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Alzato il livello di crisi nucleare

Nuovo terremoto, due morti È davvero Cernobyl

TOKYO - Sono le ore 6.35 del mattino in Giappone, gli ultimi scampoli domenicali in Italia, e una scossa di magnitudo

5.1 saluta la spedizione degli italiani residenti a Tokyo diretta a Rikutentakata (prefettura Iwate) per assistere le

popolazioni colpite dal sisma/tsnumani dell'11 marzo. È il segnale, avvertito a 90 km dalla città di Fukushima, che la

giornata, a un mese esatto dalla tragedia, riserverà sorprese. Perché poco dopo arriverà una scossa molto forte, di

magnitudo 7 che causerà due morti e un disperso. Ma soprattutto arriva la notizia che il governo nipponico valuta l'ipotesi

di rialzare la valutazione della crisi nucleare dall'attuale livello 5 al 7, lo stesso di Cernobyl che è il più grave finora mai

registrato. O quella dell'ampliamento della zona da evacuare intorno all'impianto nucleare: il capo di gabinetto, Yukio

Edano, cita in conferenza il villaggio di Iitate, a 40 km dalla centrale, parte della città di Kawamata e altre zone, tra quelle

che «potrebbero accumulare 20 millisievert di radioattività o piu in un anno. Nel pomeriggio, come detto, alle ore 17.16

(le 10.16 in Italia) e sempre a conferma dell'attività tellurica ancora piena, si registra una scossa di magnitudo 7.0 con

epicentro a Iwaki, prefettura di Fukushima, a 81 km dalla disastrata centrale nucleare, della quale ha tagliato

momentaneamente l'alimentazione elettrica ai reattori 1, 2 e 3, provocando l'allontanamento immediato del personale della

Tepco al lavoro per domare la radioattività. L'allarme tsunami scatta per un tratto di costa fra le prefetture di Fukushima e

di Miyagi, ma è revocato dopo poco. La corrente è ripristinata in breve tempo e riprende il pompaggio dell'acqua. Il

terremoto, d'assestamento rispetto a quello dell'11 marzo, è seguito da circa altre 30 scosse concentrate nella zona di

Hamadori, prefettura di Fukushima, tra cui due di intensità 5, su 7 della scala nipponica. Il top manager della Tepco

Masataka Shimizu, dopo un ricovero in ospedale per ipertensione e stress, si reca al palazzo della prefettura di Fukushima

per scusarsi su quanto sta accadendo, ma il governatore Yuhei Sato si rifiuta di riceverlo. Il primo ministro, Naoto Kan,

infine, invia a vari quotidiani del mondo un messaggio di gratitudine: «In un momento disperato, gente di tutto il mondo

s'è stretta a noi, ispirandoci speranza e coraggio».

12/04/2011

 

Data:

12-04-2011 L'Adige
Nuovo terremoto, due morti È davvero Cernobyl

Argomento: Pag.NORD 1



- Nazionale

 

Migliaia di persone in due manifestazioni a Tokyo 

TOKYO. La rivolta anti-nucleare giapponese corre su internet e porta almeno 17mila persone a manifestare per le strade

di Tokyo. A un mese dal sisma/tsunami dell'11 marzo - 13mila i morti accertati, più di 14mila i dispersi - e dall'irrisolta

crisi della centrale di Fukushima, e con i nuovi rischi corsi agli impianti di Higashidori e Onagawa per la forte scossa di

giovedì sera, Twitter, Facebook e Mixi (un popolare social networking locale) diventano il potente mezzo per la chiamata

all'impegno civile che mostra segni di continua crescita, considerando che le prime iniziative spontanee hanno registrato a

fine marzo una presenza di poche decine di persone. Due le manifestazioni mentre in tutta la città centinaia di migliaia di

persone si sono riversate nei grandi parchi pubblici per ammirare l'attesa fioritura del ciliegio (sakura): una a Koenji,

popolosa zona del quartiere Suginami, e un'altra nel centro di Tokyo, che ha concluso la sua marcia davanti alla sede della

Tepco, il gestore della disastrata centrale di Fukushima.

La prima, che ha avuto come ritrovo la stazione ferroviaria, è stata organizzata dai proprietari di negozi e di locali dell'

area e nei resoconti delle tv locali ha registrato in serata almeno 15mila adesioni, come fosse una grande festa popolare.

Nel cuore di Tokyo, invece, è andata in scena l'altra iniziativa, partita dallo Shiba Park e promossa dal comitato di fresca

istituzione «Immediately stop Hamaoka nuclear plant!», che punta all'immediata chiusura immediata di Hamaoka.

Distante 200 chilometri a sud dalla capitale e 120 da Nagoya, l'impianto ha 5 reattori costruiti sulla confluenza di due

placche tettoniche malgrado la previsione di un forte terremoto nell'area fino a 8.0 di magnitudo.
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 11/04/2011 

Paluzza, il Soccorso Alpino

mette in salvo due escursionisti 

I due erano bloccati sulla parete del Pal Piccolo. Stavano scendendo dalla cima quando una delle due corde che

utilizzavano si è incastrata, impedendogli ogni tipo di movimento. I volontari del Cnsas della stazione di Forni Avoltri e

gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Tolmezzo hanno tratto in salvo, domenica

sera, due escursionisti udinesi rimasti bloccati sulla parete che dal Pal Piccolo conduce al Passo di Monte Croce Carnico. I

due erano bloccati Stavano scendendo dalla cima quando una delle due corde che utilizzavano si è incastrata,

impedendogli ogni tipo di movimento. 

 

Invece di correre inutili rischi, tentando di disincastrare la corda, gli escursionisti hanno preferito chiamare i soccorsi con

il telefono cellulare. In pochi minuti, sul posto è intervenuto un elicottero della Protezione civile regionale, che ha

scaricato due tecnici del Soccorso alpino su una terrazza a ridosso della parete, dalla quale è stato possibile raggiungere i

due udinesi. Una volta recuperati, l'elicottero ha provveduto ad accompagnare soccorritori ed escursionisti al Passo di

Monte Croce. 

 

I due giovani hanno così potuto fare ritorno a casa, spaventati ma incolumi. L'intervento, cominciato verso le 18, è stato

portato a termine poco dopo le 19.
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Lunedì 11 Aprile 2011 CRONACA 

 LA GUERRA 70 ANNI DOPO. Pesava oltre due quintali ed era stata rinvenuta durante uno scavo. Le operazioni sono

state condotte dall'8°Reggimento del Genio guastatori

Evacuata Volargne, chiuse autostrada e ferrovia L'ordigno, ricordo del bombardamento Usa del novembre '44, è stato

fatto esplodere in sicurezza

E' stato fatto brillare ieri mattina nella cava Boscarola a Volargne la grossa bomba d'aereo a forma cilindrica di 114 cm di

lunghezza, 34 cm di diametro e 500 libbre di peso (corrispondenti a 226 kg), trovata a Dolcé durante i lavori di scavo per

una lottizzazione, vicino a via Padre Bardellini.

BOMBA AMERICANA. Si tratta di una bomba da aereo di fabbricazione statunitense, rimasta inesplosa, ma con tutta la

sua potenzialità distruttiva, nell'azione del novembre 1944, quando gli alleati bombardarono la linea ferroviaria verso il

Brennero, che rappresentava l'unica via di fuga per le truppe di terra, dove stazionavano i treni tedeschi pieni di tritolo. In

quell'operazione il paese di Volargne venne distrutto. Negli ultimi cinque anni sono stati rinvenuti tre ordigni bellici

durante lavori di scavo edilizio nella zona. Imponenti le misure di sicurezza: dalle 9 della mattina è stato evacuato tutto il

paese, sono state chiuse le linee del gas e dell'elettricità, sospesa la circolazione stradale sulla statale 12, il traffico deviato

all'altezza del Passaggio Napoleone e a Peri a cura dell'Anas e istituito posti di blocco ai limiti dei 500 metri.

Interrotto il traffico anche sulla linea ferroviaria e bloccato lo spazio aereo, fino a mezzogiorno, quando sono state riaperte

le arterie e gli abitanti hanno potuto tornare nelle loro case. Sull'ordigno quattro artificieri dell'8° Reggimento del Genio

guastatori della Folgore di Legnago, al comando del capitano Giuseppe La Ianca, hanno compiuto il delicato lavoro di

despolettamento, trasporto e detonazione della bomba. Sono stati mobilitati i carabinieri della stazione di Peri col

maresciallo capo Guido Vicentini, quelli di Sant'Ambrogio, la polizia di Stato e locale, i vigili del Fuoco e il 118; cui

vanno aggiunti una sessantina di volontari della Protezione civile di Dolcè, Rivoli, Caprino e Sant'Ambrogio, operatori

dell'associazione radioamatori e i carabinieri in congedo di Dolcè.

LE OPERAZIONI. Le operazioni sono state coordinate con la Prefettura. Per il Comune di Dolcè ha seguito le operazioni

il vicesindaco, Massimiliano Adamoli. Dopo il ritrovamento l'ordigno era stato interrato e l'area delimitata. Le operazioni

di disattivazione della bomba sono spiegate dal capitano La Ianca: «L'ordigno viene prima privato degli organi di

accensione, le spolette, e questa è la fase più pericolosa; dopo viene rimosso e trasportato nella cava della Villaga Calce,

dentro una buca- fornello; vi si collegano delle cariche esplosive, la buca viene ricoperta per un'altezza di 4 metri dal

piano campagna con terra, quindi la bomba viene fatta detonare in sicurezza. Durante questa fase l'area di sgombero è di

300 metri sul punto di brillamento. 

Ogni anno eseguiamo circa 300 interventi di bonifica di varia entità», continua La Ianca, «abbiamo sei province di

competenza, oltre a Verona, Rovigo, Carrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini dove c'era la linea gotica, quindi vengono

ritrovati numerosi ordigni».

Attualmente, sottolinea il capitano, il reggimento è impegnato in Afghanistan nell'ambito della missione di pace Isef. Il

Comune di Dolcè aveva istituito vicino al campo sportivo un centro di raccolta per la popolazione impossibilitata a

muoversi. Nell'area sotto un gazebo all'ombra c'era solo una ventina di persone anziane, accudite dalla protezione civile,

che aveva istituito un posto di ristoro. Poche persone, perchè la maggior parte si era recata al mercato di Sant'Ambrogio o

in gita al lago, sfruttando la splendida giornata di sole. Qualche anziano, solo, sbuffava per il caldo, continuando a

chiedere quando si poteva tornare a casa. 

I RICORDI. Qualche altro, invece, ricordava chiaramente quel giorno del '44, come Gaetano Fasoli, 77 anni. «Quando è

scoppiato il treno io mi trovavo a cento metri di distanza, ma ero riparato. E' stato un miracolo che mi sono salvato. Avevo

dieci anni, ma ricordo tutto come fosse adesso. Ricordo anche che quel giorno, il 21 novembre del '44, era un martedì, è

stato terribile, è venuto giù tutto il paese. Tutte quelle bombe, chissà quante ce ne sono sotto terra ancora».

Tranquillamente, insieme alle suore dell'Istituto Pietro Valentni di Volargne, ha aspettato che finissero le operazioni di

brillamento della bomba per poi tornare a casa col suo bastone, a piedi. Verso le 13,15 un leggero tremolio del terreno,

una nuvola di fumo in direzione cava Boscarola, ben visibile dalla strada statale, e l'operazione è terminata. Al termine, gli

alpini di Volargne hanno preparato la pastasciutta per tutti, volontari e militari, nella baita.
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Lunedì 11 Aprile 2011 CRONACA 

 SAN MICHELE EXTRA. L'iniziativa è stata voluta dalla Circoscrizione

Fonte delle Monache

ripulita dai volontari

Armati di cesoie e guanti hanno tagliato erbacce e raccolto rifiuti di ogni tipo. Persino un cambiamonete

Un sole estivo ha accompagnato l'iniziativa «Puliamo la Fonte delle Monache» nella zona adiacente a ridosso della linea

ferroviaria Milano-Venezia a San Michele Extra. Un evento promosso dalla settima circoscrizione, nell'ambito della

settimana ecologica, in collaborazione con Protezione civile, Amia, Gruppo Alpini San Michele, cui hanno aderito una

quindicina di ragazzi del Gruppo Scout Cngei sezione fratelli Ferroni.

Con guanti, zappe, cesoie e altri utensili per bonificare la zona e raccogliere i rifiuti, i volontari hanno ripulito dal degrado

la zona tutt'intorno alla sorgiva della Fonte della Monache, da cui esce l'acque che un tempo veniva utilizzata dalle suore

Benedettine di Corte Convento e il vialetto che porta al Giarol Grande, riempiendo una cinquantina di grossi sacchi di

immondizia.

Tra i rifiuti più ingombranti un pesante cambiamonete in acciaio, due telai di biciclette, un divano, parecchie coperte,

materassi e altro materiale che faceva parte di un bivacco, pneumatici, moltissime bottiglie, persino coperture di eternit e

parecchie siringhe sparse in mezzo alle erbacce.

Una vera e propria discarica a cielo aperto. È stata riempita una cinquantina di grossi sacchi di plastica che sono stati

ammassati per essere recuperati da Amia. «L'area della Fonte delle Monache», spiega il coordinatore della commissione

Ambiente Nereo Spiazzi, «è poco frequentata e quindi meta di sbandati e senza dimora. L'auspicio perché questa

iniziativa non rimanga fine a se stessa è che in futuro si possa recuperare quest'oasi di verde del quartiere e metterla a

disposizione di tutti».

«La Fonte delle Monache», spiega l'assessore alla protezione civile Marco Padovani, «ha una storia millenaria ed è un

monumento storico del quartiere che collega San Michele con il parco dell'Adige: va assolutamente salvato dal degrado».
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Martedì 12 Aprile 2011 PROVINCIA 

 SICUREZZA. Da stasera le lezioni alla Sns e in piscina a Peschiera 

Lago e spiagge più sicuri 

con il corso di salvamento

A venti volontari di protezione civile sarà insegnato il pronto soccorso acquatico

Scatta l'operazione «laghi e balneazione sicura» sul Garda. Cinque gruppi di protezione civile sono impegnati nel corso di

formazione per il conseguimento del brevetto di operatore di pronto intervento acquatico. Lo frequenteranno 15 uomini e

5 donne che saranno poi in grado di intervenire in caso di emergenze sul Garda ma anche in fiumi e vaj. Il corso inizia

stasera, dalle 19 alle 23 (le lezioni si svolgeranno tra l'aula della Società nazionale di salvamento e la piscina, sempre a

Peschiera) e termina il 13 maggio. È stato presentato ieri in Provincia dall'assessore alla protezione civile Giuliano

Zigiotto, che li organizza con Nicola Soliman, coordinatore generale della locale Sns (società nazionale di salvamento) e

da Denis Freddo, infermiere specializzato, tecnico alluvionale e fluviale, coordinatore del Nucleo di protezione civile Sns,

sempre di Verona. A questa seconda edizione del corso parteciperanno il gruppo di protezione civile di Peschiera

composto da Ana (Associazione nazionale alpini), Cinofili ed Ana-Sommozzatori, il Club scaligero di Verona, la

Protezione civile ambientale (Pac) di Garda, la Sns di Peschiera e la sezione speleo del Corpo nazionale soccorso alpino

(Cnsas) di Verona. 

«Il compito di chi otterrà il brevetto», ha spiegato Zigotto, «è monitorare la riviera veronese del lago e valutare chi far

eventualmente intervenire in caso di emergenza: servizio sanitario 118, vigili del fuoco, forze dell'ordine. I volontari

specializzati, che con questo secondo round saranno oltre 120, svolgeranno inoltre prevenzione rammentando ai bagnanti

come vivere l'estate in sicurezza». «La Sns è stata la prima società al mondo ad ottenere l'autorizzazione per il rilascio dei

brevetti di bagnino da salvataggio», ha ricordato Soliman. Le emergenze in acqua sono svariate. Celano insidie kite surf,

sci nautico, immersioni, il nuoto libero per non dire di quanto possono essere rischiosi rafting o canyonig. Il corso è stato

studiato in due sezioni. «La prima è teorica», spiega Freddo, «ed abilita alle manovre sanitarie di primo soccorso, mentre

la seconda è pratica e prevede allenamenti ed impostazioni tecniche natatorie, prove pratiche di estrazione dall'acqua e

tecniche di trasporto. Vengono fornite le competenze per intervenire in alcune emergenze mediche, come colpo di calore

e/o sole, crisi epilettica, pre-annegamento, sincope, shock, ipotermia. L'esame potrà essere svolto solo se si frequenterà

almeno il 75% delle lezioni», precisa Freddo.
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Gianpaolo Bottacin

 «Fintanto che questo sarà l'ordine gerarchico, come Istituzione devo interfacciarmi con la Prefettura: ma io lavoro per

cambiare le cose, non per subirle». Il presidente della Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin, torna sulle dichiarazioni

in merito all'abolizione delle Prefetture e rilancia il fronte della Protezione Civile. « Riconosco la figura del Prefetto e

come rappresentante di una Istituzione devo interfacciarmi con essa � ha spiegato Bottacin � . Ma io lavoro perché le cose

migliorino, e già nell'ambito della Protezione Civile mi sembra che qualcosa sia cambiato». « Mi fa piacere che ad

interessarsi della questione sia un giovane dell'opposizione consiliare (Mirco Costa Pd, che ha dichiarato �la Prefettura

non si tocca�, invitando la giunta provinciale ad un maggior impegno, visto che sono le mozioni dell�opposizione ad

occupare maggiormente gli ordini del giorno del consiglio provinciale ndr), segno che anche lui ha a cuore il futuro

assetto per il coordinamento del territorio. Un assesto che già ha conosciuto un'importante svolta, specie per quanto

riguarda il comparto della Protezione Civile, in cui � fino a poco tempo fa � c'era solo la Prefettura a coordinare i Comuni:

la Regione ha recentemente riconosciuto come autorità del settore proprio l'ente Provincia, attribuendogli un importante

ruolo sovracomunale. D'altronde, chi meglio di Palazzo Piloni conosce il territorio nel suo insieme e ha quindi una visione

completa del lavoro da compiere? Possiamo offrire il miglior coordinamento delle forze a disposizione, nel momento del

bisogno». Bottacin ha sottolineato l'impegno dei volontari negli ultimi diciotto mesi, dalle alluvioni (l'ultima nel

novembre scorso) alla tragedia del Falco, dalle frane ai terremoti: «Forse qualcuno non si è ancora reso conto che questi

sono i veri problemi della gente, quelli che toccano con mano. Nell'ultimo anno e mezzo Palazzo Piloni, e non la

Prefettura, ha approvato cinquantacinque piani comunali di Protezione Civile, importantissimo strumento d'azione che

abbiamo nei nostri uffici: quando si è insediata questa amministrazione eravamo fermi a sette, a conferma che chi ci ha

preceduto ha dimostrato scarsa attenzione sul tema».
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 CETO. Il guaio l'ha causato una condotta Enel

Un canale tracima

e causa una frana

nella Valpaghera

Crollate due porzioni di versante Non ci sono rischi per le abitazioni

La fortuna ha voluto che il sottostante torrente Palobbia, che l'ha poi riversata nell'Oglio, abbia fatto da sfogo alla massa

d'acqua, grossi sassi, detriti e piante precipitata ieri dalla località «Scalete» di Parnavale, a Ceto: un'area boschiva della

Valpaghera franata a causa della fuoruscita d'acqua dal canale scoperto dell'Enel che rifornisce il bacino di Poie.

Il flusso in uscita dal condotto, avvenuto attorno alle 13, ha causato il distacco di due porzioni di versante (il costone

centrale è rimasto «pericolosamente» attaccato alla montagna) la distruzione di tratti di argini del torrente, l'interruzione di

un sentiero e il distacco dei gradini che portano allo stesso canale. Poco distante per un sopralluogo in vista della

realizzazione della centralina c'era, proprio a quell'ora, il vicesindaco Giacomino Donina; che ha allertato il sindaco

Donato Filippini e il vicepresidente del gruppo della protezione civile Martino Donina. 

Sono arrivati in fretta anche i tecnici dell'Enel, ed è subito partita la richiesta di ripristino e messa in sicurezza del versante

rivolta allo Ster. Per ora, dicono da Ceto, non ci sarebbero rischi per abitazioni e proprietà. L.RAN.
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Ci sono gli otto incendi tra i rifiuti da ottobre a sabato scorso di cui parla con preoccupazione il presidente della Provincia

di Lodi Pietro Foroni ma in realtà la serie nera dei roghi �misteriosi� tra Lodigiano e Sudmilano è ancora più lunga. Si

comincia nel 2003 con l�incendio di 5 camion della cooperativa La Luna di Crespiatica (raccolta e igiene urbana), poi nel

2004 e nel 2005 l�incendio davanti a casa del pick up personale del presidente della stessa cooperativa, con tanto di miccia

lasciata in bella vista. Alla fine di luglio del 2006 l�incendio della piazzola ecologica a Zelo Buon Persico, il 20 giugno del

2007 il rogo del tritovagliatore di Mediglia, poche settimane dopo l�incendio di un impianto analogo, e con soci in

comune, nel Bergamasco, nel giugno del 2009 l�incendio di 20 tonnellate di rifiuti nella piazzola della Linea Group

Holding a Fombio. Quindi, nella notte di sabato 18 luglio 2009, un grande rogo in un capannone di mille metri quadri alla

Lodigiana Ambiente di Ospedaletto. E poi nell�agosto del 2009 l�incendio di ruspe di un�azienda di escavazione a

Boffalora d�Adda (che un anno prima aveva subito un �incidente� analogo, ma qui i rifiuti non c�entrano). Quindi,

l�escalation: il 10 ottobre del 2009, in contemporanea, nello stesso sabato notte, un piccolo incendio, ancora alla

Lodigiana Ambiente di Ospedaletto (che proprio pochi giorni prima aveva presentato istanza di nuove autorizzazioni alla

Provincia di Lodi) e, in contemporanea, alla piazzola ecologica di Sant�Angelo Lodigiano, a fine maggio del 2010 un

incendio in un deposito secondario della discarica di Cavenago d�Adda, sabato 9 ottobre 2010 un altro disastro alla

Lodigiana Ambiente di Ospedaletto (e siamo a tre), nella fredda e nebbiosa notte del 24 novembre 2010 le fiamme

nell�impianto di compostaggio Fergeo a Boffalora, fondato dai Paina, gli stessi imprenditori che aveva creato il gruppo

Pantaeco a Coste Fornaci. E proprio a Coste Fornaci domenica 28 novembre, quattro giorni dopo, un loro impianto finisce

carbonizzato da più focolai.Lunedì 29 novembre bruciano un paio di cassoni nella piazzola ecologica di Lodi Vecchio,

sabato 4 dicembre 2010 bruciano gli ingombranti della piazzola ecologica di San Zenone al Lambro, a pochi giorni dal

rinnovo dell�appalto rifiuti, nel tardo pomeriggio di sabato 15 gennaio brucia la piazzola ecologica di Colturano, anche in

questo caso mentre si bandisce un appalto in materia, e sabato 29 gennaio si sviluppano fiamme all�interno del

�bioessiccatore� Bellisolina di Montanaso Lombardo. Qui sembrava prevalere l�ipotesi accidentale. Domenica 27 marzo è

la volta della Pulieco, anch�essa con sede a Ospedaletto, in fumo 20 quintali di �ingombranti�. Sabato, il disastro di

Marudo.Sul fronte giudiziario, solo per la vicenda del vagliatore di Mediglia c�è un imprenditore a processo, per ipotesi

colpose riguardanti troppo materiale stoccato e inefficenze nell�impianto antincendio. Per i camion di Crespiatica,

nonostante una testimonianza, era stato tutto archiviato, e per le ruspe di Boffalora gli inquirenti hanno da due anni una

solida pista. La Dda di Milano sta lavorando in silenzio ormai dallo scorso anno su alcuni di questi episodi.Carlo Catena
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Tanti ragazzi con la zappa: nasce il vivaio dei �civilini� 

 

caselle lurani Crescere con le mani nella terra e il sole negli occhi. Giornata tutta dedicata al verde, domenica, a Caselle

Lurani. In campo, c�erano i �civilini� del paese ovvero il gruppo di giovani dai 12 ai 16 anni che seguono le orme del

gruppo Protezione civile e che si danno da fare per l�ambiente. Nella mattinata spazio alla costruzione di un nuovo vivaio

e di un orto, ricavati in un�area del campo sportivo completamente recitata. Oltre a fiori di diversa natura, sono stati

piantati oltre una ventina di prunus e altrettante querce di circa 40 centimetri di altezza. L�obiettivo è farli crescere in un

ambiente controllato prima di essere piantumati nelle diverse zone del paese. «Dove, lo decideremo il prossimo anno -

spiega Nathalie Sitzia, assessore con delega al territorio - : nel frattempo i ragazzi si prederanno cura delle piante con tutte

le loro attenzioni». E se le operazioni al vivaio e all�orto si erano pressoché concluse in mattinata, la festa è entrata nel

vivo nel pomeriggio con la partecipazione di oltre 70 bambini ad un vero e proprio momento di allegria. A tutti, grazie

alla sinergia tra comune, Protezione civile, consulta ambiente e territorio ed esercenti del territorio, un piccolo dono a

ricordo della giornata. Un vasetto ricavato dal fondo di una bottiglia di plastica e decorato dagli amici della Ludoteca

della Pro loco, in cui i bambini hanno personalmente sistemato la terra e piantato il seme del loro fiore preferito. «È stata

una giornata bellissima - ha detto ancora l�assessore -: vedere i bambini divertirsi zappando la terra mi ha rincuorato. È la

dimostrazione che bisogna sempre mettere alla prova la loro creatività invece di assecondare la tv o il computer. Molti

genitori erano increduli». Grande soddisfazione anche per le piccole amicizie sbocciate sotto il sole di domenica. «Hanno

partecipato anche bambini di etnie differenti e che magari non conoscevano molti coetanei - ha proseguito l�assessore

Sitzia -: è stato bello vederli concludere la giornata con una partita a pallone». Per tutti, bambini e genitori, la festa si è

conclusa con la più tradizionale delle merende, pane e cioccolato. Rossella Mungiello
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Si era allontanata per fare un giro in campagna di domenica. Niente pillole, né documenti con lei. Solo che a casa, alla

cascina Livia, lungo la Paullese non ci aveva più fatto ritorno. Ecco perché ieri mattina sono scattate le ricerche per

ritrovare una signora di 71 anni, in condizioni cagionevoli di salute. Alle 16.15 la Protezione civile e i cacciatori di

Dovera l�hanno avvistata raggomitolata in un fosso in asciutta: fortunatamente sana e salva. Sono partiti immediatamente i

soccorsi e l�anziana è stata trasportata all�ospedale di Crema. Là, al pronto soccorso del nosocomio, è stata raggiunta

dall�emozionatissimo marito, che le ha portato le pastiglie che la consorte deve assumere quotidianamente per i suoi vuoti

di memoria. «Sono davvero contento di com�è andata - commenta Mirko Signoroni, vicesindaco del comune di Dovera -:

la macchina d�intervento è stata perfetta, parecchie persone, almeno una trentina, hanno lavorato in sinergia. Bello, dopo

tante notizie spiacevoli che si leggono sul giornale, accorgerci come oggi (ieri, per chi legge, ndr) che ci può sempre

essere un lieto fine». Per il momento il vicesindaco non ha avuto modo di parlare con i famigliari, ma già questa mattina

sarà in cascina a sincerarsi delle condizioni della donna, che lamentava solo dolore alla gamba (sospetta frattura del

femore) durante il ritrovamento. E, nonostante la difficoltà a deambulare, di strada ne ha fatta parecchia. La signora, che

abita davanti al pub Wahlalla, al di qua della Paullese, ha superato la strada, si è inoltrata in direzione del canale Vacchelli

e, dopo qualche chilometro si è persa e ha trovato rifugio in un fosso al confine tra Pandino e Dovera. Per cercarla sono

intervenute le Protezioni civili di Rivolta, Spino e della provincia di Cremona, le unità cinofile, le guardie forestali, i

carabinieri e la polizia, le associazioni e i cacciatori di Dovera. Il campo base è stato allestito vicino a dove abita la

signora scomparsa. ogni gruppo è partito e ha setacciato un�area prestabilita, partendo dal campo base verso la Madonnina

a Postino, sul lato opposto verso la Bergamina e verso Barbuzzera, lungo la Paullese e il canale.
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Un gruppo attivo che non vuole certo fermarsi. È una realtà ormai consolidata quella del gruppo di Protezione civile di

Crespiatica, che da qualche anno è presente non solo sul territorio comunale ma anche su quello nazionale. La

coordinatrice Concetta Masciangelo è infatti sempre più impegnata a guidare il gruppo sui fronti più disparati: dal

semplice presidio in occasione delle manifestazioni in paese, alla ricerca dei dispersi sul territorio provinciale, fino

all�esperienza in Abruzzo in occasione del violento terremoto che ha sconvolto la penisola italiana nel 2009. «Siamo un

gruppo molto affiatato che opera insieme ormai da qualche anno - conferma proprio la Masciangelo -, siamo in sette

volontari operativi che mettono a disposizione il proprio tempo per delle cause comuni. È un bel segnale soprattutto per la

comunità». L�esperienza personale più significativa è stata proprio quella in Abruzzo di quasi due anni fa: «È stato

bellissimo e al tempo stesso struggente - commenta -: bellissimo perché ci siamo resi utili a persone che avevano perso

tutto e con il nostro poco siamo riusciti a fare qualcosa per loro. Struggente perché ci siamo trovati di fronte agli occhi

qualche cosa di inimmaginabile. Io sono stata al campo dei terremotati per due missioni, mentre il volontario Bassiano

Cinquanta è riuscito a farne tre». Anche l�amministrazione comunale sostiene il gruppo e proprio di recente ha stanziato

circa 300 euro per l�acquisto di nuovi materiali e di strumentazioni che serviranno a mantenere in efficienza la dotazione.

«Noi comunque siamo sempre aperti e disponibili alla collaborazione - sottolinea la Masciangelo -, chiunque abbia voglia

di impegnarsi e di dare la propria disponibilità per una buona causa può rivolgersi a noi. Purtroppo sappiamo che fare i

volontari costa fatica, ma dà anche un�immensa gratificazione personale. Siamo molto attivi anche nel campo delle

esercitazioni provinciali: abbiamo partecipato a ai corsi di aggiornamento e alle esercitazioni sul campo, per cui è

un�opportunità continua di crescita personale». 
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BELLUNO 

 

Il presidente: «Per l�ordine pubblico basta il questore, per la protezione civile la Provincia. Ci vuole coraggio per le

riforme»  BELLUNO � Non è la prima volta e non sarà l�ultima: per il Carroccio sono figure con autorità ma dai poteri

incerti, ambasciatori in patria avulsi dal territorio, un po� ficcanaso e molto a carico dello Stato. Perciò cresce

l�insofferenza per i rappresentanti del governo in Provincia, che peraltro possono proporre al ministro degli Interni (dal

quale dipendono) la rimozione del sindaco, del presidente della Provincia, dei vertici di consorzi e Comunità montane; e

avviare la procedura per lo scioglimento di consigli comunali o provinciali e l'invio di un commissario. Troppo, per il

Carroccio. 

  E così l�insofferenza cresce, al punto che sabato Gianpaolo Bottacin, presidente della Provincia di Belluno, in trasferta al

«ProcivExpo» di Santa Lucia di Piave (Treviso), ha sbottato: «Il prefetto è una figura da abolire». Non sarà una novità,

ma questa volta Bottacin sostiene di essersi confrontato, sul punto, non solo con la Lega in quanto partito, ma anche con i

suoi rappresentanti al governo. Il presidente la mette così: «A palazzo Piloni ci sto da un anno e mezzo - afferma - e ho

già conosciuto tre prefetti: Provvidenza Delfina Raimondo, Carlo Boffi e l�ultima, Maria Laura Simonetti. Brave persone,

niente da dire; ma passano da una provincia all�altra, o meglio: da una provincia di una certa regione ad una di una

regione diversa, come se il Bellunese avesse gli stessi problemi di Ferrara o Catanzaro. Ogni volta, un lavoro a scadenza.

Così non sono legati al territorio e a realtà specifiche come il volontariato». 

  Ma il punto è che «dalle nostre parti se ne può fare a meno. Mentre al Sud è difficile "tirarli via", perché svolgono una

funzione di controllo su amministrazioni in odore di mafia, qui i problemi sono altri. Al Sud occorre più Stato; da noi è

bene che lo Stato faccia un passo indietro. Quanto alle questioni di sicurezza e ordine pubblico, l�autorità c�è già: il

questore; e due mi sembrano troppe». E poi il prefetto ha l�ultima parola in tema di protezione civile. «Il che è strano -

continua -: i Comuni elaborano i piani di protezione civile, le Province li approvano e i prefetti, che non fanno a tempo a

conoscerli, li applicano. C�è qualcosa che non va, o no? Sarebbe il caso che le competenze in materia fossero in mano alla

Provincia e basta». Ma allora che ci stanno a fare? «Appunto». Improbabile, però, che lo Stato rinuncia a figure storiche.

«Bisogna mettersi d�accordo - termina - o si ha il coraggio di fare le riforme, o si finisce come la Grecia». 

Marco de� Francesco
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Esercitazione in alta quota Precipitano tre volontari

BERGAMO Sono ricoverati in prognosi riservata (ma non sono in pericolo di vita) i due volontari del Soccorso Alpino

che ieri mattina sono scivolati lungo un pendio roccioso mentre stavano svolgendo un'esercitazione sul Pizzo Arera, sopra

Oltre il Colle. Nel tentativo di recuperarli ha riportato ferite lievi anche un maresciallo della Guardia di Finanza.

L'incidente si è verificato intorno alle 11,20. Otto squadre di tre volontari ciascuna sono stati portati in elicottero fino alla

base di partenza. Da lì era prevista la salita in cresta verso il Pizzo Arera, a 2300 metri di quota. Forse la neve fradicia, a

causa delle alte temperature di questi giorni, ha fatto perdere l'equilibrio al capocordata di uno di questi gruppi. In una

frazione di secondo, tre persone sono scivolate nel nevaio sottostante alcune decine di metri. Subito sono scattati i

soccorsi a cui hanno partecipato le altre squadre presenti sul posto. I feriti non hanno mai perso conoscenza. Due

eliambulanze del 118 hanno portato in ospedale i due volontari: B. D., 34 anni, è stato ricoverato al Niguarda di Milano;

B. B., invece, è stato preso in cura dagli Ospedali Riuniti di Bergamo. Il maresciallo della Guardia di Finanza, ferito solo

leggermente, è stato portato all'ospedale di Sondrio. Sull'accaduto, come ha reso noto lo stesso Soccorso Alpino, è stata

aperta un'inchiesta affidata al comando provinciale delle Fiamme Gialle di Sondrio, competente per territorio.

L'esercitazione è stata gestita e coordinata da due istruttori nazionali del Soccorso Alpino che hanno vigilato sul rispetto

dei protocolli di sicurezza da parte di tutti i partecipanti all'iniziativa. «Operazioni di questo tipo ha precisato una nota

ufficiale -sono indispensabili per simulare condizioni d'intervento quanto più possibile vicine a situazioni reali, ma è

impossibile prevedere con assoluta precisione gli inconvenienti» . Cesare Zapperi RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'Aquila Un buco nero

Alla Camera del lavoro, Giuseppe Caporale presenta il suo libro «Il buco nero. La lunga tragedia dell'Aquila» (Garzanti),

sul terremoto di due anni fa e le sue conseguenze. Con Gherardo Colombo e Alessandra Mottolo Molfino. Corso di Porta

Vittoria 43, ore 18
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- Cronaca

Alpago, nuova scossa di notte 

Poco prima delle 3, con epicentro vicino a Puos 

FRANCESCO DAL MAS 

PUOS D'ALPAGO. Un nuovo terremoto si è materializzato nelle viscere dell'Alpago. Una scossa - una di quelle reali - è

stata avvertita domenica mattina, alle 2.44. L'epicentro è in un'area a due chilometri nordest di Puos, a 10 chilometri di

profondità. «Si è trattato di un terremoto tettonico» conferma Luigi Bragato, del centro ricerche sismiche di Udine. La

stazione sismografica posizionata in casa di Giuseppe Berton, a Fadalto Basso, lo ha registrato di 1,2 di magnitudo. «Io,

per la verità, non mi sono accordo di nulla, dormivo - ammette Berton -. E' anche vero che abito in una delle poche case

antisismiche dell'area». Magnitudo bassa, quindi, ma sufficiente a far scattare la protezione civile regionale. «Nelle

prossime ore - annuncia, infatti, Roberto Tonellato, il coordinatore veneto - effettueremo un supplemento d'indagine,

attraverso l'Ogs, per capire esattamente le dimensioni di questo nuovo terremoto, che non ha nulla a che vedere con i boati

e le microvibrazioni». Tonellato invita, comunque, a non enfatizzare eccessivamente l'evento, «perché - spiega - l'attività

sismica in Alpago e nel vicino Vittoriese è di casa, siamo in una zona classificata di seconda categoria».

Negli ultimi mesi, la scossa più importante è stata quella del primo aprile, classificata dal centro ricerche sismiche di

Udine intorno al 2.4, ma da altri addirittura di 3º grado. Nelle settimane precedenti altri sismi (reali, ovviamente) si erano

verificati alle 4.14 del 19 marzo, di poco inferiori al 2 ed il 7 marzo, intorno all'1.7. Sono segnali premonitori di

un'emergenza che potrebbe risultare più grave? «E' impossibile dirlo - spiega Tonellato -, perché statisticamente quasi mai

ci riscontrano sciami di premonizione e, in ogni caso, un terremoto, come attestano gli scienziati, non è prevedibile».

Proprio questa sera, a Nove, vicino al Fadalto, ci sarà una riunione informativa organizzata dal Comitato di

coordinamento dei Comuni di Vittorio Veneto e Farra d'Alpago, in cui Tonellato farà il punto della situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grandi lavori in vista della cronoscalata del 24 maggio. Ci sarà anche più luce per le riprese della Rai dall'elicottero.

Soddisfatto Minella 

C'è un nuovo look per la salita del Nevegal 

I margini della strada sono stati ripuliti da Alpini, Protezione civile e proprietari dei terreni 

GIGI SOSSO 

NEVEGAL. Un Giro all'anno. I margini della strada da Belluno al Nevegal sono stati ripuliti da Alpini, Protezione civile

e proprietari dei terreni. Legna da ardere per il prossimo inverno e più spazio per i tifosi del ciclismo, nel giorno

dell'attesissima cronoscalata (martedì 24 maggio). Non solo: la luce indispensabile per le riprese dall'elicottero, che

esalteranno non solo lo spettacolo dei corridori, ma anche la bellezza della Valbelluna. Il panorama visto dai tornanti è

sempre una meraviglia, con le crode sullo sfondo e il Piave in primo piano, davanti alla città: «Ci vorrebbe un Giro d'Italia

all'anno, se serve anche a fare questo tipo di lavoro - sottolinea Renzo Minella del comitato organizzatore delle due tappe

bellunesi, della giornata di riposo e dei passaggi, durante la Lienz - Zoncolan la Conegliano - Gardeccia - dobbiamo

ringraziare chi se n'è occupato e anche i privati, che hanno dato una grossa mano. Il nuovo colpo d'occhio dà un senso di

pulizia e sarà utile per fare posto agli appassionati di ciclismo, in una giornata che sarà senz'altro memorabile. Non manca

più molto all'evento e ci faremo trovare prontissimi».

Cadore al comando. E De Prà a ruota. Hanno coordinato i lavori il presidente dell'Ana provinciale, Arrigo Cadore e Lino

De Prà per la Protezione civile e in molti si sono dati da fare, armati di motosega e rastrelli: «Si tratta di un intervento

importante almeno quanto quello del Comune per la ripavimentazione in porfido di piazza Duomo. Ecco perché dobbiamo

senz'altro ringraziare di cuore chi se n'è occupato».

Pronto il 56 pagine. L'opuscolo da 16 è uscito allegato al numero di aprile di cicloturismo. In queste ore, è in stampa il

fascicolo più voluminoso, quello che illustrerà anche i passaggi in provincia e non solo le tappe Belluno - Nevegal e Feltre

- Tirano: «Lo presenteremo presto a Feltre - conclude Minella - in un secondo momento, sarà distribuito alla partenza di

ciascuna frazione. E nel giro di poco tempo saranno disponibili anche le plamimetrie delle varie frazioni. Stiamo

lavorando duramente, affinché tutto vada bene e la nostra zona abbia la giusta visibilità, anche dal punto di vista

turistico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ERTO E CASSO 

Scossa di terremoto in serata 

SILVIA SIANO 

ERTO E CASSO. Scossa di terremoto ieri sera verso le 19.40. L'epicentro, secondo i dati forniti dall'Osservatorio

sismologico di Udine, è stato ad Erto e Casso, a quattro chilometri da Longarone. La magnitudo registrata dai sismografi è

di 1.88. Una scossetta che indica come la faglia sia in continuo movimento.

L'ultima era stata segnalata dalle apparecchiature domenica alle 2.44. E l'epicentro in un'area a due chilometri a nord est

di Puos, a dieci chilometri di profondità.

La zona interessata in questo ultimo periodo dal fenomeno dei boati, che pare non abbiano nulla a che vedere con i

movimenti tettonici, quindi profondi, causa dei terremoti.

Negli ultimi mesi, la scossa più importante è stata quella del primo aprile, classificata dal centro ricerche sismiche di

Udine intorno al 2.4, ma da altri addirittura di 3 grado. Nelle settimane precedenti altri sismi (reali, ovviamente) si erano

verificati alle 4.14 del 19 marzo, di poco inferiori al 2 ed il 7 marzo, intorno all'1.7.

Gli esperti sono propensi nel pensare che si tratti di movimenti tettonici, tipici della zona, classificata a rischio sismico 2,

anche se l'allerte rimane alta e la protezione civile regionale è pronta ad intervenire in caso di emergenza.

Anche se l'auspicio di tutti, persino dei più scettici, è che non ce sia mai davvero bisogno.
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- Cronaca

«» 

Bottacin sulle prefetture: «Noi conosciamo il territorio» 

 BELLUNO. «Fintanto che questo sarà l'ordine gerarchico, come istituzione devo interfacciarmi con la Prefettura: ma io

lavoro per cambiare le cose, non per subirle». Il presidente della Provincia, Gianpaolo Bottacin, torna sulle dichiarazioni

in merito all'abolizione delle Prefetture e rilancia il fronte della Protezione Civile. «Riconosco la figura del prefetto e

come rappresentante di un'istituzione devo interfacciarmi con essa», spiega Bottacin. «Ma io lavoro perché le cose

migliorino, e già nell'ambito della Protezione Civile mi sembra che qualcosa sia cambiato».

«Mi fa piacere che a interessarsi della questione sia un giovane dell'opposizione consiliare, segno che anche lui ha a cuore

il futuro assetto per il coordinamento del territorio. Un assetto che già ha conosciuto un'importante svolta, specie per

quanto riguarda il comparto della Protezione Civile, in cui - fino a poco tempo fa - c'era solo la Prefettura a coordinare i

Comuni: la Regione ha recentemente riconosciuto come autorità del settore proprio la Provincia, attribuendogli un

importante ruolo sovracomunale. D'altronde, chi meglio di Palazzo Piloni conosce il territorio nel suo insieme e ha quindi

una visione completa del lavoro da compiere? Possiamo offrire il miglior coordinamento delle forze a disposizione, nel

momento del bisogno».

Bottacin ha sottolineato l'impegno dei volontari negli ultimi diciotto mesi, dalle alluvioni alla tragedia del Falco, dalle

frane ai terremoti: «Forse qualcuno non si è ancora reso conto che questi sono i veri problemi della gente, quelli che

toccano con mano. Nell'ultimo anno e mezzo Palazzo Piloni, e non la Prefettura, ha approvato 55 piani comunali di

Protezione civile: quando si è insediata questa amministrazione eravamo fermi a 7, a conferma che chi ci ha preceduto ha

dimostrato scarsa attenzione sul tema».
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L'incendio, a causa del vento, si è esteso nella notte di sabato e ieri pomeriggio è ripartito

Il comandante della Forestale in Valle Brembana: «Richiamato il Canadair, situazione difficile» 

 Lunedì 11 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Uno degli elicotteri in azione Isola di Fondra

Sergio Tiraboschi

Continua a bruciare il pendio montagnoso di Isola di Fondra in alta Valle Brembana, soprastante alcune contrade e il

nucleo abitato di Trabuchello.

Brucia da venerdì scorso

Purtroppo l'incendio sviluppatosi in località «La Piana» nel pomeriggio di venerdì scorso, ieri sera era ancora molto

attivo. La situazione è rimasta sotto controllo fino alla serata di sabato, quando l'incendio pareva ormai circoscritto e si

pensava quindi di passare all'ultima fase delle operazioni, la bonifica del terreno ovvero l'individuazione e lo spegnimento

dei focolai residui. Sembrava infatti che l'intenso e duro lavoro svolto fin da venerdì fosse stato efficace, ma restava

l'incognita del vento. 

Il vento ha esteso le fiamme 

Per precauzione è stato istituito un servizio di monitoraggio notturno che si è rivelato provvidenziale: a notte fonda,

infatti, è stato segnalato che del materiale incendiato era rotolato nei pressi della contrada Piana. Immediato l'intervento di

una squadra di volontari del paese guidati dal sindaco Giovanni Berera – sul campo ininterrottamente da venerdì con il

vicesindaco Carletto Forchini, coordinatore del servizio logistico – che lavorando fin verso le 3 del mattino hanno

eliminato ogni rischio. 

Incendio ieri pomeriggio

Ieri mattina all'alba sono entrate in azione le squadre antincendio – con il supporto di un elicottero della Regione –

coordinate dal comandante della stazione Forestale dell'alta Valle Brembana Bruno Paternoster e da Roberto Fiorona,

responsabile antincendio della Comunità montana Valle Brembana. Loro compito, si riteneva, la bonifica del terreno e la

conclusione dell'operazione prevista in serata. 

Purtroppo non è andata così. «Verso le 15, proprio a causa del vento la cui intensità si incrementa nelle ore più calde della

giornata, con variazioni imprevedibili e improvvise di direzione – ha affermato il comandante Paternoster, sul campo coi

suoi uomini da venerdì – l'incendio ha ripreso grande vigore perché il bosco è resinoso e facilmente infiammabile, anche

perché ci sono molte piante secche. Ho quindi richiesto di nuovo l'intervento da Genova del Canadair, che ha compiuto

numerosi lanci di acqua sull'incendio, un carico di un centinaio di quintali di acqua a sgancio pescata nel lago di Lecco

per ciascun passaggio. È stato l'unico modo efficace per contenere l'incendio». 

Si continua a lavorare

Uomini e mezzi aerei sono rimasti in attività tutto il giorno fino a tarda sera, quando per ovvi problemi di visibilità e di

sicurezza si è decisa la sospensione dell'operazione. «L'incendio è tutt'altro che spento – ha affermato il comandante

Paternoster – per cui si mantengono attenzione e monitoraggio costanti, rinviando a domani (oggi per chi legge, ndr) la

bonifica e sperando che nel frattempo la forza del vento cali di intensità». 

Unico dato positivo, il fatto che non ci sono problemi di sicurezza per persone, abitazioni e strade. Anche la zona da cui

sono partite le fiamme, la località «La Piana» e la sua contrada disabitata, non sono mai state in pericolo: il vento in

questo caso ha tenuto lontano l'incendio e un gruppo di volontari è sempre stato pronto a intervenire in caso di necessità.
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Paura sull'Arera

Tre tecnici cadono

in un'esercitazione 

Erano in cordata, volo di 200 metri sul nevaio

Gravi due volontari del Soccorso alpino orobico

Ferito lieve un maresciallo della Finanza 

 Lunedì 11 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I tecnici del Soccorso alpino in azione con l´elicottero del 118: incidente ieri sull´Arera Oltre il Colle

Massimo Pesenti

Stavano effettuando un'esercitazione sulle pendici del monte Arera a Oltre il Colle quando, per cause ancora in corso

d'accertamento, due volontari del Soccorso alpino e un maresciallo della Guardia di finanza sono precipitati per 200 metri,

andando a sbattere su neve e roccia. 

Gravi due volontari

Gravi le condizioni di due volontari, B. B. di 66 anni residente in Valle di Scalve e B. D. di 34 anni, residente in Valle

Seriana, che sono stati trasportati dall'elisoccorso del 118 rispettivamente agli Ospedali Riuniti di Bergamo e all'ospedale

Niguarda di Milano: non sarebbero comunque in pericolo di vita. Solo qualche contusione e un grosso spavento invece

per il terzo coinvolto, un maresciallo della Finanza che è stato trasportato all'ospedale di Sondrio, medicato e dimesso. 

L'incidente sull'Arera

L'incidente è avvenuto alle 11,20 sull'anticima del monte Arera, poco distante dalla vetta, luogo dove solitamente si

svolgono le esercitazioni del Soccorso alpino: stavano effettuando un'operazione congiunta in collaborazione con la

Finanza della Valtellina e Valcamonica. Gli uomini, 24 in totale di cui 18 del Soccorso alpino e sei delle Fiamme gialle,

erano soliti effettuare esercitazioni analoghe soprattutto in quella zona che presenta una serie di creste rocciose ancora

innevate, non particolarmente impervie ma con caratteristiche necessarie per l'addestramento. 

«Il capocordata è scivolato sul nevaio, una zona che presenta una pendenza di circa 30 gradi – spiega il Soccorso alpino in

un comunicato – e ha trascinato con sé gli altri due uomini, che hanno cercato di trattenerlo con un tentativo di ancoraggio

con le piccozze. La neve marcia però non ha permesso di reggere all'urto e sono stati trascinati per una trentina di metri,

terminando la loro caduta nel nevaio sottostante». Tutti tre sono quindi precipitati per circa 200 metri. Il primo tratto era

coperto di neve e i tre ne sono usciti quasi indenni: purtroppo la caduta è poi proseguita sulle rocce, tra cui anche un salto

a sbalzo, che ha causato le lesioni più gravi con diversi traumi in varie parti del corpo. 

Ricoverati con trauma cranico 

Molti dei compagni che stavano effettuando esercitazioni analoghe poco distanti hanno assistito all'incidente. «Sin da

subito ci si è accorti della gravità della situazione – spiega Renato Ronzoni, delegato provinciale del Soccorso alpino –.

Gli uomini sul posto hanno stabilizzato i feriti fino all'arrivo dei mezzi di soccorso». A entrambi i tecnici è stato

diagnosticato un trauma cranico commotivo. Sul posto anche i carabinieri di Serina e Zogno.
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Nella Bergamasca 135 volontari

divisi in 7 stazioni e 7 specialità 

 Lunedì 11 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Sono in tutto 135 i volontari del Soccorso alpino che operano nella provincia di Bergamo. Fanno capo a 7 differenti

stazioni di competenza e altrettante sono anche le specialità nelle quali sono suddivisi per quanto riguarda il tipo di

preparazione.

Le 7 stazioni sono: Valle Imagna, Valle Brembana, Oltre il Colle, media Valle Seriana, Valbondione, Clusone e

Schilpario. Da queste 7 sedi dislocate su tutto l'arco delle Prealpi Orobie i volontari partono per i vari servizi, nei quali

sono impegnati con differenti funzioni. 

Si va dal soccorritore, che si occupa per l'appunto di trarre in salvo o aiutare escursionisti in difficoltà, all'istruttore, dalla

guida alpina al tecnico dell'elisoccorso. Sono tutti volontari, ovvero persone che svolgono il loro servizio all'interno del

Soccorso alpino durante il proprio tempo libero, oppure attraverso dei permessi particolari che vengono presi sul lavoro in

base a una specifica normativa che ne definisce le modalità. 

La selezione per l'ingresso nel Soccorso alpino è comunque molto severa: vengono inizialmente vagliate le capacità

alpinistiche del possibile nuovo volontario, che poi viene sottoposto a un esame e, se superato, mandato alle scuole

nazionali del Soccorso alpino. 

Vi sono poi le 7 specialità per la formazione del volontario: l'operatore di Soccorso alpino, il tecnico di Soccorso alpino

(in sigla «Tesa»), il tecnico di elicottero (che opera anche sull'elisoccorso del 118), il cinofilo, l'istruttore regionale,

l'istruttore nazionale e il tecnico di soccorso in forra (o canyoning, le gole naturali delle montagne).
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Tarantelle e canti popolari

per non dimenticare

il terremoto in Abruzzo 

 Lunedì 11 Aprile 2011 SPETTACOLI,    e-mail print   

   

Antonella Cocciante, del gruppo «Animammersa», sul palcoscenico Commoventi invocazioni alla Madonna e rapide

tarantelle popolane cariche di speranza. Così il gruppo musicale abruzzese «Animammersa» ha scelto di raccontare i

patimenti causati dal terremoto che sconvolse la città dell'Aquila, nell'aprile 2009. 

A distanza di due anni dal sisma, Bergamo – in occasione del Festival Nazionale della Cultura – ha aperto le porte del

Centro Congressi Giovanni XXIII allo spettacolo «Lettere dall'Aquila». 

«È stato un momento molto toccante – ci ha spiegato Leonio Callioni, assessore alle Politiche Sociali del Comune di

Bergamo, al termine dello spettacolo – questi artisti sono venuti per ringraziarci dell'aiuto che abbiamo dato loro in questi

anni, un grazie commovente, ma noi l'abbiamo fatto con tutto il cuore». 

Il gruppo abruzzese propone uno spettacolo articolato in monologhi e stacchi musicali nel quale prende voce la

disperazione di famiglie che all'improvviso si ritrovano senza più certezze. Le tradizioni popolari della città rivivono

attraverso alcuni canti che fanno da elementi di raccordo ai vari quadri.

Sullo sfondo, due monitor accesi su cui scorrono le immagini di un incubo durato ventidue secondi: quei terribili attimi

sono rivissuti attraverso lente litanie, accompagnate dal suono di un tamburo, metafora del boato sismico. 

La struttura narrativa dello spettacolo ha avuto inizio con la riproposizione dei terribili momenti che hanno seguito le

scosse: tensione e paura di una catastrofe che trova un epilogo nella costruzione delle tendopoli. 

«Animammersa ha puntato su una ricostruzione del sentito collettivo del dramma – spiega l'attrice del gruppo, Antonella

Cocciante –: ci siamo riusciti grazie all'ascolto delle persone e del loro smarrimento, attraverso la raccolta di scritti

presenti nel web e nei diari della gente». 

Un'opera collettiva in cui il sentimento corale è prevalso proprio per riuscire a dare forma, a mettere in scena

«un'espressione artistica» partendo da tutta quella sofferenza. L'inizio dell'esibizione è stato un po' in sordina, complici la

difficoltà di comprensione del dialetto e un certo smarrimento del pubblico, evidentemente spaesato di fronte alla

malinconia che caratterizzava lo spettacolo.

Ma poi è risultata fondamentale la presenza della musicale, che ha facilitato «l'immedesimazione» della platea, attratta

dalle immagini che scorrevano sullo schermo e documentavano la catastrofe. 

Gli otto quadri in cui era articolato lo spettacolo hanno così trovato, col passare del tempo e lo svilupparsi della

narrazione, attimi che volgevano alla speranza, attimi nei quali il ritmo delle tarantelle, intonate dalla cantante Graziella

Guardiani, sono stati accompagnati dagli applausi ritmati del pubblico in sala. 

Allo spettacolo ha preso parte la formazione completa della band: Guerino Marchegiani, Fabrizio De Melis, Angelo

Giuliani e Marco Cignitti, accompagnati dai maestri Carlo Pelliccione e Carlo Di Silvestre. 

Un importante contributo per la buona riuscita della serata è arrivato dalla Fondazione Caritas di Bergamo, che ha favorito

l'approdo degli Animammersa in città. «Era un nostro obiettivo – spiega il direttore don Claudio Visconti – attraverso il

quale vogliamo annunciare l'inizio della costruzione di un Palazzetto dello Sport all'Aquila: la settimana prossima

apriremo i cantieri». 

Si tratta della terza realizzazione portata a termine dalla Caritas, dopo la costruzione della chiesa di Paganica e la scuola di

Ocre: «Piccoli passi, ma importanti, attraverso cui vogliamo dare un futuro ai nostri fratelli bisognosi», ha spiegato don

Claudio Visconti.Cristiano Gamba 
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- Cronaca

Nuove attrezzature per la colonna mobile 

Protezione civile, inaugurati i mezzi assegnati a 18 associazioni 

LUCA SCATTOLINI 

«Meritate gratitudine per il lavoro che svolgete». A mettere l'accento sul «generoso ruolo svolto per la comunità

mantovana» dalla protezione civile è stato il presidente della Provincia. Maurizio Fontanili lo ha fatto ieri nel presentare i

nuovi mezzi acquistati dall'amministrazione con uno stanziamento di 120mila euro: veicoli e attrezzature come

motoseghe, autopompe ed estintori che completano la dotazione della colonna mobile. «La colonna mobile, istituita dieci

mesi fa - ha spiegato Sandro Bellini, responsabile protezione civile della Provincia - è in grado di mobilitarsi rapidamente

con mezzi e volontari per emergenze in provincia e fuori provincia».

Sono diciotto - su un totale di 35 organizzazioni iscritte alla sezione provinciale dell'albo regionale di protezione civile - le

organizzazioni di volontariato che hanno aderito alla colonna mobile: Città di Suzzara, Gc San Benedetto Po, Eridanio di

Pieve di Coriano, Delta di Borgofranco Po, Gc Marmirolo, Gc Porto Mantovano, Club Virgiliano e Vergilius di San

Giorgio, Interforze di Mantova, Sirio di Borgoforte, Padus di Serravalle, Pc Guidizzolo, Città di Asola, Naviglio di

Canneto, Anc Castellucchio, Torre d'Oglio di Marcaria e Oglio-Po di Viadana. Sono 732 i volontari operativi, il 65%

degli iscritti alla sezione mantovana dell'albo.
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Giornata di tensione. Appiccato un incendio nel centro accoglienza, poi tentativo di fuga in massa 

 

La scintilla dopo il primo volo per la Tunisia. 750 persone trasferite in nave 

 LAMPEDUSA.  Sono saliti sui tetti urlando «libertà, libertà». Si sono inflitti ferite, hanno lanciato bottiglie contro la

polizia, finché la rabbia si è trasformata in fuoco. Poco dopo le 16, il fumo nero di un incendio ha avvolto il centro di

accoglienza di contrada Imbriacola, a Lampedusa, dove oltre mille migranti tunisini si sono ribellati ai rimpatri dando alle

fiamme materassi, rifiutando il cibo e fuggendo a centinaia dopo avere scavalcato la bassa recinzione.

La rivolta che ha tenuto sotto scacco l'isola, con centinaia di agenti mobilitati, è scoppiata attorno alle 16, dopo ore di

tensione. Alle 13, infatti, il primo volo diretto in Tunisia è decollato con trenta immigrati a bordo, ciascuno dei quali

accompagnato da due uomini delle forze dell'ordine. Gli immigrati non erano informati della destinazione, ma i compagni

rimasti a terra hanno scoperto in fretta che la meta era Tunisi.

«Noi vogliamo andare in Italia, in Francia, siamo qui per lavorare» hanno gridato ai cronisti assiepati alle spalle

dell'edificio. Alcuni sono stati bloccati dalle forze dell'ordine, altri sono tornati indietro volontariamente, camminando in

direzione dei poliziotti in assetto anti-sommossa con le mani alzate. Momenti di forte tensione anche in serata, quando i

trenta nordafricani che dovevano partire a bordo del secondo volo, appena arrivati in aeroporto hanno cominciato a

protestare, rifiutandosi di scendere dall'autobus. «Non siamo animali» hanno urlato battendo i pugni contro i finestrini.

Alle 20.30, infine, il decollo.

I timori di nuovi disordini hanno spinto la questura di Agrigento a un rapido cambiamento di programma. È stato deciso

di imbarcare sulla «Excelsior», da giorni in rada, una parte dei migranti, 750 persone: la nave, che dovrebbe salpare oggi,

li trasferirà in tre Cie della penisola, da dove poi saranno effettuati i rimpatri. «Lampedusa è di nuovo in preda a un

incubo» ha commentato il governatore siciliano Raffaele Lombardo, «speriamo che l'accordo con la Tunisia funzioni».

Ieri sull'isola erano 1500 gli immigrati. Durante la notte, altri due barconi avevano portato un carico di oltre 200 persone,

in gran parte eritrei e somali, mentre nelle ore precedenti altre due «carrette» avevano toccato terra con centinaia di

persone a bordo. Ammassate su una di queste, 229 profughi sub-sahariani: i tre scafisti sono stati arrestati. Si aprono

intanto nuove rotte: ieri un barcone con 300 persone provenienti dalla Libia, agganciato da due motovedette, è approdato

a Licata. (m.r.t.)
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PALAZZO MORONI Il sindaco presenta la delibera sullo statuto dedel gruppo dei volontari

Lunedì 11 Aprile 2011, 
Dopo la due giorni di seduta monopolizzata dalla previsione di bilancio 2011 e dal possibile aumento del gettone di
presenza dei consiglieri, torna questa sera il consiglio comunale. Consiglio che, in larga parte, sarà dedicato ai temi
urbanistici.
Ad aprire la seduta saranno, come sempre, le interrogazioni. All'ordine del giorno sono state inserite, tra le altre,
quelle del capogruppo del Pd Gianni Berno, della capogruppo della Lega Mariella Mazzetto e quella del piediellino
Marco Marin. Il "menù" contempla poi una delibera per l'"approvazione dello statuto del gruppo comunale
volontari di protezione civile" che verrà presentata direttamente in giunta dal sindaco Flavio Zanonato.
L'assessore all'Urbanistica Ivo Rossi farà invece votare all'assemblea l'adozione della "variante parziale al Prg per
il cambio di destinazione di un'area da zona industriale a servizi di interesse generale - impianti annonari» con
riduzione della fascia di rispetto del cimitero di Granze di Camin", un "Piano urbanistico attuativo in via
Vicenza" e una variante al Piano regolatore generale legata all'Arco di Giano.
Sul fronte delle mozioni, da registrare ci sono quella che verrà presentata dalla capogruppo di Sinistra per Padova
Marina Mancin per l'istituzione di un «Osservatorio padovano contro tutte le discriminazioni» e quella del
capogruppo pidiellino Alberto Salmaso sul futuro del commercio in città. 
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BORSO

Cade nel bosco

col parapendio:

esce incolume

Lunedì 11 Aprile 2011, 
BORSO - Ancora incidenti con il parapendio. Ieri mattina il 37enne R.S., di nazionalità céca, è finito con la vela tra
gli alberi del bosco Cornosega. Incolume, è sceso a terra autonomamente, pur avendo richiesto l'aiuto del 118 che
ha inviato sul posto un elicottero. Individuato tra la fitta vegetazione, è stato recuperato dal tecnico del Soccorso
alpino di turno con l'utilizzo di un verricello di 25 metri e trasportato a valle. 
Altro incidente si è verificato attorno alle 15,30 in quel di Paderno del Grappa. In aiuto di un pilota polacco, A.K.,
62 anni, precipitato su un ripido prato vicino a malga Archeson, sono intervenuti l'elicottero del Suem e il Soccorso
Alpino della Pedemontana del Grappa. L'uomo ha riportato un trauma ad una gamba. 
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Durante l'incontro di sabato con i volontari a Bergamo, il Ministro degli Interni ha avuto per loro parole di elogio:
"La forza vera della Protezione civile, non sta negli uffici a Roma con i generali, bensì sui territori, nei Comuni, nelle
città" 
    Lunedi 11 Aprile 2011  - Dal territorio - 
Il Ministro Maroni ha incontrato nel cortile della Provincia di Bergamo, dove si è recato per un vertice con il
prefetto Camillo Andreana e il questore di Bergamo Vincenzo Ricciardi,  i volontari di Protezione Civile, da lui
definiti "professionisti della solidarietà". Durante l'incontro, a cui erano presenti, tra gli altri, l'assessore
provinciale alla Protezione civile Fausto Carrara e l'assessore regionale Romano La Russa, nonchè gran parte
della Giunta e dei consiglieri provinciali, Maroni ha ringraziato ed elogiato i tanti volontari bergamaschi che
dedicano il loro tempo, con abnegazione, ai più bisognosi e alla tutela del territorio: "Incarnate quel modello di
solidarietà che manca a livello europeo". 
Il Ministro ha aggiunto: "Se c'è qualcuno in difficoltà lo aiutiamo, non diciamo all'Aquila 'noi siamo di Bergamo,
affari vostri'. Non funziona così. L'esempio che ognuno di voi incarna andrebbe portato in Europa.  La forza vera
della Protezione civile non sta negli uffici a Roma con i generali, bensì sui territori, nei Comuni, nelle città". Nel
suo intervento dal palco, nel lodare l'impegno del volontariato bergamasco, non è mancata una nota di delusione
per la mancanza di solidarietà da parte dell'Europa davanti alla tragedia dell'immigrazione e alla sua difficile
gestione.

Julia Gelodi
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Durante la settimana tempo perturbato, inizialmente al nord-est e poi in spostamento verso le regioni
centro-meridionali 
    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 
Da domani il sole e il caldo lasceranno il posto al maltempo, con rovesci - inizialmente sul nord-est e da mercoledì
anche al centro-sud - causati da correnti settentrionali e dal transito di una depressione. Dopo una breve pausa, da
giovedì una nuova perturbazione porterà nuove piogge al centro-nord, in successiva estensione alle regioni
settentrionali. Oltre alle piogge, sul nostro Paese di abbatteranno forti raffiche di foehn, che interesseranno anche
le zone di valle e pianura delle regioni nord-occidentali. Lo dichiara in una nota il Dipartimento della Protezione
Civile, che sulla base delle previsioni disponibili ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche a
partire dal pomeriggio di domani, martedì 12 aprile.
 
Nel pomeriggio le condizioni meteo peggioreranno anche su Triveneto, Emilia-Romagna e Marche, mentre da
mercoledì l'instabilità interesserà soprattutto il centro-sud, con piogge sparse e rovesci fin dalle prime ore della
giornata e venti di Tramontana o Grecale. Sono attese burrasche sulle isole maggiori e lungo i settori tirrenici e
ionici della penisola.
Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le
prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile. 
Redazione
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Come si apprende dal Dipartimento di Protezione Civile, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.3 nella provincia
di Torino 
    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 
Una lieve scossa sismica si è verificata questa mattina alle ore 9.32 nel distretto sismico delle Alpi Graie ed è stata
avvertita dalla popolazione in provincia di Torino. Le località prossime all'epicentro sono Condove, Caprie,
Sant'Antonino di Susa e Sant'Ambrogio di Torino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del
Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 11.32 con magnitudo 2.3. 
Redazione
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A S.Lucia di Piave si è conclusa ieri ProcivExpo Triveneto 2011: gli organizzatori tirano le somme 
    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 
Nonostante il caldo torrido di tutto il week end e la concomitanza con altri importanti eventi sul territorio (si pensi
ad esempio a Vinitaly) ProcivExpo Triveneto 2011, prima fiera del Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia
Romagna dedicata all'emergenza e alla protezione civile si chiude nel segno dell'ottimismo.
"Sono molto soddisfatto" - dichiara Guido Antoniazzi, ideatore ed organizzatore di ProcivExpo - "questa mattina
ho parlato con diversi espositori durante il disallestimento degli stand, e tutti mi hanno espresso la loro
soddisfazione: numerosi sono stati i contratti perfezionati già durante la fiera e altrettanto soddisfacenti i contatti e
le trattative apertesi in questi due giorni. Certo, il numero di visitatori non è stato elevatissimo ma i risultati per le
Aziende sono giunti comunque. Ne è dimostrazione concreta il fatto che abbiamo già ricevuto prenotazioni per
l'edizione del 2012". 
Il plauso a ProcivExpo è arrivato anche dai volontari e dalle associazioni presenti. "In conclusione" - continua
Antoniazzi - "sono soddisfatto ed ottimista e credo che questo risultato sia fonte di orgoglio per tutti coloro che ci
hanno intensamente lavorato e che ci hanno creduto".
La prossima edizione di ProcivExpo si terrà probabilmente a Marzo 2012: grandi novità ed iniziative interessanti
sono già allo studio degli organizzatori.
Patrizia Calzolari
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CRONACHE pag. 18

 Un paese del Lodigiano mobilitato contro l'incendio di un'azienda

IL VIAGGIO SCONCERTO A MARUDO. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: «CHIAREZZA»

Paola Arensi MARUDO (Lodi) «IO HO UN FIGLIO di due anni e per ora non me la sento di tornare», racconta una donn

di Marudo mentre assiste alle conseguenze del rogo che ha distrutto due capannoni della ditta Lodigiana Maceri. Ieri,

nonostante tre giorni di lavoro dei pompieri, era ancora necessaria la mascherina per girare in paese, a causa dell'area

irrespirabile, e decine di volontari erano al lavoro per raccogliere scorie e tenere a bada i focolai. «Ora, come vuole la

legge, la Direzione investigativa antimafia farà luce sull'accaduto. Io voglio capire come mai sia scoppiato un incendio in

due capannoni distanti l'uno dall'altro. L'autocombustione su due lati non è credibile. Più probabile il dolo». Così il

presidente della provincia di Lodi Pietro Foroni, che non nasconde la preoccupazione dopo l'ottavo rogo che ha distrutto

una ditta attiva nel business dei rifiuti in provincia. Anche in paese, nonostante 35 sfollati siano tornati nelle loro case e

una ditta stia bonificando i giardini, prevale la preoccupazione. I pompieri hanno tenuto bagnati i tetti in amianto della

ditta, scongiurando il peggio. «QUEST'AZIENDA è venuta nella sede della Provincia solo una volta e per un saluto. Non

ha mai chiesto nessun aiuto, lavorava con l'export e non nel settore pubblico. Al contrario di altre ditte incendiate, non è

chiacchierata e anzi nel 2010 ha avuto il miglior fatturato di sempre. Cosa c'è dietro questo incendio?», si chiede Foroni.

Decine di volontari e tecnici stanno lavorando tra scheletri di capannoni, tonnellate di rifiuti bruciati e focolai. E il titolare

della ditta racconta: «Stiamo trovando grandi quantità di fibre nell'aria, le raccogliamo con una colla speciale e poi le

mettiamo dentro sacchi da smaltire». «I DANNI sono importanti riprende Foroni . Ora si pensa a spegnere i focolai e a

ridurre il fumo. Ora i privati potrebbero avviare contenziosi per rivalersi di disagi e danni. Anche se la ditta ha subito

commissionato la bonifica di strade e giardini». Image: 20110412/foto/5436.jpg 
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- Pordenone
 
Il fuoco è divampato nell'area dell'ex poligono militare Ore di duro lavoro per forestale, vigili e protezione civile 
TRAVESIO Un incendio di vaste proporzioni (i cui ultimi effetti potranno essere neutralizzati soltanto nel corso
della giornata odierna) ha devastato ieri numerosi ettari di bosco nell'area del monte Ciarlèc, già sede negli anni
scorsi di un poligono di tiro dell'esercito poi dismesso. La zona è quella a cavallo dei territori comunali di
Castelnovo e Travesio. A dare l'allarme, poco dopo le 9, un volontario della Protezione civile che aveva visto
innalzarsi le prime fiamme. L'incendio ha poi continuato a divampare fino alle 19 circa, quando le operazioni sono
terminate dopo lo spegnimento degli ultimi focolai, mentre oggi si lavorerà per far diradare il fumo, quantificare i
danni e - sempre che risulti possibile - accertare le cause - dolose, colpose o puramente accidentali - del sinistro, per
poi ragguagliare l'autorità giudiziaria, attraverso il rapporto dei carabinieri, in vista degli eventuali adempimenti
di natura penale. Tornando all'intervento di ieri, durato complessivamente una decina di ore, è stato necessario
utilizzare un elicottero della Protezione civile regionale dotato di serbatoio per l'acqua. A procurare il liquido per
lo spegnimento sono stati alcuni uomini dei vigili del fuoco. Inoltre, hanno operato in zona gli uomini della
Forestale e una ventina di volontari della protezione civile appartenenti alle squadre di Travesio, Clauzetto,
Sequals e Pinzano al Tagliamento. Tutti questi soccorritori - in tutto una trentina - hanno dovuto affrontare un
lavoro faticoso, impegnativo e non privo di pericoli, ma alla fine l'incendio, dome detto, nel tardo pomeriggio, è
stato prima circoscritto e poi definitivamente posto sotto controllo. L'area del Ciaurlèc non è certo nuova a eventi
del genere, abbastanza frequenti soprattutto negli anni in cui vi era ubicato un poligono di tiro. Almeno otto grossi
incendi sono stati registrati tra la fine degli anni Novanta e il decennio successivo, e ogni volta le fiamme hanno
distrutto decine di ettari di vegetazione boschiva: un danno difficilmente riparabile. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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TARCENTO 

 

TARCENTO Attesi più di 600 allievi di tutte le scuole medie ed elementari per l'esercitazione di Protezione civile "Val

Torre 11", di sabato 16 aprile (dalle 8.30 alle 12.30), all'esterno delle scuole di via Pascoli. Parteciperanno i volontari dei

comuni di Attimis, Cassacco, Lusevera, Magnano, Povoletto, Reana, Taipana, Tarcento e Tricesimo e sono attese decine

di partecipanti da oltreconfine. Tra volontari e istituzioni, solo per la parte italiana collaboreranno all'iniziativa 200

persone. Si evidenzieranno i rischi del territorio e la gestione dell'emergenzae. Sarà illustrata la rete sperimentale sismica

Fesn, una relazione curata dall'Arpa-Osmer, una dimostrazione di ricerca e soccorso di persone sotto le macerie, attuata

dall'unità cinofila, dalla Cri di Tarcento e dai volontari di Pc del distretto. Dimostrazione di soccorso

speleo-elpino-fluviale dei vigili del fuoco di Udine. La polizia locale e i volontari di Pc di Tarcento parteciperanno alla

dimostrazione di ricerca e disinnesco di un ordigno, curata dal nucleo artificieri.(b.c.)
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- Speciali
 
Anche il Giappone finanzia la rinascita della città ancora distrutta Gli aquilani criticano la mancanza di un piano
per il centro storico 
LICEI MARINELLI E PERCOTO Il 6 Aprile 2009 un violento terremoto di magnitudo 5.8 ha distrutto una fra le
più belle città d'arte italiane: L'Aquila. A due anni da questo tragico evento, se da un lato tutti gli sfollati hanno
trovato una sistemazione, dall'altro il problema della ricostruzione del centro storico resta tuttora irrisolto. Gli
aquilani criticano la gestione dei fondi che nel periodo dell'emergenza sono stati impiegati per la fabbricazione di
nuovi alloggi nella periferia cittadina, invece di essere destinati ad un efficace piano per rendere di nuovo abitabili
gli edifici danneggiati. In occasione del vertice del G8 all'Aquila, i capi di Stato hanno offerto un supporto non solo
morale, ma anche economico, poi mantenuto solo da alcuni Paesi come la Germania, la Russia, il Kazakistan e il
Giappone che, nonostante la difficile situazione attuale, ha riconfermato lo stanziamento di 6 milioni e mezzo di
euro per la ricostruzione del conservatorio, di un auditorium e di un centro sportivo. Ad oggi non esistono centri di
aggregazione e luoghi d'incontro, le attività commerciali del centro non riaprono. Quest'anno ricorre anche il 35°
anniversario del terremoto del Friuli e viene spontaneo il confronto. In quegli anni tutto era stato più difficile,
minori le risorse disponibili e la ricostruzione delle case in muratura e di alloggi temporanei aveva richiesto più
tempo, ma forte era la volontà di far ricominciare la vita. Non grandi appalti, ma singoli finanziamenti permisero
di passare dalle tendopoli, alle baracche e infine alle case, ricostruite insieme alle chiese ricomposte pietra per
pietra. La ricostruzione e i contributi alle attività produttive locali ridettero persino nuovo vigore all'economia e
alla valorizzazione dei borghi dell'Alto Friuli. Miriam Venturini Elisabetta Petrin

Data: Estratto da pagina:
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PORTOGRUARO 

 

PORTOGRUARO. Nella caserma dei vigili del fuoco, l'assessore provinciale alla Protezione Civile Giuseppe
Canali, ha consegnato a 44 volontari provenienti dagli undici comuni del portogruarese, gli attestati di idoneità
conseguiti dopo la frequentazione di un corso base che ha fornito loro le nozioni per tale importante ruolo che
andranno a ricoprire. Presente Luigino Moro, sindaco di San Stino, comune capofila per la Protezione Civile
insieme ad altri suoi colleghi, nonché a Giorgio Bandiziol, responsabile della Caserma. «Con questo corso - ha
affermato Luca Villotta - coordinatore distrettuale della Protezione Civile, oltre l'80% dei nostri volontari, sono in
possesso dell'attestato di idoneità ottenuto dopo aver superato l'esame sul campo prova di San Stino. Abbiamo
organizzato un corso per capo squadra, ruolo determinante per il coordinamento degli interventi che in questi
ultimi periodi, a causa delle avversità meteo, sono stati decisivi per risolvere situazioni critiche. C'è la
consapevolezza di quanto sia importante investire su questo settore del volontariato che soccorra ma che faccia
anche prevenzione». (g.p.d.g.)
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- Cronaca Trieste
 
Protezione civile e forestale hanno trovato sedie, copertoni, pezzi di ferro e altri detriti 
MUGGIA Pezzi di ferro, sedie rotte, copertoni e altri detriti. Discreto lavoro quello che ha visto ieri mattina
impegnati la squadra della Protezione civile di Muggia, alcune Guardie forestali e famiglie che da volontarie hanno
preso parte alla manifestazione "Laghetti ... a specchio", iniziativa attraverso cui il Comune, in collaborazione con
Immagine Natura, ha invitato la cittadinanza a visitare l'area naturalistica dei Laghetti delle Noghere. «I laghetti
si sono presentati piuttosto puliti rispetto ad altre occasioni mentre c'è stato da fare soprattutto lungo il Rio Ospo»,
ha commentato l'assessore alle Politiche giovanili di Muggia Loredana Rossi. L'iniziativa ha concluso un anno di
attività di Immagine Natura, ditta che ha avuto in concessione il biotopo naturale e ha collaborato nella
realizzazione del progetto. «I gestori dell'area si sono dichiarati soddisfatti - ha concluso la Rossi - anche perché
grazie a un lavoro puntuale di recupero e a un'attenta gestione dell'ambiente naturale sono state realizzate opere
di manutenzione dei percorsi, punti di osservazione ed è stata garantita la pulizia e la vigilanza dell'area. Era
questo l'obiettivo che ci eravamo prefissi». La zona umida dei laghetti delle Noghere è un ambiente importante,
caratterizzata da scarsità di acque superficiali. Un ambiente che va salvaguardato. Nel biotopo si incontrano varie
specie di animali tra cui uccelli legati agli ambienti acquatici come il Martin pescatore, aironi e anatre, ma anche
picchi e uccelli cantori; tra le piante acquatiche, canne lacustri e salici si osservano anfibi come rane e raganelle e,
talvolta, predatori come l'innocua biscia d'acqua. Ma ci sono degli incivili che usano la zona come se fosse una
discarica sbarazzandosi di mobili e rifiuti che avevano in casa. Malgrado i frequenti controlli della forestale, c'è chi
riesce a farla franca.(ri.to.)

Data: Estratto da pagina:
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Nei boschi

Nessuna traccia

del ragazzo

scomparso:

ricerche inutili

Nulla da fare. Purtroppo anche le ricerche effettuate nella giornata di ieri non hanno dato l'esito sperato. 

Nei boschi e lungo i sentieri del Barro non è stata trovata alcuna traccia di Gianluca Infortuna, il giovane di Pescate di cui

non si hanno più notizie da oltre un anno. Per tutta la giornata di sabato una cinquantina di persone, tra volontari della

Protezione civile, uomini del soccorso alpino e vigili del fuoco, hanno perlustrato l'area del Cornizzolo. Ieri i boschi del

Barro, su indicazione del sostituto procuratore Luca Fuzio che ha dato ordine di riprendere le ricerche.

Ma il tentativo non è servito: in queste due giornate non è stato trovato alcun elemento che potesse indirizzare indagini e

ricerche. D'altronde, queste ricerche sono state più che altro dei "tentativi". Nessuno, infatti, ha mai saputo dire con

precisione dove si fosse diretto Gianluca Infortuna uscendo da casa il 29 dicembre del 2009. Alcuni amici hanno

raccontato di averlo incontrato anche il giorno dopo con gli scarponi e maglioni pesanti. 

È per questo suo abbigliamento - e per la sua passione per la montagna - che le ricerche si sono sempre concentrate più

che altro in questa direzione. Ma senza alcun esito. E a nulla erano serviti gli appelli in televisione, sui giornali e sul web,

i manifestini con la sua fotografia che erano stati distribuiti.

Questa la descrizione del ragazzo scomparso da Pescate: Gianluca è alto un metro e 85 centimetri, 

è di corporatura esile, ha gli occhi verdi e i capelli rasati e castani. Ha diversi tatuaggi sul corpo, in particolare ha tatuato

su un polso, un orologio. Chiunque avesse sue notizie può mettersi in contatto con la famiglia o le forze dell'ordine.

 

<!-- 
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solbiate olona

Boato assordante e tanta polvere

Fatta brillare la bomba americana

solbiate olona Una grossa nube di terra e un assordante boato. E' brillata ieri in tarda mattinata la bomba d'aereo

americana, tipo AN-M 57 da 250 libbre di esplosivo, ritrovata nei pressi della caserma Ugo Mara, sede del Comando di

Reazione Rapida della Nato di Solbiate Olona. Gli specialisti dell'Esercito Italiano, appartenenti al 10° reggimento genio

guastatori di Cremona, hanno così terminato le attività di bonifica di questo e di altri ordigni esplosivi di più piccola entità

risalenti alla seconda guerra mondiale. Le operazioni si sono svolte nella mattinata di ieri senza recare disagio alla

cittadinanza: per circa 5 ore stato predisposto uno sgombero di sicurezza dell'area per un raggio di circa 500 metri ed è

stato chiuso al traffico un tratto di provinciale Sp20 fino all'altezza di via dei Combattenti. L'evento ha attirato l'attenzione

di molti cittadini residenti attorno alla caserma Ugo Mara che, grazie all'efficienza degli operatori, non hanno dovuto

evacuare le proprie abitazioni. Efficace e indispensabile è stata la collaborazione delle forze dell'ordine e della Protezione

Civile che hanno chiuso le strade e tenuto sotto controllo la situazione. La delicata attività è stata condotta sotto la

supervisione di Biagio Del Prete, vice prefetto aggiunto e dirigente della Protezione Civile della Prefettura di Varese. Il

10° Reggimento Genio Guastatori, che ha operato sul sito, è una delle 7 Unità dell' Arma del Genio incaricate di

bonificare il territorio dell'Italia centro settentrionale dai numerosi residuati bellici ancora esistenti e pericolosi (nell'anno

2010 sono stati effettuati dal reparto circa 200 interventi per un totale di oltre 5000 ordigni di cui ben 5 bombe d'aereo). Si

tratta di una attività particolarmente delicata coordinata dal 1° Comando Forze di Difesa con sede a Vittorio Veneto e

diretto dal Generale di Corpo d'Armata Roberto Bernardini

Valeria Arini

 

<!-- 
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Test positivi per il progetto dell'Università 

 

 TRENTO. Un mese fa un terribile terremoto ha colpito il Giappone. Un Paese all'avanguardia messo in ginocchio
dalla potenza della natura. E da un prodotto naturale, il legno, si è partiti in Trentino per una risposta a questi
drammatici eventi. Ieri sono stati presentati gli esiti del progetto “Chi Quadrato” condotto dall'Università di
Trento in collaborazione con il mondo industriale trentino, costato 2,4 milioni e finanziato per il 70% dalla
Provincia.
«Si tratta di case normalissime, niente a che vedere con delle baite, adattate al mercato italiano, che in più abbiamo
testato per resistere a sismi della potenza di quello giapponese», spiega Roberto Tomasi, ricercatore dell'Università
di Trento. E infatti case di questo tipo sono state tra le primissime protagoniste della ricostruzione dell'Aquila:
«Nella fase immediatamente successiva al terremoto del 2009 si è intervenuti anche con la consegna di case come
queste», spiega ancora Tomasi mentre dietro di lui scorrono le immagini di normalissime palazzine residenziali
consegnate ad Onna e Paganica. Che però tanto normali non sono: dotate di un'anima in legno possono resistere
alle sollecitazioni più possenti.
Questo è stato certificato nei laboratori di Trento e Pavia, dove si è provveduto a testare intere strutture di tre
piani, seppure in scala. I risultati, per chi ha in mente i palazzi che si sbriciolano durante i sismi, hanno del
miracoloso: i danni sono stati limitati anche arrivando a sottoporre le costruzioni a livelli di potenza paragonabili a
quelli sprigionati in Giappone. Immensamente superiori a quelli che possono capitare in Europa.
Il passo successivo prevede che una casa dall'anima in legno parta dal Trentino alla volta di Lisbona. Lì saranno
testati anche i particolari presenti nelle abitazioni di ciascuno di noi: dagli intonaci agli infissi passando per
l'impiantistica. «Per valutare l'impatto di un terremoto anche nelle parti non strutturali di una casa» continua il
ricercatore.
Nel frattempo quella delle case antisismiche è diventata un'industria trentina che tira: «Abbiamo sviluppato una
filiera nelle Valli Giudicarie e stiamo ricevendo richieste soprattutto dall'estero», spiega Lino Pelanda, uno dei sei
imprenditori che hanno partecipato al progetto. Del resto i costi sono paragonabili a quelli dell'edilizia civile e
viaggiano attorno ai 1.300 euro al metro quadro. Senza bisogno di particolare manutenzione e con i vantaggi dei
tempi di consegna che si riducono drasticamente: da un anno minimo per la casa in cemento ai quattro mesi per
una casa in legno. E la sicurezza di poter dormire sonni davvero tranquilli.
(a.m.)
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L'EMERGENZA 

 

VITTORIO VENETO. Un nuovo terremoto sul Fadalto e del vicino Alpago. Una scossa - una di quelle reali - è
stata avvertita domenica mattina, alle 2.44. L'epicentro è in un'area a due chilometri nordest del Comune di Puos
d'Alpago, a 10 chilometri di profondità. «Si è trattato di un terremoto tettonico» conferma Luigi Bragato, del
centro ricerche sismiche di Udine. La stazione sismografica posizionata in casa di Giuseppe Berton, a Fadalto
Basso, lo ha registrato di 1,2 di magnitudo. «Io, per la verità, non mi sono accordo di nulla - ammette Berton - è
anche vero che abito in una delle poche case antisismiche dell'area». Magnitudo bassa, quindi, ma sufficiente a far
scattare la protezione civile regionale. «Nelle prossime ore - annuncia, infatti, Roberto Tonellato, il coordinatore
veneto - effettueremo un supplemento d'indagine, attraverso l'Ogs, per capire esattamente le dimensioni di questo
nuovo terremoto». (f.d.m.)
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Alzato il livello di crisi nucleare
Nuovo terremoto, due morti È davvero Cernobyl

TOKYO - Sono le ore 6.35 del mattino in Giappone, gli ultimi scampoli domenicali in Italia, e una scossa di
magnitudo 5.1 saluta la spedizione degli italiani residenti a Tokyo diretta a Rikutentakata (prefettura Iwate) per
assistere le popolazioni colpite dal sisma/tsnumani dell'11 marzo. È il segnale, avvertito a 90 km dalla città di
Fukushima, che la giornata, a un mese esatto dalla tragedia, riserverà sorprese. Perché poco dopo arriverà una
scossa molto forte, di magnitudo 7 che causerà due morti e un disperso. Ma soprattutto arriva la notizia che il
governo nipponico valuta l'ipotesi di rialzare la valutazione della crisi nucleare dall'attuale livello 5 al 7, lo stesso di
Cernobyl che è il più grave finora mai registrato. O quella dell'ampliamento della zona da evacuare intorno
all'impianto nucleare: il capo di gabinetto, Yukio Edano, cita in conferenza il villaggio di Iitate, a 40 km dalla
centrale, parte della città di Kawamata e altre zone, tra quelle che «potrebbero accumulare 20 millisievert di
radioattività o piu in un anno. Nel pomeriggio, come detto, alle ore 17.16 (le 10.16 in Italia) e sempre a conferma
dell'attività tellurica ancora piena, si registra una scossa di magnitudo 7.0 con epicentro a Iwaki, prefettura di
Fukushima, a 81 km dalla disastrata centrale nucleare, della quale ha tagliato momentaneamente l'alimentazione
elettrica ai reattori 1, 2 e 3, provocando l'allontanamento immediato del personale della Tepco al lavoro per
domare la radioattività. L'allarme tsunami scatta per un tratto di costa fra le prefetture di Fukushima e di Miyagi,
ma è revocato dopo poco. La corrente è ripristinata in breve tempo e riprende il pompaggio dell'acqua. Il
terremoto, d'assestamento rispetto a quello dell'11 marzo, è seguito da circa altre 30 scosse concentrate nella zona
di Hamadori, prefettura di Fukushima, tra cui due di intensità 5, su 7 della scala nipponica. Il top manager della
Tepco Masataka Shimizu, dopo un ricovero in ospedale per ipertensione e stress, si reca al palazzo della prefettura
di Fukushima per scusarsi su quanto sta accadendo, ma il governatore Yuhei Sato si rifiuta di riceverlo. Il primo
ministro, Naoto Kan, infine, invia a vari quotidiani del mondo un messaggio di gratitudine: «In un momento
disperato, gente di tutto il mondo s'è stretta a noi, ispirandoci speranza e coraggio».
12/04/2011
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- Nazionale
 
Migliaia di persone in due manifestazioni a Tokyo 
TOKYO. La rivolta anti-nucleare giapponese corre su internet e porta almeno 17mila persone a manifestare per le
strade di Tokyo. A un mese dal sisma/tsunami dell'11 marzo - 13mila i morti accertati, più di 14mila i dispersi - e
dall'irrisolta crisi della centrale di Fukushima, e con i nuovi rischi corsi agli impianti di Higashidori e Onagawa
per la forte scossa di giovedì sera, Twitter, Facebook e Mixi (un popolare social networking locale) diventano il
potente mezzo per la chiamata all'impegno civile che mostra segni di continua crescita, considerando che le prime
iniziative spontanee hanno registrato a fine marzo una presenza di poche decine di persone. Due le manifestazioni
mentre in tutta la città centinaia di migliaia di persone si sono riversate nei grandi parchi pubblici per ammirare
l'attesa fioritura del ciliegio (sakura): una a Koenji, popolosa zona del quartiere Suginami, e un'altra nel centro di
Tokyo, che ha concluso la sua marcia davanti alla sede della Tepco, il gestore della disastrata centrale di
Fukushima.
La prima, che ha avuto come ritrovo la stazione ferroviaria, è stata organizzata dai proprietari di negozi e di locali
dell' area e nei resoconti delle tv locali ha registrato in serata almeno 15mila adesioni, come fosse una grande festa
popolare.
Nel cuore di Tokyo, invece, è andata in scena l'altra iniziativa, partita dallo Shiba Park e promossa dal comitato di
fresca istituzione «Immediately stop Hamaoka nuclear plant!», che punta all'immediata chiusura immediata di
Hamaoka. Distante 200 chilometri a sud dalla capitale e 120 da Nagoya, l'impianto ha 5 reattori costruiti sulla
confluenza di due placche tettoniche malgrado la previsione di un forte terremoto nell'area fino a 8.0 di
magnitudo.
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