtato la diga foranea provocando uno squarcio di oltre trenta metri nello scafo sopra la linea di galleggiamento.

Nessuna conseguenza per le oltre 300 persone a bordo che sono state soccorse immediatamente.

A Isernia un morto in auto sotto la neve Molti Tir in panne nel Cesenate
 Città in tilt
 Tamponamenti e incidenti a catena hanno caratterizzato le ultime giornate
 Mezzi pubblici
 Stazioni e metropolitane prese d'assalto: ma per i treni quella di ieri è stata un'altra giornata nera
 Vie urbane
 In molti grandi centri la circolazione è rallentata a causa del ghiaccio presente al suolo
 Autostrade
 Nelle Marche e in Abruzzo la resa: la stradale ha bloccato auto e Tir
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Neve/2: tanto rumore per nulla CHIARA T. MILANO 

Ogni anno, d'inverno, è la stessa storia: Italia nella morsa del gelo, il freddo più intenso degli ultimi 30 anni, e via

rabbrividendo. In questi giorni i servizi tg e giornali sembrano un bollettino di guerra: d'accordo gli inevitabili disagi

causati dalla neve e la solidarietà con i senzatetto e i pendolari, ma che diamine, la neve è anche gioia, candore, allegria.

Invece no, sembra solo una calamità, un flagello anticipatore dell'Apocalisse profetizzata dai Maya! Bravi a ricordare ieri

in prima pagina con il pezzo di Giuseppe Culicchia che la neve è anche festa per i bambini, e non solo una calamità

naturale come la vogliono dipingere media e genitori.
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Il bollettino del "grande freddo" 

Record a Nizza con -16Ëš, a Cocconato e Canelli -14Ëš. A Montabone interviene la Protezione civile 

 

 

 

Inverno A sin., Strada Sernella a Nizza Sopra, lo sgombero della neve a Cocconato e i volontari della Protezione
civile nei panni di spalatori a Montabone 

Temperature in picchiata in tutto il territorio astigiano. Nel Nord della provincia, i punti più freddi si sono registrati tra

Cocconato e Piovà Massaia. In particolare nella Riviera del Monferrato il termometro ha segnato - 14. Una temperatura

eccezionale per il paese, conosciuto per il suo clima mite. In frazione Gallareto di Piovà invece ieri alle 8 la temperaura

era di -13.

A Canelli la colonnina di mercurio ha segnato 9 gradi in città, mentre sulle colline è scesa fino a -14. «Le minime sono

state registrate intorno alle 6,30-7 del mattino», riferisce il comandante della Polizia intercomunale Diego Zoppini dalla

sede operativa di via Bussinello. Oltre ai rischi per la viabilità, si teme la caduta di neve dai tetti: l'invito è di non sostare

sotto edifici e alberi.

A Montabone, nella Langa Astigiana, sono scesi in campo i volontari di protezione civile. «E' caduto quasi un metro di

neve. - commenta il presidente Roberto Greco Noi volontari abbiamo deciso di aiutare l'amministrazione nello

sgombero». In particolare, si è cercato di liberare il centro del borgo medioevale. I mezzi spalaneve, durante le nevicate,

hanno fatto il possibile, ma quel metro di coltre bianca ha paralizzato la parte vecchia del paese . «Per far fronte

all'emergenza i volontari hanno deciso di mettere a disposizione non solo il loro tempo libero, ma anche i loro trattori

privati» aggiunge Greco.

Aiuti anche anziani del paese in difficoltà. Tra loro Calogero Auria, il pensionato bloccato nella sua casa in strada

Bogliona, sulla provinciale che collega Nizza ad Acqui.

«L'emergenza neve ci è costata, sinora, 50 mila euro» commenta da Nizza il sindaco Flavio Pesce, «Il piano neve ha

funzionato. - aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Gianni Cavarino 12 mezzi hanno ripulito le strade di Nizza senza

sosta. Abbiamo sparso 1200 quintali di sale, lavorato 24 ore su 24 per cercare di creare meno disagi possibile ai cittadini».

Nella città del Campanon all'opera 12 ditte di rimozione neve. «Tutte collegate con il gps così da poter monitorare i vari

spostamenti» aggiunge Pesce.

E mentre si sta procedendo allo sgombero neve a Nizza ci si preoccupa dell'emergenza gelo. La minima record si è toccata

la notte tra venerdì e sabato quando in città si è arrivati a -16 gradi.
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MALTEMPO. QUALCHE DIFFICOLTA ' IN COLLINA: BUS BLOCCA IL TRAFFICO A PIATTO 

Strade, task force contro la neve 

La Provincia ha "arruolato" sette imprese per il pronto intervento EMANUELA BERTOLONE 

BIELLA

 

I mezzi antineve della Provincia in azione sulle strade 

Nessun incidente stradale, nessuna emergenza ospedaliera, ma solo rallentamenti lungo le principali strade, qualche

disagio per i parcheggi ingombri di neve e per i marciapiedi non puliti. A guardare i problemi degli altri centri (anche

quelli vicini, con Vercelli che oggi e domani chiude le scuole), Biella ha retto bene l'ondata di maltempo. Le previsioni

per i prossimi giorni non promettono nulla di buono: secondo gli esperti, smetterà di nevicare ma non di far freddo, anzi,

la colonnina di mercurio scenderà, sabato e domenica, fino a -20. Per ogni evenienza, la sala della Protezione civile

resterà aperta.

Nonostante le sette imprese incaricate dalla Provincia per la rimozione della neve siano a lavoro ormai da una settimana,

non sono mancati momenti di criticità lungo le strade. Mettendosi al volante, soprattutto sui percorsi collinari, si è avuta la

sensazione di trovarsi in un paese scandinavo. In effetti è accaduto proprio quello che avviene ogni inverno nel Nord

Europa: la neve leggera della notte è caduta sull'asfalto già ghiacciata. L'azione del sale è risultata quindi meno efficace

poiché si è immediatamente venuto a creare uno strato di ghiaccio scivoloso e compatto difficile da rimuovere.

E' stato invece necessario l'intervento dei carabinieri di Bioglio ieri mattina in frazione Maglioli di Piatto, dove un autobus

di linea è uscito di strada con due ruote: l'intervento di soccorso ha bloccato la provinciale 213 per alcune ore. Dall'Atap

non vengono comunque segnalati grandi disagi: regolare la circolazione in città, un massimo di 20 minuti di ritardo

quando si tratta di collegamenti con le zone di montagna.

Buone le notizie per lo sci. Gelo a parte, il sole dovrebbe tornare a farsi vedere domani e domenica e le piste del

comprensorio sciistico di Oropa e Bielmonte saranno tutte aperte.

L'unica nota positiva è la riapertura della stagione sciistica a Bielmonte e Oropa
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MADONNA DEL SASSO. NELLA SUA BAITA 

Addio a Erminio Rigoli Se ne è andato a 81 anni l'eremita della Valsesia 

L'allarme partito dalla gente in paese che non lo vedeva da alcuni giorni VINCENZO AMATO 

MADONNA DEL SASSO

 

Lo hanno trovato riverso sul letto come se dormisse. Se ne è andato così, in punta di piedi per non disturbare, Erminio

Rigoli, «eremita» di Centonara, 81 anni, gli ultimi trenta vissuti in quasi assoluta solitudine all'alpe Benna. Un

personaggio per la gente che lo conosceva. E rispettava questo suo desiderio di solitudine tra i boschi al confine tra Cusio

e Valsesia.

Lo hanno trovato giovedì sera i volontari del Soccorso alpino allertati da alcuni conoscenti del Rigoli che da un paio di

giorni non lo avevano visto scendere in paese, cosa che faceva abitualmente una o due volte la settimana, a fare la spesa.

Hanno dato l'allarme e non senza difficoltà, l'alpe Benna è raggiungibile solo con fuoristrada attrezzati o con trattori, il

Soccorso alpino e i finanzieri di Macugnaga sono saliti. La porta era, come sempre, aperta e lo hanno trovato privo di vita.

Il corpo di Erminio Rigoli è stato trasportato all'obitorio di Verbania. E' stato il medico dei Volontari del Soccorso Alpino,

il dottor Enrico Colombo, a constatarne la morte per arresto cardiaco. La gente di Centonara dice però che il suo cuore si

fosse «fermato» già tanti anni fa. La riservatezza che caratterizzava il «signor Erminio» aveva alimentato tante leggende.

«Si diceva che fosse venuto dalla Valsesia a vivere da solo in quell'alpe per una delusione d'amore, ma non so se è vero e

in fondo per noi aveva poca importanza - dice l'ex sindaco Ezio Barbetta - la nostra unica certezza è che Erminio Rigoli

era una persona di una dolcezza e bontà straordinarie. Un uomo molto intelligente anche se molto riservato, ma dava e

riceveva rispetto da tutti». La gente lo ricorda come un uomo all'antica e Barbetta aggiunge un aneddoto. «I primi tempi in

cui ero ero sindaco, più di vent'anni fa, lo convocai in municipio - ricorda - sapendo che viveva da solo in una baita senza

nemmeno la luce, dove c'era solo acqua di sorgente e per riscaldarsi aveva la legna, pensavo di trovarmi una persona

trasandata. Invece mi trovai di fronte un uomo vestito modestamente, ma con giacca, cravatta e cappello che si tolse

rispettosamente appena mise piede nel mio ufficio di sindaco. Una persona dalle quale traspariva una grande dignità. Non

l'ho mai dimenticato».
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MALTEMPO. CONTINUA L'ALLERTA-METEO 

Il grande freddo ora manda in tilt gli acquedotti 

Problemi per il gelo in frazione Valle a Pralungo Riaperto ieri il sottopassaggio della tangenziale EMANUELA

BERTOLONE 

BIELLA

 

Il tunnel della tangenziale è stato riaperto ieri pomeriggio 

Ancora 36 ore di grande freddo. L'Arpa ha diramato un nuovo bollettino di allerta-gelo, ieri alle 13. E il clima siberiano

sta cominciando a ghiacciare anche gli acquedotti. E' successo ieri in frazione Valle, a Pralungo: 40 famiglie hanno

rischiato di restare senz'acqua, perché si sono ghiacciate le captazioni a monte del paese. Il Cordar ci ha messo una pezza,

ma oggi la Protezione civile e il Soccorso alpino dovranno intervenire in quota per risolvere il problema.

«Succede quando fa molto freddo - spiega il sindaco Maurizio Benna -, ma per fortuna siamo riusciti a superare

l'emergenza». Intanto, a Biella, la sala operativa della Protezione civile resterà aperta fino a stasera. La città ha retto bene

all'ondata di grande freddo: nessuna richiesta di intervento da anziani in difficoltà. «Siamo intervenuti per rimuovere

stalattiti di ghiaccio che rischiavano di cadere - spiega il responsabile della Protezione civile Maurizio Lometti -, ma per il

resto è tutto sotto controllo». Intanto ha riaperto ieri, dopo 30 ore di chiusura, il tunnel di corso San Maurizio. Il blocco

della circolazione nel sottopasso è stato deciso a scopo cautelativo: il freddo aveva gelato l'acqua dell'impianto

antincendio, ed il rischio era che le condutture potessero staccarsi, cadendo sulla carreggiata. Ieri mattina i tecnici della

ditta incaricata dalla Provincia hanno rimosso le condutture pericolose ed i lunghi ghiaccioli che si erano formati sul

soffitto del tunnel. «Abbiamo tolto il vecchio impianto a pioggia che era stato installato durante i lavori di costruzione -

dice l'assessore provinciale alla viabilità, Luca Castagnetti -. La sua eliminazione non compromette assolutamente la

sicurezza, sono infatti presenti molti estintori in caso di necessità».
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Associazione 

Unità cinofile I nuovi brevetti 

L'Unità cinofile biellesi di soccorso, associazione di volontariato legata al coordinamento della Protezione civile,

comunica la buona riuscita degli esami. Le prime quattro unità cinofile brevettate operative sono Angela Campo con Fly

(meticcio pastore tedesco); Stefano Bossi con Filu (pastore tedesco da lavoro); Alessandro Vozzi con Raya (meticcio

labrador e pastore biellese); Carlo Michelone con Asso (pastore biellese). L'ultima unità cinofila costituita brevettata è

Roberta Cavallin con il suo pastore tedesco Zeus. L'associazione ad oggi, può vantare tra i propri iscritti cinque unità

cinofile brevettate, riconoscimento che permette l'operatività in tutto il territorio nazionale.
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Il grande freddo / La fine dell'emergenza 

Riscaldamento, via i limiti per le case 

Domani allerta alle Molinette: a meno 8 c'è lo stop Soppressi 200 treni, al lavoro più di mille spalatori ALESSANDRO

MONDO 

Sugli sci Due sciatori al colle della Maddalena: ieri in tanti hanno deciso di provare l'ebbrezza della neve cittadina,
utilizzando anche biciclette e snowboard 

Dopo la neve, il gelo. La prima continua a occupare tanta parte della città. In questa fase i pedoni hanno la vita più

difficile: il ghiaccio sui marciapiedi promette nuovi scivoloni, e nuove fratture; passare a filo dei tetti può essere un

esercizio pericoloso. L'ondata di freddo siberiano è arrivata anche su Torino e sul Piemonte, facendo crollare le

temperature e trasformando tutto quello che ancora resta per terra in ghiaccio.

Neve e ghiaccio: presenze difficili con cui convivere, quanto basta per rallentare il ritorno alla normalità. Sempre che nel

prossimo fine settimana il meteo non ci regali un'altra nevicata: i bollettini non si sbilanciano, ma nemmeno lo escludono.

Le condizioni meteo sono monitorate dalla Protezione civile regionale e da Arpa.

In città la media delle minime, disomogenee nei quartieri, è stata di -10 gradi, con picchiate più consistenti all'esterno. Il

Comune ha dato facoltà di alzare il riscaldamento negli edifici. Da domani occhi puntati sulle Molinette, servite da un

impianto di riscaldamento che sotto i meno 8 gradi minaccia di non reggere.

I treni Sul fronte ferroviario - penalizzato dai problemi ai «nodi» di Roma, Bologna e Milano, si è registrata un'altra

giornata difficile (soprattutto per l'Alta Velocità): meno dei giorni precedenti, ma pur sempre difficile. In base ai dati delle

Fs ieri ha circolato il 75% dei treni programmati: poco meno di 200 quelli soppressi, mentre i ritardi sono stati contenuti

in 20 minuti. Confermato anche per oggi il Piano neve che prevede una riduzione delle corse del 25%. In sostituzione dei

treni cancellati, Trenitalia ha istituito, ove possibile, un servizio con bus sulle linee Torre Pellice-Pinerolo,

Novara-Chivasso, Chivasso-Ivrea.

Traffico regolare in tangenziale e sulle principali autostrade. Resta critica la situazione a Torino, con riferimento alla

viabilità secondaria e alle vie minori. Nonostante la polizia stradale e ferroviaria abbiano mobilitato tutti i loro organici,

richiamando anche chi si trovava in ferie. Il sindacato di polizia rinnova al Viminale la richiesta di uomini e mezzi. C'è

spazio anche per la polemica. «Oltre al freddo e al gelo - ha spiegato Massimo Montebove, Sap -, a Torino dobbiamo

combattere contro le carenze di organico dei nostri uffici e contro una certa disorganizzazione di altri enti, come le

Ferrovie, che dovrebbero collaborare e non ci rendono la vita facile».

Le strade In città si lavora di badile, e non solo. Ieri 15 mezzi di Amiat hanno lavorato continuativamente, la notte

precedente erano 39. Prosegue la rimozione della neve dalla viabilità secondaria e dalle vie minori: 1.100 gli spalatori

impegnati. La grande e media viabilità è scorrevole, bus e metrò funzionano regolarmente, le aree dei mercati sono state

pulite, agibili gli accessi a scuole, ospedali e uffici pubblici. Per offrire rifugio ai senza fissa dimora, oltre ai punti di

accoglienza notturna della Pellerina e alle altre strutture (184 posti in 8 centri e 200 posti in associazioni), la Protezione

civile del Comune ha allestito tre tensostrutture riscaldate nei giardini di piazza Carlo Felice e ha predisposto l'apertura

anche notturna della palestra in via delle Magnolie 5.
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VIAGGIO ATTRAVERSO L'ITALIA 

L'odissea degli automobilisti sull'A1 lastricata di ghiaccio 

Da Torino a Roma fra Tir senza catene e famiglie impreparate NICCOLÒ ZANCAN 

Un popolo di cocciuti Moltissimi automobilisti hanno affrontato neve e ghiaccio nonostante i consigli della
Protezione civile 

In coda sull'Appennino Fra Bologna e Firenze si viaggia a passo d'uomo 

Sotto osservazione La Stradale controlla che i Tir abbiano le catene 

L' Italia è un Paese molto bello, pieno di montagne e di gente cocciuta. Infatti siamo tutti qui sulla strada, in mezzo alle

campagne ghiacciate, a mettere e togliere le catene in direzione centro. Proprio dove era stato chiesto di non andare, salvo

motivi di estrema urgenza. «Io sono partito da Trento e il tempo era buono. Come potevo immaginare una situazione del

genere?».

È un signore romano sui settant'anni, estremamente elegante nella sua giacca di montone. Ed è sinceramente stupito di

trovarsi dentro a un autogrill del genere, che sembra uno di quei bar in mezzo alle piste da sci. Pupazzi e foto ricordo sulle

scale d'ingresso, pozze d'acqua davanti al bancone, segatura, panini caldi, cioccolata calda, guanti ad asciugare e risate di

eccitazione. Mentre la neve copre completamente le cabine degli enormi camion posteggiati nel piazzale di fronte.

Autostrada A1, la dorsale italiana. Per arrivare qui da Torino, passando da Piacenza, abbiamo visto un paesaggio quasi

lunare. Campi imbiancati, comignoli da cui usciva un fumo chiaro appena distinguibile, granai coperti dai teli e cani alla

catena, posti alla Paolo Conte. Stradella e Broni. Meno sette gradi alle dieci di mattino. Tutto pacifico e cristallizzato. Ma

dopo Piacenza, dove si interseca l'autostrada che scende da Milano, va in scena un'altra Italia. La solita. Quella che ama

farsi trovare impreparata anche di fronte a un'emergenza ultra annunciata.

Per dire, all'altezza di Fiorenzuola c'è una sola macchina della Polizia Stradale a fare da filtro per quattro chilometri di

coda. Sono tutti camion disposti su due file, autisti che vogliono andare avanti comunque. Ma lo possono fare solo a patto

di avere le gomme termiche o le catene. E così due agenti - due - controllano il serpentone immobile. Passo dopo passo. E

nel caso che il camion al posto numero 17 sia autorizzato a procedere, per esempio, gli altri si allargano quanto basta per

farlo uscire in terza corsia.

Sono Tir e pullman che arrivano da mezza Europa. Trasportano würstel, maiali, automobili, ortaggi, granaglie, badanti di

ritorno da Bacau, piene di malinconia. Molti sono autisti polacchi e romeni, tipi guardinghi. Non amano raccontare le loro

storie. Del resto conoscono poche parole di italiano, e chissà cosa hanno capito della situazione meteo. «Io porto un carico

di bobine», dice un ragazzo con un berretto di lana nera, che si accinge ad addentare mezza baguette. Sorride gentile e

subito tira su il finestrino. Tanto bisogna aspettare. E questo è proprio uno di quei giorni in cui non ci si può permettere di

non avere pazienza. Il peggio è la dorsale appenninica, dove il tracciato dell'alta velocità scompare nella montagna.

L'autostrada invece sale lentamente. Sasso Marconi, Marzabotto, San Benedetto Val di Sambro. Nevica. Una nevicata

fitta. Grandi coriandoli si posano sul manto stradale e attecchiscono immediatamente. Perché nessuno ha sparso

precedentemente del sale. Sono le due di pomeriggio. Qui si viaggia a passo d'uomo, costeggiando pinete imponenti.

Molti automobilisti si fermano a bordo autostrada come se fosse una stradina secondaria. Clacson, piedi fradici, istruzioni

di montaggio per le catene, sigarette fumate in compagnia. Ma chi sono questi temerari? Molti ragazzi che stanno

andando a sciare. Famiglie con le auto cariche di ogni ben di Dio. C'è una vecchia Panda azzurra, con quattro persone a

bordo, così piena che sembra impennarsi. Da un fuoristrada scendono quattro barboncini con i cappottini rossi. Ogni

autogrill è infestato da telefonate così: «Pazzesco, nevica davvero! Non sai quanto!». Roma è ancora 350 chilometri a

Sud.

Scendendo verso Sesto Fiorentino cambia il paesaggio. Spunta un sole bianco traslucido. Il vento gelido blocca le

portiere. Si sono ghiacciate come i tergicristalli. Sul parabrezza si è formata in pochi minuti una patina grigia e dura. In

molti ci fermiamo per rimediare in qualche modo. Ed è così che si incontrano due sposini lanciati, si fa per dire, verso un
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viaggio di nozze in Sicilia. Un camionista albanese che stramaledice il suo motore. Una ragazza riccia che tiene i piedi

nudi ad asciugare sul bocchettone dell'aria condizionata.

La cosa strana è che finora abbiamo incontrato solo un mezzo spargi sale e due stormi di spazzaneve: tre più tre. Poi più

nulla. Ma la Società Autostrade illumina i tabelloni con messaggi interessanti. «Animali vaganti dopo Lastra a Signa».

«Veicoli antineve in azione, prestare attenzione». «Ancora neve dopo Valdichiana, possibili disagi». La zona intorno a

Firenze è l'unica non completamente imbiancata, poi si ricomincia. Sfilando dentro un orizzonte di colline stupende.

Il benzinaio dell'autogrill di Arezzo quantifica nel quaranta per cento la riduzione del traffico rispetto a un sabato

normale: «Però, insomma, nonostante tutto, si lavora». Al bar c'è la coda per i Gratta e Vinci. Quattro ragazzi di

Barcellona hanno la faccia a forma di punto interrogativo: «Siamo partiti alle 10 di questa mattina. Volo Ryanair, 50 euro

a testa. Ma l'aeroporto di Ciampino era chiuso per il maltempo, allora ci hanno fatto atterrare a Pisa. Quindi ci hanno

pagato il biglietto del pullman e ora siamo qui. Ma quanto manca?». Ancora due ore e mezza. La strada però migliora.

Ora si può viaggiare ai novanta all'ora, immaginando i piccoli paesi dell'Umbria e del Lazio rimasti senza elettricità.

Meno 2 sotto zero. È sceso un buio biancastro e spesso, che lascia tutti soli. Ricapitolando: Torino centro - Roma

diramazione Nord in dieci ore e dodici minuti (senza mai forzare), totale 675 chilometri, per 54 euro di autostrada e 60

euro di gasolio. Poi ci sarebbe ancora il Grande Raccordo Anulare, ma oggi non ci vogliamo così male. Quindi ci

fermiamo a scrivere in un albergo dalle parti di Fiano Romano, sul retro c'è una piccola piscina piena di neve.

IN AUTOGRILL COME IN BAITA

 Per terra c'è la segatura Si beve la cioccolata calda e poi si gioca nel parcheggio

 10
 ore
 Il tempo impiegato ieri per percorrere i 675 km che dividono Torino e Roma
 L'ASSISTENZA CARENTE

 Lungo l'intero tragitto si incontrano solamente tre mezzi spargisale

 

INVIATO SULL'AUTOSTRADA TORINO-ROMA

    $*Ú��
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Saliceto 

Protezione civile Sede alla stazione Fs [M. A.] 
Il Comune ha concesso al gruppo di Protezione civile l'uso dell'edificio della stazione ferroviaria di località San Michele.

Il sodalizio, dopo aver sistemato il tetto e l'impianto elettrico, sta valutando se trasformarlo solo nella sede ufficiale o

anche in magazzino.
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Saluzzo 

C'è la commissione Lavori pubblici [A. G.] 
Martedì è convocata la commissione Lavori pubblici. Gli amministratori comunali si ritroveranno nella sala della

Protezione civile, in municipio. All'ordine del giorno, tra i vari punti, l'assunzione al patrimonio di Saluzzo delle

tangenziali Est ed Ovest.
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Bastia, ci sono i fondi per quattro frane CHIARA VIGLIETTI 

BASTIA MONDOVÌ

 

Dopo le alluvioni, le frane. Quattro incombono minacciose sulle frazioni e sulle case di Bastia Mondovì. A distanza di

quasi quattro anni e numerose sollecitazioni da parte degli abitanti, verranno presto messe in sicurezza. L'intesa che

mancava oggi c'è: è l'accordo di programma siglato dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con la

Regione. In arrivo 200 mila euro, da destinare a «interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio

idrogeologico».

Bastia conta ben quattro fronti aperti. «Il primo è tra le frazioni Isola e Carpenea esordisce il sindaco Rinaldo Elladi- dove

una frana minaccia un'intera frazione, Carpenea. In tutto una decina di famiglie che vivono in apprensione da anni».

Insieme agli abitanti delle altre frazioni sono circa una ventina le famiglie minacciate dalle frane di Bastia.

Le altre zone a rischio: in località delle Rocche, della Torre e infine sul versante di San Fiorenzo, dove un vasto fronte

franoso incombe dalla primavera del 2009 sul cimitero. Sotto monitoraggio anche la vicina chiesa di San Fiorenzo, il cui

ciclo d'affreschi medioevali è considerato uno tra i più estesi del Piemonte. «È l'unica frana che non minaccia la

popolazione aggiunge Elladi -, ma ci preoccupa molto perché mette a rischio un bene artistico unico, meta ogni anno di

visitatori da tutta Europa».

Nulla di fatto, invece, per un'altra frana «storica» di Bastia, sulla strada provinciale 12 che porta verso Mondovì: l'ultima

chiusura l'anno scorso, quando il traffico in arrivo da Mondovì, direzione fondovalle, fu dirottato per Pascomonti e

Briaglia. La Provincia allora intervenne con un muro di consolidamento lungo 200 metri e una spesa non inferiore a 200

mila euro. Ma non basta. Elladi: «Per risolvere una volta per tutte il problema di quella frana servono uno sbancamento e

un drenaggio in profondità dell'intera collina. E un interesse decisivo da parte della Regione».

Di qui il suo appello: «Si trovino i fondi che chiediamo da anni per mettere fine una volta per sempre a quel disastro

imminente».
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Cossano Belbo 

Alunni a scuola di volontariato [M. A.] 
Gli alunni di terza e quarta elementare hanno incontrato i rappresentanti dei vari gruppi di volontariato operanti sul

territorio comunale a Cossano. Raccolgono oltre 250 persone su 1000 abitanti: i donatori di sangue, quelli della

Protezione Civile, i volontari autoambulanza Avav, la Pro loco, il gruppo adozioni a distanza, gli Alpini, i volontari della

biblioteca e il coro parrocchiale.
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DISAGI. OGGI A NOVARA STOP AL MERCATO DI VIALE DANTE 

Chiuse le scuole superiori 

L'ondata di gelo però non ferma asili nido, elementari e medie Altri servizi 
Freddo siberiano Il manto bianco ha raggiunto in città i 15 centimetri dopo le due nevicate Sono attese nei prossimi
giorni temperature di 12 gradi sotto lo zero 

Chiuse per due giorni le scuole superiori di tutta la Provincia, per decongestionare le strade su cui è prevista un'ondata

eccezionale di gelo. Resteranno invece aperte le scuole medie ed elementari. La decisione di chiudere per oggi e domani i

21 istituti superiori del territorio è stata presa dalla Provincia dopo l'ultimo bollettino Arpa diramato nella tarda mattinata

di ieri: «Sono previste temperatura dai meno otto, dieci di venerdì, ai dodici sotto zero di sabato. A questo punto - dice

l'assessore provinciale alla viabilità, Gianluca Godio - anche l'azione del sale risulta inefficace. La chiusura delle scuole

consente di alleggerire la circolazione».

Il Comune di Novara ha invece deciso di tenere aperte elementari, medie e asili nido. Scuole comunali aperte anche nel

Borgomanerese e nella Bassa. Scelta analoga per i sindaci di Arona e dintorni. A Lesa, le scuole sono rimaste chiuse nella

giornata di ieri, ma oggi riapriranno regolarmente: «Il trasporto alunni dalle frazioni sarà garantito oggi nella parte bassa

del Comune dallo scuolabus, mentre nelle frazioni alte, in caso di necessità, interverranno i mezzi 4x4 della protezione

civile». Scuolabus bloccato ieri mattina a Carpignano Sesia: «L'autista - dice il sindaco di Casaleggio Valter Brustia - mi

ha informato che non avrebbe fatto il giro perché le strade provinciali erano coperte di ghiaccio».

Alunni in classe anche nell'Ovest Ticino: «Le scuole sono regolarmente aperte così come tutti i servizi pubblici» ha

commentato il primo cittadino di Galliate Davide Ferrari dal suo profilo di Facebook, dove ha aggiornato costantemente i

suoi concittadini. Anche i sindaci di Cameri, Bellinzago e Oleggio hanno scelto di tenere aperte le scuole di loro

competenza. Chiuso per precauzione, invece, il mercato di viale Dante a Novara. Lo spessore della coltre nevosa rilevato

dall'Osservatorio geofisico in frazione Torrion Quartara di Novara è stato di 15 centimetri. La minima in città non è

andata oltre i -3,5 gradi mentre ieri, dopo quasi una settimana, la colonnina di mercurio è tornata in zona positiva. Nelle

ore più calde della giornata si sono infatti toccati i + 0,7 gradi.

Protezione civile mobilitata a Lesa per accompagnare gli studenti in classe
 - 3,5 la temperatura minima in città
 

A PAGINA 49
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MALTEMPO I DISAGI DOPO LA NEVE 

Pericolo ghiaccio su vie e marciapiedi 

Proteste ma Provincia e Comuni replicano: fatto tutto il possibile MARCELLO GIORDANI 

NOVARA

 

 

Il Barcaiolo innevato sul lungolago di Arona Un'immagineinconsueta per la celebre statua ricoperta da un manto
di neve e ghiaccio. A sinistra il panorama mozzafiato del lago d'Orta e dell'isola di San Giulio. Sotto difficoltà a
Novara e in basso a sinistra uno spalatore di neve in viale Paganini a Oleggio 

 

Nell'Ovest Ticino I giochi dei ragazzi nel parco innevato di Trecate A destra, pulizia delle strade a Galliate 

 

 

 

 

Prima neve in abbondanza poi il freddo siberiano e il gelo. Alberi caduti, strade bloccate, treni in ritardo o soppressi,

scuole superiori chiuse e proteste da parte degli utenti che si sono affidati al telefono o ai social network, a cominciare da

Facebook.

La neve è caduta su Novara e la Bassa provincia sino a mercoledì sera mentre nell'Alto Novarese, tra Borgomanero e il

Cusio, i fiocchi bianchi hanno continuato a scendere sino alle 9 di ieri mattina.

Ghiaccio e treni Per i pendolari delle ferrovie sono stati giorni di passione. L'altro ieri chi è andato a Milano o Torino ha

subìto ritardi dai settanta ai cento minuti, con alcuni convogli soppressi; ieri sulla stessa tratta i ritardi sono scesi a 30-40

minuti, mentre è migliorata la situazione sulle linee locali, dove comunque gli orari sono stati sforati dai dieci ai trenta

minuti. La notte scorsa e ieri mattina le Ferrovie hanno impiegato tutti gli addetti disponibili per evitare la formazione di

ghiaccio agli scambi e ai passaggi a livello.

Situazione nelle strade La Provincia di Novara ha allestito una task force con 48 spazzaneve, spargisale e spargisabbia per

affrontare l'emergenza sugli 800 chilometri di strade di sua competenza. A Novara è stata l'Assa a coordinare gli

interventi di pulizia dei marciapiedi, delle strade e dei piazzali di scuole e uffici pubblici. Nella giornata di giovedì gli

incidenti in provincia sono stati una trentina, ieri invece se ne sono verificati solo due di un certo rilievo: a Cureggio è

uscito di strada un camion mentre ad Ameno la conducente di un'auto è finita in un prato innevato.

Gelo, cadute e malori Il ghiaccio ha colpito di più a Novara, il freddo nel Borgomanerese. Ieri infatti si sono rivolte al

Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore una ventina di persone con fratture o slogature dovute a cadute causate dal fondo

stradale reso viscido dal ghiaccio. A Borgomanero è stata registrata un'impennata dei ricoveri di persone anziane che

hanno avuto problemi, soprattutto di carattere cardiocircolatorio a causa del brusco abbassamento delle temperature.

Sgombero neve Proteste a macchia d'olio in tutta la provincia per i ritardi nello sgombero della neve. Provincia e Comuni

assicurano che è stato fatto il possibile e, soprattutto nei centri più grandi, da Novara a Borgomanero a Trecate, fanno

rilevare che molti proprietari di case e amministratori di condominio non hanno provveduto a togliere neve e ghiaccio

dagli edifici, bloccando i marciapiedi. In alcuni casi sono intervenuti direttamente gli amministratori comunali. A

Borgomanero si è messo a spalare alle quattro e mezza del mattino l'assessore Sergio Bossi: «Nonostante tutto l'impegno

profuso abbiamo ricevuto comunque proteste. Invito chi si lamenta a provvedere almeno a spalare quello che prevede la

legge, cioè lo spazio davanti a casa». A Vignale, all'altezza della scuola, dove i mezzi non erano ancora transitati, due

vigili urbani si sono armati di badile ed hanno provveduto allo sgombero: «Ringrazio i due agenti per il gesto che hanno

compiuto - dice il comandante Paolo Cortese - ed estendo il ringraziamento a tutti gli addetti che hanno lavorato
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tantissimo».

Alberi e black out E' stato uno dei problemi più seri di questi giorni di maltempo: gli alberi sono caduti prima per la

nevicata, poi appesantiti dal ghiaccio. Piante si sono schiantate a terra a Pella, Pogno, Gozzano, Briga Novarese, Invorio,

Massino Visconti, Borgomanero. Nell'Alto Novarese sono dovuti intervenire sia la Provincia che la Protezione civile

insieme con i tecnici dell'Enel: gli alberi sono crollati su strade e linee elettriche provocando una serie di interruzioni

dell'energia.

Scuole superiori chiuse Confermata anche per oggi la chiusura dei 21 istituti superiori della Provincia di Novara. Sono

rimaste aperte le scuole elementari e medie, ma ieri la percentuale delle assenze è stata superiore al 35%. A casa sono

rimasti soprattutto gli alunni che risiedono nei paesi e devono raggiungere l'istituto con il pullman o il treno. Numerosi

scuolabus hanno effettuato le loro corse con forti ritardi a causa delle strade difficili da percorrere.

Riapre il mercato coperto Oggi il mercato coperto di viale Dante sarà aperto regolarmente. Il sindaco Andrea Ballarè

aveva deciso la chiusura per ragioni precauzionali ma un sopralluogo effettuato ieri mattina dall'ufficio edilizia pubblica

ha dato esito positivo. Per questo motivo il primo cittadino ha firmato ieri l'ordinanza di revoca e questa mattina il

mercato funzionerà regolarmente.
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NOVARA. DOPO DUE GIORNI DI CHIUSURA 

Riaprono le scuole in tutta la provincia [M. G.] 
Medie e elementari sono rimaste sempre aperte. E' rimasto comunque tempo per giocare con la neve 

Domani riaprono le 21 scuole superiori del Novarese chiuse due giorni per l'emergenza-ghiaccio. Intanto la Provincia ha

assicurato che continuerà lo spargimento di sale sulle strade per evitare la formazione del ghiaccio.

Domani tutti in classe: «La chiusura è stata dettata da tre elementi: i dati che ci erano stati comunicati dall'Arpa e dalla

Protezione Civile, che prevedevano una caduta a picco della temperature e gelate diffuse; il fatto che gli istituti superiori

sono frequentati da molti studenti che abitano anche lontano dalla scuola e quindi devono utilizzare i mezzi pubblici, ed il

buon senso - dice l'assessore provinciale alla Viabilità, Gianluca Godio -. Così abbiamo evitato che molte persone si

mettessero in strada in condizioni molto difficili. E siccome le temperature polari sono previste anche per i prossimi

giorni, il consiglio agli automobilisti è quello della massima prudenza». E per quanto riguarda il traffico, l'assessore

precisa: «Abbiamo 800 chilometri di strade su cui nelle prossime ore continueranno gli interventi per evitare il più

possibile la formazione di ghiaccio».

   $*Ú��
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Le Regioni 
"In procura per ottenere giustizia" 

Presentata una denuncia ai pm: «Sottovalutate le previsioni» ALESSANDRA PIERACCI 

GENOVA

 

Il collasso dei collegamenti ferroviari in Liguria è approdato alla Procura della Repubblica. I magistrati hanno aperto un

fascicolo sul caos che ha visto la soppressione in Liguria del 50% dei convogli regionali mercoledì e del 15-20% ieri (dati

Trenitalia), cui si sono aggiunti ritardi tra i 60 e i 90 minuti. La denuncia per interruzione di pubblico servizio è firmata

dall'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Vesco, che accusa Trenitalia e Rfi di aver violato gli articoli 331 e 340 del

codice penale, appunto quelli relativi ai disservizi del trasporto ferroviario e ai disagi per gli utenti.

«Da giorni - dice Vesco - la protezione civile regionale aveva anticipato le condizioni meteo, neve e gelo, mettendo tutti

nella condizione di adeguarsi per garantire il più possibile la regolarità dei servizi. Trenitalia non è riuscita ad evitare il

blocco quasi totale della circolazione tra La Spezia e Genova, lasciando a terra migliaia di pendolari».

«Ci dicono di non usare l'auto e poi dobbiamo subire tutto questo» protestavano, illividiti dal freddo siberiano, i

viaggiatori che ieri aspettavano ai binari. Il maltempo ha provocato disservizi pesanti, senza risparmiare i treni a lunga

percorrenza. Ufficialmente è stato tagliato il 15% di treni, però è stato dimezzato il collegamento Genova-Busalla. In più,

la Liguria ha subìto i collegamenti con il Piemonte, fortemente penalizzato.

Ieri, comunque, Trenitalia aveva abbassato da 3 a 1 il livello del piano neve. Piano, come spiegano fonti interne, che ogni

anno individua le tratte sulle quali effettuare le soppressioni in modo da alleggerire il traffico per evitare guasti ai

materiali, rischio di treni fermi in zone isolate con passeggeri a bordo invece che in stazione, sovraccarico delle linee, e

per non usurare gli scambi gelati. A garantire pulizia di marciapiedi, stazioni, binari e deviatoi sono stati impiegati 200

uomini.

«Ma chi li ha visti?» protesta Vesco. E precisa: «Per noi il piano neve consiste nel mettere in atto tutte le misure per

prevenire le interruzioni e garantire il servizio, vuol dire organizzare squadre sulle 24 ore per interventi d'urgenza, vuol

dire, ad esempio, sostituire in anticipo gli attuali pantografi con quelli di metallo che non "scivolano". Non pretendiamo

certo che vengano installati anche in Liguria i costosi sistemi di riscaldamento elettrico, ma che almeno ci sia chi possa

provvedere a eliminare il ghiaccio dagli scambi con gli scaldigli a gpl». La Regione quindi sta calcolando le sanzioni da

comminare a Trenitalia. «L'azienda ha sottovalutato l'impatto del maltempo, concentrando gli interventi sulla linea

Genova Acqui senza far nulla per la linea costiera che ha un'importanza nazionale».

Tra le cause «dell'ecatombe di convogli» per la Regione c'è la carenza di personale nella società Rfi Manutenzioni in

Liguria. «Nel 2010 mancavano 60 persone nell'organico, nel 2011 ne sono andate in pensione 20. C'era l'impegno della

società ad assumere 30 dipendenti entro giugno - accusa Vesco -: i candidati sono stati selezionati e sottoposti alle visite

mediche, poi tutto si è bloccato».

È la terza denuncia contro Trenitalia partita dalla Regione Liguria: la prima nel 2005, la seconda del 2010, sono tutt'ora

all'esame dei magistrati.

Liguria
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SAUZE D'OULX 

In salvo lo sciatore disperso al Rio Nero [A. MAC.] 
Si perde con gli sci nel vallone del Rio Nero. A.M, un trentacinquenne di Torino, è stato recuperato, illeso, nel tardo

pomeriggio di ieri con l'elicottero del soccorso alpino. «Per lui poteva andare molto peggio- spiega Roberto Teja del

soccorso alpino piemontese - visto che al momento della richiesta di aiuto si stava facendo buio».

L'allarme è scattato intorno alle 17,30. Lo sciatore si era bloccato poco prima in un canalino a quota 2000 metri con una

temperatura di 15 gradi sotto zero. Dopo aver sciato sulle piste battute del comprensorio della Vialattea, a fine giornata,

aveva deciso di percorrere la parte finale del vallone del Rio Nero oltre la seggiovia Colò. Dopo pochi minuti sciando in

fuori pista verso Malafosse ha perso l'orientamento ed è finito in un luogo impervio e a rischio di slavine. Da qui, con il

telefono cellulare, ha chiamato i soccorsi. Renzo Marenco, dei Vigili del fuoco - intervenuti insieme ai colleghi del

Soccorso alpino, spiega così le operazioni di recupero: «È stato tutto molto veloce e alla classica ricerca con gli sci, si è

preferito usare l'elicottero». Una volta individuato il disperso l'uomo e stato imbragato è tratto in salvo con l'uso del

verricello. Quindi è stato portato a valle, al centro medico per una visita di controllo.
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GRANDE FREDDO 

"Sono in arrivo giornate polari" 

Emergenza gelo in tutta la provincia: temperature in calo anche di quindici gradi FIAMMETTA MUSSIO 

VERBANIA

 

 

Giochi, lavoro e poesia di barche imbiancate Sopra, sfida sui bob di giovani a Cisore, frazione di Domodossola;
sotto i volontari di Protezione civile al lavoro a Intra. A fianco il porto innevato a Pallanza 

 

Luca sorride e spala. Ogni tanto si ferma e gioca a sbuffare la nuvoletta di freddo. Per lui, ragazzino, quei fiocchi di neve

sono una gioia. Papà Pietro lo ha arruolato per pulire l'ingresso della loro storica caffetteria gelateria in piazza a Pallanza.

Secondo la filosofia che «ogni cittadino deve dare il suo contributo».

D'altronde operai del Comune e volontari della Protezione civile ieri erano impegnati a ripulire le aree più critiche della

città: «parcheggi, marciapiedi, piazzali delle scuole e dell'ospedale» precisa l'assessore ai Lavori pubblici Sergio Pella. E

c'è un ordine di priorità da seguire prima dell'annunciato freddo polare.

Già da stamani le temperature caleranno bruscamente. Ancora di più in serata, scendendo anche sotto i dieci gradi. Nel

primo pomeriggio di ieri sul lungolago si registrava un meno uno. A Domo la temperatura oscillava tra lo zero e i meno

tre. Il risveglio sotto il Monte Rosa è stato a meno dodici. Nel pomeriggio il record negativo è di Riale (-14), seguito da

Formazza (-12) e Devero (-9).

Il picco, però, si raggiungerà tra domenica e lunedì: almeno stando ai bollettini meteo, non nevicherà più, ma si

toccheranno i meno 10 gradi persino in Verbania città. C'è chi dice anche -15. Non solo chi abita nelle valli di montagna,

ma anche chi è abituato al clima mite del lago, dunque, si deve preparare al grande freddo di questo inizio febbraio. Un

gelo polare che durerà, a sentire gli esperti, per più giorni. Anzi: sarà una settimana, la prossima, tutta sotto lo zero.

«E' un'emergenza annunciata - dice Pella - siamo preparati: i mezzi spargisale sono allertati, e da ore stanno lavorando

anche sulle strade delle frazioni in collina, le più critiche, da Zoverallo a Cavandone». A bilancio ci sono ancora quasi

tutti quegli 80 mila euro del piano neve. Ed è una sicurezza.

In città operai e volontari spargono il sale a mano: «Se le temperature scenderanno troppo, il sale però non serve e il

ghiaccio si forma ugualmente. Allora vedremo che fare» commenta l'assessore. Questa potrà essere la vera emergenza da

affrontare da oggi. Nessun allarmismo però: tutte le scuole e gli asili di Verbania resteranno aperti.
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Omegna 

Auto e mezzi gratis in caso di emergenza [L. ZIR.] 
Auto e mezzi della Protezione civile a disposizione gratuitamente in caso di emergenze. E' questo l'accordo della durata

triennale che il Comune di Omegna ha sottoscritto con la sezione cittadina del Soccorso alpino. Collaborazione sancita dal

via libera alla convenzione arrivato dalla giunta.
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"L'elicottero è indispensabile nei recuperi in montagna" 

Il capo del soccorso alpino Felice Darioli: "Ancora troppi i morti" RENATO BALDUCCI 

DOMODOSSOLA

 

 

Situazioni pericolose Per compiere gli interventi nei luoghi più impervi i volontari del soccorso alpino svolgono
periodiche esercitazioni A destra uno dei tanti interventi con l'elicottero 

Meno cercatori di funghi soccorsi, più escursionisti in difficoltà. Per il soccorso alpino (Cnsas) cambiano di poco gli

scenari, ma non cala il lavoro. Nel 2011, le undici stazioni in cui è suddivisa la delegazione Valdossola hanno accumulato

209 chiamate di soccorso necessarie a recuperare 250 persone. Metà di questi (105) sono stati compiuti con l'aiuto

dell'elicottero, a conferma che quello aereo sta diventando un mezzo importante per chi deve intervenire sulle montagne,

dove spesso il fattore tempo è determinante a salvare una vita. Resta ancora alto il numero di morti: nel 2011 sono stati

22 rispetto ai 24 dell'anno precedente. Nei recuperi vanno aggiunte 133 persone ferite, 24 delle quali in gravi.

Le statistiche del soccorso alpino dicono che la categoria più esposta è quella degli escursionisti, che hanno dato più

lavoro ai 270 volontari della delegazione. Sono stati 112 gli appassionati di montagna tratti in salvo, seguiti a distanza dai

cercatori di funghi (26) e dagli alpigiani (22). «Le problematiche degli interventi sono in linea con gli altri anni, mentre

resta alto il numero delle persone decedute» spiega Felice Darioli, responsabile della X delegazione. «Vorrei evidenziare

dice - che la metà dei nostri interventi è stata fatta con gli elicotteri, principalmente quelli del 118 regionale, ma anche

militari o stranieri. Questo permette un'azione più rapida, ma anche più sicurezza per il personale chiamato a operare

spesso in ambienti ostili. Questo richiede un costante addestramento al lavoro con l'elicottero e preparazione a corsi

sanitari».

L'addestramento impegna non poco i volontari del soccorso alpino che in un anno ha svolto 80 esercitazioni per le stazioni

e otto per tutta la delegazione. A queste si aggiunge anche lo svolgimento di tre corsi regionali, altri due per i tecnici e

dieci per interventi per manifestazioni sportive, più un coordinato con il soccorso elvetico del Canton Ticino. «Di grande

interesse la partecipazione all'esercitazione "Grifone 2011'', allestita dall'Aeronautica militare sull'aviosuperficie di

Masera» dice Darioli. L'8 febbraio si terrà a Torino una riunione tra i responsabili del soccorso alpino. «Siamo

preoccupati - ammette il capo delegazione - ; sappiamo che sono stati fatti tagli sui contributi garantiti per tenere in vita la

macchina dei soccorsi. Speriamo non ci siano forti penalizzazioni, altrimenti sarà arduo garantire qualità e capillarità nelle

operazioni. Invitiamo chi va in montagna a pagare almeno la tessera del Cai che garantisce una copertura assicurativa e a

noi di ricevere una quota sugli interventi portati a termine».

BILANCIO Metà dei servizi in alta quota effettuati con i mezzi aerei

 209 Gli interventi nel 2011
 I 270 volontari delle undici stazioni del Vco hanno tratto in salvo oltre 250 persone
 22 I decessi nell'anno
 Calati di due unità rispetto al 2010; 24 invece i feriti gravi e cinque recuperi di alpinisti in pericolo di vita
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MADONNA DEL SASSO. TROVATO IN BAITA DAL SOCCORSO ALPINO 

Morto l'eremita gentile di Centonara "L'alpe fu rifugio al suo mal d'amore" VINCENZO AMATO 

MADONNA DEL SASSO

 

Lo hanno trovato riverso sul letto come se dormisse. Se ne è andato così, in punta di piedi per non disturbare, Erminio

Rigoli, «eremita» di Centonara, 81 anni, gli ultimi trenta vissuti in quasi assoluta solitudine all'alpe Benna. Un

personaggio per la gente di Madonna del Sasso che lo conosceva. E rispettava questo suo desiderio di solitudine tra i

boschi al confine tra Cusio e Valsesia.

Lo hanno trovato giovedì sera i volontari della stazione omegnese del Soccorso alpino allertati da alcuni conoscenti del

Rigoli che da un paio di giorni non lo avevano visto scendere in paese, cosa che faceva abitualmente una o due volte la

settimana, a fare la spesa. Hanno dato l'allarme e non senza difficoltà, l'alpe Benna è raggiungibile solo con fuoristrada

attrezzati o con trattori, il Soccorso alpino e i finanzieri di Macugnaga sono saliti.

La porta era, come sempre, aperta e lo hanno trovato privo di vita. Il corpo di Erminio Rigoli è ora all'obitorio di

Verbania. E' stato il medico dei volontari del Soccorso alpino, il dottor Enrico Colombo, ad accertarne la morte per arresto

cardiaco.

La gente di Centonara, le persone che lo conoscevano e gli volevano bene, dicono però che il suo cuore si fosse «fermato»

già tanti anni fa. La riservatezza che caratterizzava il «signor Erminio» aveva alimentato tante leggende.

«Si diceva che fosse venuto dalla Valsesia a vivere da solo in quell'alpe per una delusione d'amore, ma non so se è vero e

in fondo per noi aveva poca importanza - dice l'ex sindaco Ezio Barbetta - la nostra unica certezza è che Erminio Rigoli

era una persona di una dolcezza e bontà straordinarie. Un uomo molto intelligente anche se molto riservato, ma dava e

riceveva rispetto da tutti».

La gente lo ricorda come un uomo all'antica e Barbetta aggiunge un aneddoto. «I primi tempi in cui ero ero sindaco, più di

vent'anni fa, lo convocai in municipio - ricorda - sapendo che viveva da solo in una baita senza nemmeno la luce, dove

c'era solo acqua di sorgente e per riscaldarsi aveva la legna, pensavo di trovarmi una persona trasandata. Invece mi trovai

di fronte un uomo vestito modestamente, ma con giacca, cravatta e cappello che si tolse rispettosamente appena mise

piede nel mio ufficio di sindaco. Una persona dalle quale traspariva una grande dignità. Non l'ho mai dimenticato».
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MALTEMPO. APERTA ANCHE LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL CAPOLUOGO 

L'insidia del ghiaccio sulle strade I carabinieri intensificano i controlli 

Stop alle auto nel tunnel S. Maurizio: in tilt l'antincendio EMANUELA BERTOLONE 

BIELLA

 

Ieri la decisione di chiudere precauzionalmente al traffico corso San Maurizio 

Il Biellese continua ad essere stretto nella morsa del freddo. La colonnina di mercurio ha registrato negli ultimi giorni

temperature polari con massime a -5 e minime che hanno sfiorato i -18. Una situazione che, a detta degli esperti, si

attenuerà solamente dopo la metà di febbraio.

Il freddo impone contromisure. Il Consorzio agrario, ad esempio, registra un notevole incremento della vendita di pellet e

sale antighiaccio mentre, complici anche i saldi, in questi giorni sono stati presi d'assalto i negozi sportivi specializzati

nella vendita di articoli per la neve. Non manca l'allerta delle forze dell'odine, del personale medico e della Protezione

civile: i carabinieri hanno intensificato i servizi, il 118 ha attrezzato tutte le ambulanze con pneumatici da neve ed è stata

aperta la sala operativa della Protezione civile del comune di Biella. E proprio i militari della caserma di via Rosselli ieri

sono stati impegnati su più fronti a causa dell'emergenza neve. Un primo intervento a Vallemosso quando nel pomeriggio

un mezzo pesante è uscito di strada a causa dell'asfalto ghiacciato ed un secondo intorno alle 22 in piazza XXV Aprile a

Chiavazza.

Sul fronte viabilità invece, un lunga riunione in Provincia ieri mattina ha visto protagonista il tunnel di corso San

Maurizio, a Biella. Ne è stata decisa la chiusura per due motivi: il sistema antincendio è messo a dura prova dalle

temperature rigide e potrebbe non rispondere in caso di necessità; inoltre sulle volte si stanno formando delle spesse

incrostazioni di ghiaccio che, staccandosi, finirebbero sulle auto in transito, con conseguenze facilmente immaginabili.

Questa mattina interverrà un'azienda specializzata e quindi l'amministrazione provinciale valuterà se riaprire o meno il

tunnel al transito. Dal Comune di Biella intanto giunge un'ulteriore comunicazione: in via cautelativa e precauzionale, a

causa del ghiaccio sui percorsi pedonali e sotto i porticati, tutti i cimiteri della città saranno chiusi oggi e domani.

Il freddo si ripercuote anche sulle attività ricreative: la ciaspolata in notturna organizzata dagli Amici del Fondo e in

programma oggi alle 20 al Bocchetto Sessera, è stata sospesa. Ulteriori informazioni disponibili sul sito www.bocchetto.it

. Le piste sono comunque aperte e l'anello 13 chilometri è battuto.

Palazzo Oropa chiude oggi e domani i cimiteri della città a scopo precauzionale
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LA PROTEZIONE CIVILE 

«Sarebbe utile l'intervento dell'Esercito» 

La Direzione regionale della Protezione civile del Lazio, impegnata a fronteggiare il maltempo con la task force attivata

dalla Regione, sostiene che «sarebbe inoltre auspicabile sollecitare anche l'utilizzo dei mezzi spazzaneve a disposizione

dell'Esercito, che già dalla notte potrebbero dare un utile supporto ai mezzi in servizio affinché si possa scongiurare

l'emergenza gelo ed evitare ulteriori danni alla viabilità».
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Al lago della Serraia il week end è dedicato alle immersioni 

BASELGA DI PINE'. Siamo alla 26ª edizione dello Stage nazionale di immersione sotto ghiaccio. L'appuntamento
è oggi e domani al Lago della Serraia a Baselga di Piné, l'organizzazione è curata dall'Archeo Sub di Trento.
 Il meeting con subacquei italiani e stranieri si apre oggi alle 15, al Centro Congressi Piné 1000, con una

conferenza-dibattito su tecniche di recupero, rianimazione, cura e trattamento degli incidenti acquatici e subacquei.

L'appuntamento è a cura di Protezione civile di Trento, Vigili del fuoco di Trento e Camera iperbarica di Bolzano. Dalle

17.30 alle 19, immersione in notturna, sotto ghiaccio, con possibilità di testare vari sistemi di illuminazione. Domani,

dalle 9, immersione sotto ghiaccio, a coppie. In collaborazione con lo Sporting Club di Muggiò, domani dalle 10 si

svolgerà anche l'11º Stage nazionale di apnea sotto ghiaccio, con 15 atleti preparati e guidati dal campione mondiale di

apnea Gianluca Genoni.

E' invece fissato per la mattinata di domenica 12 febbraio, ai 1200 metri del lago Santo di Cembra, il tentativo di World

Guinness record di nuoto sotto i ghiacci con muta e pinne da parte del pluriprimatista mondiale di apnea Michele Tomasi.

(g.s.)
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Sparito nel nulla da 9 giorni: è giallo 

La denuncia solo venerdì. L'auto di Giorgio De Stanchina trovata in Maranza 

Aveva litigato con la fidanzata Non ha il telefonino ma a casa manca l'attrezzatura da montagna 

MARA DEIMICHEI 

TRENTO. I cani da ricerca hanno annusato una pista. Tutti e due, partendo da punti diversi, sono arrivati nello
stesso luogo. Ma sono stati gli unici a sentire la presenza di Giorgio De Stanchina sulla Marzola. Gli altri
(carabinieri, soccorso alpino, forestali, vigili del fuoco) non hanno trovato traccia dell'uomo che dal 27 gennaio
scorso pare sia sparito nel nulla. Svanito.
 Ci sono pochi punti fermi in questa vicenda che non fa dormire tranquilli i genitori di De Stanchina da alcuni giorni. Uno

di questi punti fermi è la macchina, la Panda bianca del 42nne trovata in località Castelet lungo il sentiero che porta al

rifugio Marzola. E poi la data del 27 gennaio, ultimo giorno in cui l'uomo è stato visto. Quel giorno si è presentato al

lavoro (una cartiera di Mezzolombardo), ha sentito i genitori (che abitano a Livo) e ha litigato con la convivente. Un

confronto brusco fra i due che finisce con lui che prende le sue cose e lascia la casa che dividevano a Zambana. Poi basta.

Buio pesto. I suoi non si allarmano subito. Giorgio non si fa sentire tutti i giorni e ogni tanto succede che «sparisca» per

qualche giorno. Al lavoro non si presenta ma il suo è un incarico interinale, non ha dei veri e propri amici all'interno e tutti

pensano ad una malattia. Lunedì, però, nella casa di Livo arriva la telefonata della polizia municipale. Sulla strada della

Maranza c'è la Panda e pare che sia lì da qualche giorno. I genitori aspettano ancora e solo venerdì nella tarda mattinata

fanno denuncia di scomparsa. Partono le ricerche che proseguono anche ieri. Ci sono i cani molecolari, il soccorso alpino,

i pompieri, la forestale e i carabinieri. Si segue l'olfatto dei primi e si controllano i sentieri, i punti più impervi, i bivacchi

e i ripari di fortuna. Ma nulla. Dal cellulare non arriva nessuno aiuto: lo ha lasciato a casa. Manca invece l'attrezzatura e il

vestiario per affrontare la montagna d'inverno. E pare che Giorgio si sappia muovere in queste condizioni. Un lupo

solitario, così lo descrivono, che aveva fatto anche corsi di sopravvivenza e che amava la montagna d'inverno. Insomma

potrebbe essere organizzato per passare delle giornate così fredde all'esterno. Ma potrebbe essere anche altrove. La

macchina indica che lui da lì è passato ma volendo in 15 minuti a piedi poteva arrivare a Borino e prendere un autobus e

andare chissà dove. Lo aveva già fatto tempo fa partendo per il Brasile, così all'improvviso e senza documenti. Ieri

pomeriggio le ricerche (con gli uomini al lavoro e il termometro fermo sui meno 10 gradi) si sono interrotte. Dove si

poteva cercare, si è cercato.
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Un microchip contro i terremoti 

L'ateneo sta sviluppando un nuovo sensore per il cemento armato 

JACOPO TOMASI 

TRENTO. La scienza ci dice che non è ancora possibile prevedere i terremoti. Ma presto con l'aiuto della tecnologia si

potrebbero almeno minimizzarne gli effetti e gestirne con rapidità ed efficienza le conseguenze sugli edifici. Insomma, la

scienza potrebbe limitare, e anche di molto, le devastanti conseguenze dei terremoti. È quanto emerge da un nuovo

progetto di ricerca condotto dai ricercatori del Laboratorio Prove Materiali e Strutture dell'Università di Trento, uno dei

maggiori laboratori sismici attivi in Europa. Il gruppo di ricerca ha lavorato allo sviluppo di sensori wireless

miniaturizzati specifici per costruzioni in cemento armato e alla messa a punto di un sistema per il supporto alle decisioni

che sa rilevare e utilizzare in tempo reale le informazioni raccolte dai sensori sullo stato di agibilità di un edificio in

seguito ad un terremoto, aiutando così a prendere decisioni a volte cruciali. Il lavoro svolto dai ricercatori dell'Università

di Trento rientra nell'ambito di un importante progetto finanziato dall'Unione Europea e coordinato dall'Institute of

Communication and Computer Systems di Atene, che coinvolge 11 partner di 7 Paesi diversi, comprendente università

centri di ricerca, industrie e studi di consulenza internazionali. Il progetto, denominato Memscon, è partito nel 2008 con

un budget totale di 4,6 milioni e si basa sulla possibilità di produrre sensori wireless a bassissimo costo che sfruttano le

tecnologie RFID (Radio Frequency Identification Tag) e MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Questi sensori di

ultima generazione possono essere facilmente distribuiti o incorporati nelle strutture di un edificio (travi, pilastri, solai) e

permettono di acquisire in tempo reale informazioni accurate e quantitative sullo stato fisico della struttura (deformazioni,

spostamenti, accelerazioni, temperature). Informazioni utili anche nell'ordinaria manutenzione degli edifici, quando si

tratta di valutare o programmare interventi di ristrutturazione, minimizzando i costi di gestione.

La prima applicazione di Memscon riguarda la protezione sismica degli edifici. Non soltanto la sicurezza dei cittadini ma

anche la salvaguardia del patrimonio edilizio. Progressi dell'ingegneria civile consentono oggi di costruire edifici che, pur

danneggiandosi, resistono ai terremoti e salvano la vita degli occupanti. Tuttavia rimane il problema di gestire in maniera

razionale l'emergenza dopo il terremoto. «Un esempio recente riguarda il terremoto dell'Aquila», spiega Daniele Zonta,

responsabile del progetto per l'Università di Trento». «Dopo l'evacuazione gli oltre quattromila ingegneri volontari giunti

da tutta Italia hanno impiegato quasi due mesi a ispezionare gli edifici per valutarne l'agibilità. Queste verifiche necessarie

hanno costretto la popolazione a una permanenza prolungata in alloggi alternativi e hanno interrotto molte attività

produttive con gravi conseguenze sull'economia della regione».

«Gli edifici del futuro - precisa Zonta - saranno invece in grado di riconoscere lo stato di danno, immediatamente dopo il

terremoto. Il sistema comunicherà immediatamente agli occupanti lo stato di agibilità. Verde, se l'edificio è agibile; rosso

se va evacuato; giallo se l'edificio richiede una verifica più approfondita. Lo stesso sistema sarà in grado di localizzare i

danni e fornire in tempo reale una stima degli interventi di ripristino da eseguire e dei relativi costi».

E sui tempi di realizzazione? «Non stiamo parlando di un futuro remoto. Una fra più le più importanti imprese di

costruzioni greche, Acropole Charagionis Sa, ha già utilizzato la tecnologia Memscon nella costruzione di un edificio ad

Atene, la capitale a più alto rischio sismico in Europa. Si tratta di una struttura residenziale a tre piani con una superficie

complessiva di 5mila metri quadrati, la cui costruzione è iniziata nell'aprile 2010».
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Un vademecum sull�emergenza terremoto 

MONTEBELLUNA Un opuscolo per sapere come comportarsi in caso di terremoto. Verrà distribuito nelle prossime

settimane in tutte le scuole dalla protezione civile, accompagnato da una lettera del sindaco Marzio Favero. Utile non solo

quando si è a scuola, ma anche quando si è a casa. Un vademecum che, tramite scolari e studenti, raggiungerà e istruirà

sui comportamenti da tenere anche le famiglie montebellunesi. «La Protezione Civile di Montebelluna ha già promosso

negli anni dei corsi di formazione negli istituti scolastici cittadini rivolti a bambini, ragazzi e insegnanti. Di recente il

nucleo comunale ha richiesto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e all�Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia dei vademecum sulle principali regole da osservare durante un�emergenza � spiega il sindaco � Si tratta di

materiale di semplice lettura che riteniamo importante venga distribuito a tutti gli alunni delle scuole, magari in

un�occasione di confronto e di approfondimento con gli insegnanti. Da questa esperienza, ogni allievo potrà trarre una

riflessione personale nella speranza che possa concretizzarsi in un dialogo costruttivo che continui a casa in famiglia».

(e.f.)
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Schianto, Tir si ribalta: Feltrina chiusa 

Camion di ghiaia colpisce un�auto e finisce ruote all�aria per evitare un�altra vettura: tre feriti lievi e traffico in tilt per 4

ore 

di Enzo Favero wMONTEBELLUNA Tre feriti in modo leggero, tra cui una ragazzina di 12 anni, e Feltrina chiusa fino a

sera. L'incidente ha coinvolto un camion che trasportava ghiaia e due vetture e ha costretto a tenere chiusa la strada

ostruita dal cassone del pesante mezzo. Per il traffico è stata una giornata no e le conseguenze più pesanti le ha subite il

centro di Biadene, invaso per tutto il pomeriggio di ieri da camion e auto. Erano da poco passate le 15. Sulla Feltrina il

traffico di sempre. Un camion della Eges Calcestruzzi stava percorrendo la regionale in direzione nord, era quasi

all'altezza della confluenza della bretella della vecchia Feltrina a Pederiva quando è avvenuto lo spettacolare incidente.

Forse all'origine c'è stato un tentativo di sorpasso da parte di una vettura che arrivava dalla direzione opposta. Il

camionista si è portato tutto sulla destra, il pesante mezzo ha cominciato a strisciare contro il guardrail, ha abbattuto un

cartellone segnaletico, si è messo di traverso. La motrice è finita dalla parte opposta e ha terminato la sua corsa contro la

recinzione di una azienda mentre il cassone si rovesciava di traverso alla carreggiata versando sull'asfalto tutta la ghiaia

che trasportava. In tutta questa manovra ha colpito sulla fiancata una Golf finita nel fossato e sull'angolo sinistro anteriore

una Mazda 5. Alla fine tre mezzi incidentati, rottami sparsi per decine di metri, altre auto in arrivo i cui conducenti hanno

subito frenato per non finire addosso al cassone che ostruiva la carreggiata. È scattato immediatamente l'allarme, sul posto

sono accorse le ambulanze, una pattuglia della polstrada di Castelfranco, i vigili urbani, i carabinieri e la protezione civile.

La strada è stata immediatamente chiusa all'altezza delle bretella della vecchia Feltrina a nord e alla rotonda delle

Crozzole a sud e tutto il traffico deviato per il centro di Biadene. In Pronto soccorso sono stati portati una ragazzina di 12

anni, un 45enne e un 34enne. Tutti e tre sono stati trattenuti in osservazione in astanteria, ma non hanno riportato lesioni

di entità preoccupante ed era previsto di dimetterli in serata. Intanto sul luogo dell'incidente la polstrada faceva i rilievi

per poter ricostruire quanto era avvenuto, mentre vigili urbani e protezione civile deviavano il traffico sulla vecchia

Feltrina e il centro di Biadene era semiparalizzato dall'intasamento di auto e camion. Sul luogo dell'incidente sono stati

fatti arrivare altri camion e una ruspa per raccogliere la ghiaia e trasferirla su altri cassoni in modo da poter poi sollevare il

camion e liberare la Feltrina. Solo dopo quattro ore dall'incidente la strada regionale è stata riaperta.
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PIEVE 

Boschi a rischio di incendio un�ordinanza del Comune 

PIEVE DI SOLIGO Rischio incendi boschivi: le contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali hanno

determinato la �Dichiarazione dello stato di pericolosità» da parte dei Servizi Forestali della Regione Veneto, segnalata al

Comune di Pieve di Soligo dalla Prefettura di Treviso. Il responsabile del servizio dell'ufficio Protezione Civile ha

emanato un�ordinanza apposita che vieta in tutti i terreni boschivi e con cespugli, coperti da vegetazione spontanea, ed

entro la distanza di cento metri, qualunque operazione che possa creare pericolo o possibilità di incendio, considerato che

la Protezione Civile Nazionale segnala che gli incendi di origine umana colposi (o involontari) possono essere causati da

comportamenti dell�uomo, irresponsabili e imprudenti. Nel documento si ricorda inoltre che, se si avvistano delle fiamme

o anche solo del fumo, è dovere di tutti telefonare ai vigili del fuoco al numero 115 o al Corpo Forestale dello Stato al

numero 1515 per dare l�allarme.
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Precipita ultraleggero muoiono i due a bordo 

Nulla da fare per Simone Conte, 18 anni, e per Franco Borin, il pilota di 43 Indagini sulle cause del drammatico incidente:

forse la rottura di un�ala 

di Giovanni Monforte wCAPOSILE Stavano compiendo un sorvolo sopra i cieli dell�aviosuperficie «Papere vagabonde»

di Caposile, in provincia di Venezia. Un passaggio come chissà quanti altri già fatti in passato. Ma stavolta qualcosa non

ha funzionato. All�improvviso l�aereo, un Pioneer 300, è precipitato, probabilmente a causa della rottura di un�ala.

L�ultraleggero si è schiantato al suolo e per i suoi occupanti non c�è stato nulla da fare. A perdere la vita sono stati Franco

Borin, 45 anni, di Jesolo (pilota di grande esperienza, fondatore del Pioneer Team e da tutti conosciuto come Franc) e

Simone Conte, 18 anni, residente a Povegliano. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, intorno alle 15.40.

All�aviosuperficie sembrava una domenica come tante, una giornata da trascorrere in compagnia tra grandi appassionati

del volo. Dopo pranzo Franc Borin, che era anche socio dell�aeroclub, e Simone Conte decidono di andare a fare un giro

di sorvolo, forse per scattare qualche foto dall�alto. Salgono a bordo dell�aereo di proprietà di Borin, un Pioneer 300.

L�ultraleggero si alza regolarmente in volo dalla pista dell�aviosuperficie e in poco tempo raggiunge la quota desiderata. Il

Pioneer 300 compie un passaggio a volo livellato sopra il campo. Poi, in pochi istanti, si consuma la tragedia. Forse a

causa di un cedimento strutturale, l�aereo perde improvvisamente quota e precipita a terra, cadendo «a vite» da un�altezza

di circa 300 metri. L�ultraleggero si schianta su un terreno agricolo adiacente l�aviosuperficie, a circa 800 metri dall�inizio

della pista. Lo schianto è terribile e per i due occupanti non c�è nulla da fare: Franc Borin e Simone Conte perdono la vita

sul colpo. In seguito all�impatto a terra, nell�aereo si sviluppa un principio di incendio. Subito dalla vicina aviosuperficie

vengono allertati i soccorsi e sul posto si precipitano i vigili del fuoco del distaccamento di Jesolo, con a supporto anche i

colleghi di San Donà. In pochi minuti i pompieri circoscrivono il principio di incendio. Nel frattempo a Caposile si

precipita anche un�ambulanza del Suem 118, ma ai sanitari non resta altro da fare che constatare il decesso dei due

occupanti dell�aereo. Sull�accaduto sono subito scattate le indagini dei carabinieri di San Donà e Jesolo, al comando del

capitano Giovanni Blasutig. Spetterà ai militari dell�Arma appurare ora le cause esatte del drammatico incidente. Stando

alle risultanze dei primi accertamenti, si presume che l� ultraleggero possa essere caduto a seguito di un cedimento

strutturale. Alcuni testimoni raccontano che l�ala dell�aereo si sarebbe spezzata. «Abbiamo visto il Pioneer 300 sorvolare

l�aviosuperficie. Poi, dopo il campo, abbiamo sentito un boato � ha raccontato l�istruttore di volo Erich Kustatscher � e

abbiamo visto che è saltata via l�ala. A questo punto l�aereo ha iniziato a girare e a cadere �in vite� per la mancanza

dell�ala. Tutti abbiamo inutilmente sperato che aprisse il paracadute, ma così non è stato e l�aereo è andato giù a circa un

chilometro di distanza. Adesso bisogna capire per quale motivo sia avvenuto questo cedimento strutturale». La notizia

della morte di Franc Borin e Simone Conte ha fatto rapidamente il giro tra gli appassionati del volo. Per tutto il

pomeriggio all�aviosuperficie è stato un via vai continuo di amici e parenti, che hanno voluto sapere di persona cosa fosse

accaduto. A Caposile sono arrivati anche l�ex calciatore e direttore sportivo del Venezia, Andrea Seno, e il presidente del

Consiglio comunale di Jesolo Ennio Valiante. I resti dell�ultraleggero sono stati posti sotto sequestro per consentire lo

svolgimento delle perizie che la magistratura riterrà necessarie per appurare la dinamica del fatto. Le salme di Franc Borin

e Simone Conte sono state invece ricomposte nella cella mortuaria dell�ospedale di Jesolo e sono a disposizione dei

familiari come disposto dal magistrato. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo: Trieste, domani scuole chiuse; a Monfalcone scatta piano antineve   CRONACA | | February 3, 2012 at 14:50  

    

 Le previsioni meteorologiche a Trieste indicano per domani un peggioramento con probabile neve. Per questa ragione,

domani, le scuole rimarranno chiuse. Lo ha annunciato il sindaco, Roberto Cosolini. Per tutta la notte il vento di bora ha

continuato a soffiare con forza e in modo costante. Questa mattina, in centro citta�, la temperatura e� di meno 6 gradi.

Intanto nel pomeriggio del 3 febbraio un refolodi bora ha raggiunto la velocità di 129 km orari registrando il unovo record

di quest aondata di freddo

 Allerta meteo per le prossime ore anche a Monfalcone, con il Piano neve pronto a scattare. La Protezione Civile è già

stata allertata, mentre si è provveduto a distribuire alle scuole i primi sacchi di sale e un carrellino spandisale, così da

renderle autonome nelle prime ore di una eventuale nevicata prevista per domani mattina. Le squadre comunali sono state

già composte e sono pronte a intervenire in caso di bisogno.
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Meteo: domani arriva la neve sulla Venezia Giulia e sull�isontino. Poca roba sul Friuli   CRONACA | | February 3, 2012 at

16:51  

    

 Sembra essere scoccata l�ora della neve anche per il Friuli Venezia Giulia che domani, sabato 4 febbraoi 2012, potrebbe

vedersi investita da una nevicata moderata. Le zone allertate sono in particolare la Venezia Giulia e la bassa pianura

isontina. Anche la pianura friulana potrà vedere cadere qualche fiocco ma non dovrebbero esserci accumuli significativi.

La previsione va presa con le molle visto che anche su Roma le precipitazioni dovevano essere molto più blande di quello

che poi si sono rivelate tuttavia qui da noi a farla da padrone sarà il freddo più che la neve. Ancora vento forte per domani

infatti e la protezione civile raccomandadi limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari anche perchè visto le

rigide temeprature è probabile che la neve che cadrà si trasformi rapidament ein una lastra di ghiaccio.
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La Regione Lombardia difenderà le province davanti la Corte Costituzionale? 

Mario Speroni, componente del Comitato legislativo della Regione Lombardia, interviene sull'articolo 23 del c.d. �decreto

salva Italia� che mira alla riduzione degli enti provinciali  
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Mario Speroni, avvocato e professore dell' Università di Genova, nonché componente del Comitato legislativo della

regione Lombardia, interviene sulla questione posta dall'articolo 23 del c.d. "decreto salva Italia" che mira ad eliminare gli

enti provinciali. 

_____________________

La giunta regionale della Lombardia sta esaminando, in queste ore, l'opportunità di impugnare, davanti alla corte

costituzionale, l'art.23 del c.d. "decreto salva Italia" (d.l.201/11, convertito nella l. 214/11), nella parte relativa alle

province (cc.14-21), che mira a ridurre questi enti previsti dalla costituzione - e, quindi, sopprimibili solo attraverso la sua

modificazione - a dei meri fantasmi. E' da auspicare che la decisione sia positiva, come quella di altre regioni. Desidero

qui pubblicizzare la mia presa di posizione, espressa nella riunione del comitato legislativo regionale del 16 gennaio

scorso, quando è stato chiesto a questo organo di consulenza della giunta, in campo costituzionale, di esprimere un parere

in proposito. Mi astengo volutamente dal riportare le argomentazioni di natura più strettamente giuridica che potrebbero

annoiare i lettori. 

Ebbene, ritengo - con altri colleghi del comitato - che sia impensabile immaginare che una regione delle dimensioni della

Lombardia, con una popolazione di quasi 10 milioni di abitanti - superiore, quindi, a quella dell'Austria, della Svizzera e

della Svezia, solo per fare qualche esempio-possa essere governata o centralmente da Milano oppure per tramite dei

comuni. E' chiaro che è necessario che vi sia pure un ente di governo intermedio - democraticamente eletto - così come ha

saggiamente previsto il legislatore costituente. Con la nuova legge del governo Monti, invece, alle province - private di

mezzi e di personale (è previsto solo un servizio di segreteria)- rimangono solo "funzioni di indirizzo e coordinamento dei

comuni", che non si sa con quali mezzi potrebbero essere esercitate. Si pensi - per esempio - ad un servizio fondamentale,

come quello del governo del servizio idrico - cioè,in parole più semplici, della fornitura dell'acqua- di competenza delle

province, e che anche il recentissimo "decreto liberalizzazioni"(d.l.1/12 del 24/1/12) stabilisce continui ad avvenire con

"dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale"(art.25,c.1).Un recente studio della

Bocconi,risalente al dicembre scorso,ha dimostrato scientificamente che la soppressione o lo svuotamento delle province

produrrebbe un aumento dei costi,anziché una loro diminuzione. a causa della necessità di trasferire il personale,gli

immobili,le infrastrutture a regioni e comuni. I dipendenti provinciali sono circa 56.000-contro i 37.000 delle

regioni-secondo il Conto del personale del 2010. Divenuti in parte regionali ,verrebbero a godere di un trattamento

economico più dispendioso - per via di un diverso contratto collettivo - causando così, invece di un risparmio, un enorme

aggravio di spese, senza contare i problemi di assorbimento sotto il profilo organizzativo e logistico. Quelli trasferiti ai

comuni verrebbero ad aggravare le loro finanze, già ridotte al lumicino: bisognerebbe modificare il c.d. "patto di

stabilità". Vi sarebbe poi da inventariare e trasferire un patrimonio immobiliare e mobiliare immenso (125.000 kilometri

di strade, circa 5.000 edifici scolastici, sedi di servizio, mezzi, auto, arredi, dorsali per reti telematiche, magazzini ecc.), il

che richiederà molto tempo. Si pensi che non sono ancora definiti del tutto i passaggi patrimoniali dai comuni alle

province degli edifici delle scuole superiori, decisi con la l.23/1996 (16 anni fa!). Per quel che riguarda, poi, le
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competenze da trasferire a regioni e comuni, solo l'individuazione di quelle previste , oltre che dal T.U. degli enti locali

(d. l.vo 267/00), dai 164 articoli del d.l.vo 112/1998 e dalle varie altre leggi - statali e regionali che hanno demandato alle

province ulteriori compiti, costituirà un lavoro immane. Si tratta di competenze che vanno dal governo del territorio e

dell'ambiente, alle acque (compreso il servizio idrico integrato), alla viabilità, ai trasporti, alla protezione civile, al

mercato del lavoro (d.l.vo 469/1997). E' prevedibile un "caos" amministrativo di enorme portata, che inciderà

pesantemente sulla vita delle persone. Si pensi solo ai disoccupati ed ai disabili, a favore dei quali solo da pochi anni si

era assestato il sistema provinciale dei servizi per l'avviamento al lavoro. Sulla questione delle province conviene

ricordare l'opinione di un grande economista e "padre delle patria", Luigi Einaudi. Egli - quando oramai presagiva il

crollo del fascismo ed il ritorno dall'esilio svizzero - scrisse, il 17 luglio 1944, sul quotidiano luganese "La Gazzetta

Ticinese", un articolo dal significativo titolo: "Via il prefetto", dove proponeva l'abolizione di questa figura, "inoculata nel

corpo politico italiano da Napoleone". In alternativa ad essa, vedeva la provincia - divenuta un'istituzione democratica -

quale modo perchè gli "italiani ... imparino, a proprie spese, a governarsi da sè". Le province (che si sarebbero potute

chiamare anche "vicinanze", a simboleggiare uno stato di prossimità tra governanti e governati) avrebbero dovuto

costituire qualcosa di analogo ai cantoni svizzeri, modello di autogoverno. Egli ricordava come nella Confederazione

fosse normale che un uomo politico cominciasse la sua carriera dal cantone, per poi giungere al parlamento e, quindi, al

consiglio federale. "Tutti questi consessi ed i 25 cantoni e mezzi cantoni e la Confederazione hanno così numerosissimi

legislatori e centinaia di ministri, grossi e piccoli, tutti eletti, ognuno dei quali attende alla cosa propria, senza vedersi mai

tra i piedi il prefetto". Ciò, ammetteva Einaudi, poteva avere dei costi, ma costituiva il miglior vantaggio, perchè scuola di

democrazia. Lasciamogli la parola: "Così si forma una classe politica numerosa, scelta per via di vagli ripetuti. Non è

certo che il vaglio funzioni sempre a perfezione; ma, prima di arrivare ad essere consigliere federale o nazionale in

Svizzera, o di essere senatore o rappresentante nel congresso nord-americano, bisogna essersi fatti conoscere per cariche

coperte nei cantoni o negli stati ed essersi guadagnata una qualche fama di esperto ed onesto amministratore. La classe

politica non si forma da sé, né è creata dal fiat di un'elezione generale. Ma si costituisce lentamente dal basso; per scelta

fatta da gente che conosce personalmente le persone alle quali delega l'amministrazione delle cose locali piccole e poi, via

via, quelle cose nazionali più grosse". Sono parole di palpitante attualità, in un paese che non ha trovato di meglio che

affidarsi ad un "governo tecnico".  

3/02/2012 

Mario Speroni  $*Ú��
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Regione Veneto - In relazione alla situazione metrologica attesa, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile

del Veneto ha dichiarato lo STATO DI ATTENZIONE per NEVICATE dal pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio, fino a

a domenica 5 febbraio per l'intero territorio regionale, in particolar modo sulla pianura e costa centro meridionale; si

segnala che il clima particolarmente rigido, anche dopo l'evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di

ghiaccio. 

  In considerazione della prevista formazione di ghiaccio, si raccomanda agli enti gestori delle infrastrutture stradali e

ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.

Si richiede la piena operatività delle componenti del Sistema di Protezione Civile che si attiveranno secondo quanto

previsto dai rispettivi Piani di Protezione Civile, dichiarando, qualora rilevassero particolari criticità, lo stato di allarme.

Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.). È in ogni caso attivo

il servizio di reperibilità per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza. La Protezione Civile Regionale,

anche attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato, seguirà l'evoluzione dell'evento e comunicherà

tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo.

La situazione meteo: la circolazione depressionaria presente sull'Italia centro-meridionale tende a convogliare sulla

regione un impulso umido di ritorno da Est tra sabato 4 e domenica 5 con delle precipitazioni nevose, in prevalenza

modeste, soprattutto su pianura e costa meridionali, nella giornata di sabato. Il clima continuerà ad essere rigido con venti

da moderati a forti da Nord-Est sia su pianura/costa che in montagna. Dalla tarda serata/notte di oggi aumento della

probabilità di precipitazioni nevose, generalmente deboli, a partire dalle zone più meridionali. Dal mattino di sabato i

fenomeni tenderanno ad interessare maggiormente la pianura e la costa centro meridionali, con precipitazioni a tratti

diffuse in particolare sulle zone meridionali; fenomeni sparsi e di modesta entità saranno probabili sulle zone montane,

sulla pedemontana e sulla pianura occidentali. Altrove minore probabilità di precipitazioni con fenomeni comunque più

discontinui. Dalla serata di sabato diminuzione della probabilità di precipitazioni, con tendenza ad

attenuazione/cessazione dei fenomeni.

Gli accumuli di neve al suolo, anche per l'azione del vento, saranno indicativamente possibili i seguenti quantitativi: su

pianura e costa centro-meridionali mediamente 1-5 cm, ma con possibili locali massimi anche superiori (fino a 10 cm

circa) in particolare sul Polesine; su pedemontana e pianura occidentali e su zone montane, fino a 1-5 cm circa (valori

anche leggermente superiori in quota); sulle restanti zone sarà possibile qualche fiocco di neve ed eventuali accumuli

saranno di scarsa entità.

Nella prima parte di domenica sarà ancora possibile qualche breve e residuo episodio nevoso di scarsa entità. Permane un

clima rigido con gelate diffuse. La sensazione di freddo sarà acuita dalla presenza di vento (effetto wind-chill).
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Maurizio Conte, Regione Veneto - "La definizione del Piano per la mitigazione del rischio idraulico nel Veneto richiederà

l'applicazione di particolari modelli matematici e statistici e l'acquisizione di dati locali di geometria del territorio. Si tratta

di un'attività articolata di cui è stato affidato il coordinamento a Roberto Casarin, segretario dell'Autorità di bacino

dell'Alto Adriatico e segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Adige". 

  A sottolinearlo è l'assessore alla difesa del suolo Maurizio Conte dopo che la giunta regionale nel corso dell'ultima

seduta ha approvato il programma di lavoro che nell'arco di otto mesi dovrà portare alla implementazione di un piano

operativo, impegnando per questa attività nel suo complesso 200 mila euro. La cifra si è resa necessaria per

l'approntamento da parte del personale dell'Autorità di Bacino dei modelli a flussi e deflussi finalizzati all'individuazione

delle aree più a rischio e per coprire le spese di indagine, per la redazione di cartografie e progettualità indirizzate agli

interventi di mitigazione nel caso di eventi di piena che potrebbero verificarsi prima che vengano realizzate le opere

strutturali in corso di compimento o di progettazione.

"Si tratta di un fondamentale lavoro di preparazione tecnica - commenta Conte - che consentirà di definire accuratamente

le azioni e gli interventi necessari per ridurre le condizioni di criticità che il territorio Veneto potrebbe ancora dover

affrontare in futuro: con questo piano saranno individuate le aree che potrebbero essere allagate riducendo al minimo i

danni e il rischio per le aree edificate, nel caso in cui si renda necessario l'allagamento per far defluire le acque in eccesso

in caso di piena. Un lavoro finora mai svolto in questi termini ma assolutamente necessario per mettere in atto le soluzioni

più efficaci per non trovarci di nuovo in situazioni come quelle dell'alluvione della fine del 2010". 

Il coordinatore unico - conclude Conte - avrà il compito di arrivare, entro il prossimo autunno, alla definizione di un piano

operativo che possa coordinare l'azione delle autorità e degli enti competenti in caso di emergenza, quali Prefetture,

Comuni, Protezione Civile, Geni Civili e Consorzi di Bonifica al fine per garantire la massima efficienza e operatività. 
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NordEst nella morsa del gelo: a San Martino di Castrozza e in Friuli - 20°C, bora a Trieste 

NordEst - Protezione civile mobilitata in queste ore in Emilia Romagna. I mezzi speciali operativi per raggiungere e

portare soccorso ad alcuni abitati sparsi e casolari isolati 

   

NordEst - Temperature minime in caduta libera in tutto il Veneto: il record cittadino spetta a Belluno con -10 gradi, ma

valori sensibilmente piu' bassi rispetto alle medie del periodo si sono registrati anche a Verona con -9, Vicenza -8, Treviso

-6 e Padova, Rovigo e Venezia -5. 

 

Anche in montagna l'ondata di gelo ha fatto precipitare i termometri: a Piana di Marcesina, nel vicentino, la minima e'

stata di -25 (di 12 gradi inferiore alla temperatura del periodo), ad Asiago si sono segnati i -20, sul Passo del Pordoi e in

Val Visdende i -21 e a Cimabanche i -22. In questi giorni, registrati - 19,7 e -20°C anche a San Martino di Castrozza e a

Paneveggio. 

 

Lastre di ghiaccio hanno coperto alcuni tratti della laguna di Venezia, specie nelle aree di barena, dove l'acqua e' alta a

volte pochi centimetri. 

 

Il fenomeno - nella citta' lagunare la minima e' stata di -5 - ha richiamato in particolare l'attenzione di chi transita lungo il

ponte della Liberta' che collega la citta' lagunare alla terraferma. Nessun problema sul piano della viabilita' delle barche in

laguna mentre nei canali interni della citta' lagunare non sono segnalate formazioni di ghiaccio. Da segnalare infine la

forte bora che interessa ormai da giorni Trieste.

 

Freddo e record - Il trentino Michele Tomasi, due volte campione mondiale di apnea dinamica, sfidera' l'attuale 'Guiness

world record' di nuoto sotto i ghiacci. Ora e' della ventisettenne turca Shaika Erkumen, nel 2011, percorrendo 110 metri

sotto le acque del lago Waissense in Austria. A presentare oggi l'evento e' stata l'associazione 'Archeo sub' di Trento, che

ha fissato l'appuntamento per il primato mondiale domenica 12 febbraio al Lago Santo di Cembra a 1.200 metri di quota.

Michele Tomasi, 47 anni, nuotera' immerso sotto il ghiaccio in apnea con l'uso di una mano pinna e di una muta di 5

millimetri di spessore. 

Trentini in Emilia Romagna - Operano in Emilia Romagna, sommersa dalla neve, anche alcuni mezzi della Protezione

civile trentina. L'intervento è localizzato in provincia di Rimini per portare soccorso ad alcuni abitati sparsi, e rimasti

isolati dalle forti nevicate, in Val Marecchia.

I mezzi sono stati utilizzati per liberare dalla neve le strade che portano ad una serie di abitati sparsi e casolari isolati,

portare beni di prima necessità e generi alimentari alle persone rimaste isolate e trasportare una persona non

autosufficiente per la quale si rendeva necessario il ricovero in ospedale. 
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