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I bambini dicono «grazie» agli alpini per la palestra  MONTEFORTE. Ristrutturazione alle elementari «Anzolin» 

Sono stati i gruppi della provincia a raccogliere i ventimila euro utilizzati per questi e altri lavori 

12/11/2011  e-mail print  

  

 

La consegna della targa della sezione alpini alla scuola FOTO AMATO    Alcuni degli angeli del fango intervenuti a

Monteforte un anno fa, con l'alluvione, indossavano la penna nera. Sono stati loro, col lavoro della braccia o con le risorse

messe a disposizione grazie a sottoscrizioni spontanee, a permettere alla palestra della scuola elementare Bruno Anzolin

di rinascere più bella. 

È ai 198 gruppi che compongono la sezione provinciale dell'associazione Alpini che le penne nere montefortiane hanno

voluto dire grazie domenica. In occasione della commemorazione del 4 novembre, il gruppo guidato da Massimo Fedele

ha voluto consegnare all'Ana scaligera, cioè al presidente provinciale Ilario Peraro, una targa di riconoscimento ma anche

affiggere, all'ingresso della palestra, una targhetta a memoria della generosità delle penne nere. Sono stati i gruppi alpini

della provincia a raccogliere gli oltre 20 mila euro utilizzati sia nella primissima emergenza che per il rifacimento, in

collaborazione col Comune, della palestra.

Anche la palazzina che si affaccia sul cortile della scuola era stata invasa dall'acqua e dal fango: a rimetterla a nuovo,

risanando le pareti interne, sistemando l'impianto di riscaldamento, rifacendo la pavimentazione e ritinteggiando il locale,

ci hanno pensato gli Alpini.

Li ha ringraziati il dirigente scolastico Giuseppe Boninsegna assieme a Giovanni, un piccolo alunno delle elementari che

ha voluto idealmente abbracciare, a nome dei 330 bambini della scuola, «gli Alpini, la loro generosità ed il loro cuore

grande. Ci avete dato un esempio, cioè che bisogna sempre essere altruisti». 

C'erano anche i volontari della squadra Ana Valdalpone di Protezione civile, Alpini pure loro dunque, alla cerimonia di

ringraziamento che non ha potuto non comprendere anche l'ennesimo appello alla messa in sicurezza del territorio.

Se Peraro ha insistito sulla necessità di «interventi minimali di pulizia e manutenzione come migliore prevenzione dei

disastri», il sindaco Carlo Tessari ha chiesto ancora, e a gran voce, «che chi ne ha l'autorità metta quanto prima in

sicurezza il territorio». Poi ha guardato ai bambini: «Siete le nuove generazioni, abbiate maggiore coscienza». P.D.C. 

 

Data:

12-11-2011 L'Arena.it
I bambini dicono «grazie» agli alpini per la palestra

Argomento: Pag.NORD 1



 

 | Bergamo Sera

Bergamo Sera.com
"Due giovani alpinisti bloccati in vetta alla Presolana" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

Due giovani alpinisti bloccati in vetta alla Presolana  Redazione 14 novembre 2011 Top News, Valseriana 

  

 

La Presolana nel grande freddo di ieri

 CASTIONE DELLA PRESOLANA � Quattro squadre del soccorso alpino sono state impegnate fino a notte per tentare di

portare in salvo due alpinisti comaschi bloccati sulla vetta della Presolana. 

 I due giovani, rispettivamente di 22 e 23 anni, hanno lanciato l�allarme al 118 verso le 18.30 quando con il buio in arrivo

hanno capito che non avrebbero fatto in tempo a ridiscendere. 

 Impossibile per i due, non attrezzati, passare la notte in vetta. Anche perché il freddo ieri in Valseriana era di quelli che

non lasciava scelta, visto che a Castione le temperature già alle nove della sera erano intorno ai 2°C. Da qui la chiamata al

soccorso alpino che ha fatto subito intervenire le sue squadre di soccorso. 

 I due alpinisti hanno chiesto, via cellulare, se nella zona ci fosse un bivacco in cui rifugiarsi. Nel frattempo gli uomini del

soccorso alpino, nonostante il buio, hanno cominciato a risalire il canale Bendotti per cercare di raggiungere i due

malcapitati. 

 

Condividi questo articolo »               

Pubblicità
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Riprendono gli sbarchi. soccorso un barcone nel canale di Sicilia 

PALERMO Gli ultimi 312 clandestini partiti dalla Libia erano approdati a Lampedusa la notte del 16 agosto .Avevano

raccontato di essere stati caricati a forza su un barcone dai miliziani di Gheddafi, che voleva utilizzarli come �bombe

umane� lanciate contro l'Italia. Ma dopo la fuga del rais da Tripoli e il crollo del suo regime gli sbarchi si erano arrestati.

Una tregua durata meno di tre mesi. Un gommone con 44 profughi, tra cui una donna che aveva appena partorito, è stato

soccorso la notte scorsa dalla nave �Foscari� della Marina militare mentre era alla deriva nel canale di Sicilia. Gli

immigrati, tutti somali, hanno raccontato di essere partiti quattro giorni prima dalle coste libiche. Nelle stesse ore altri 14

tunisini, a bordo di una piccola imbarcazione, venivano soccorsi a poche miglia da Capo Teulada in Sardegna, mentre

sulle coste salentine un barcone con 37 tra afgani, curdi, pakistani e turchi e con due scafisti a bordo veniva bloccato da

una motovedetta della Guardia di Finanza. La ripresa degli sbarchi verso le coste italiane potrebbe essere un fatto non

episodico. Un'emergenza umanitaria che rischia di riaprire questioni mai sopite e rinfocolare vecchie polemiche. A

cominciare da quella tra Italia e Malta sul soccorso in mare degli immigrati. Il gommone con i profughi è stato infatti

soccorso dall'unità della Marina a 55 miglia a Sud di Lampedusa, in acque di competenza maltese per quanto riguarda le

operazioni Sar di ricerca e soccorso. Ma ancora una volta l'isola dei Cavalieri ha fatto orecchie da mercante. La situazione

di pericolo, dopo l'Sos lanciato attraverso un telefono satellitare, era stata segnalata già due giorni fa dalle autorità italiane

a quelle maltesi. Ma l'intervento della �Foscari� ha aperto un balletto di competenze circa la destinazione finale. Per Malta

dovevano essere portati nello scalo più vicino, quello di Lampedusa, dichiarato, però, «porto non sicuro» dal governo

dopo l'incendio che l'estate scorsa ha distrutto il Centro di accoglienza. A questo punto la nave avrebbe dovuto dirigersi

verso La Valletta, ma le autorità maltesi hanno opposto il loro veto.
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Prima data: 13/11/2011 - pag: 10

Dodici associazioni e un corso obbligatorio

Volontari di protezione civile non ci si improvvisa. Solo dopo aver partecipato a un corso di base certificato (A1) e aver

preso parte alle esercitazioni, si entra a far parte della grande squadra cittadina della protezione civile. L'attività è gratuita,

tuttavia i giorni utilizzati per interventi d'emergenza sono retribuiti regolarmente. A Milano si può scegliere fra dodici

diverse associazioni. Gruppo comunale (comune.milano.it); Cvpc, Corpo volontari protezione civile Milano (cvpc.it);

Psicologi per i popoli (psicologiperipopoli-milano.org); Interarma Milano (angetmi.it); Gruppo volontari protezione civile

Noev, Nucleo operativo ecologico volontario (noev.it); Avs Oslj, Amici volontari soccorso Oslj, Nucleo protezione civile

cinofili Milano (avsoslj.it); Associazione nazionale protezione civile Carabinieri in congedo (anc-milano.it);

Organizzazione volontari protezione civile polo positivo (polopositivo.org); Associazione nuova acropoli Lombardia

(nuovaacropoli.it); Cvs, Corpo volontari soccorso (corpovolontarisoccorso.com); Ana, associazione nazionale alpini

sezione Milano (milano.ana.it). (M. Gh.) RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Prima data: 13/11/2011 - pag: 10

Gli «angeli» milanesi nell'inferno di Genova

Volontari partiti subito dopo il dramma Al lavoro giorno e notte, senza sosta: «Viviamo la disperazione della gente»

La chiamata è arrivata venerdì, nel tardo pomeriggio. «Ho visto il numero sul display e ho immediatamente capito»

racconta Giovanna Cesario, coordinatrice del Gruppo Comunale volontari Protezione civile, «le immagini del disastro di

Genova erano in onda». Cesario deve formare le squadre e ogni volta che c'è un'emergenza è in cima alla lista, la prima a

essere contattata. Dice: «È un momento delicatissimo, bisogna concentrarsi e prendere decisioni il più velocemente

possibile». Sulla base dei primi dati a disposizione si pianifica: quanti uomini, quali, quante macchine. La città ligure è

allagata, la richiesta è chiara: servono le idrovore. «Con queste informazioni restringi subito il campo spiega solo

volontari specializzati, capaci di manovrare le macchine. Non solo: è un lavoro massacrante, si è operativi per tante ore di

fila quasi senza pause. Ci vogliono persone capaci di resistere alla fatica, in grado di saltare una o più notti di sonno».

Partono gli sms: poche parole, il tempo stringe, «si va a Genova: puoi?». Meno di mezz'ora e gli 11 volontari convocati,

dieci uomini e una donna, sono già per strada: appuntamento nella sede in fondo a viale Certosa. A mezzanotte finisce il

check di controllo a macchine e attrezzatura: quattro mezzi si mettono in marcia. Sono a Genova per l'alba. Una sosta alla

sala operativa locale e poi subito al lavoro, seguendo le indicazione della polizia. «Sono stata in missione anche a

L'Aquila, ho visto gli effetti del terremoto commenta Cesario , ma di fronte all'acqua si è ancora più impotenti perché non

lascia vie di fuga. Il primo impatto è molto duro, anche se hai altre esperienze alle spalle o hai fatto a tempo a vedere

qualcosa in televisione», aggiunge Fabio Tiraboschi, 35 anni, nel gruppo dal 2001. «La realtà è sempre peggiore: vedi la

disperazione della gente, vedi il disastro. È questo che fa scattare la voglia di fare, di aiutare». I volontari milanesi sono

divisi in due squadre, indirizzate a seconda degli sos che arrivano di continuo al numero verde. Gli interventi si

susseguono a un ritmo frenetico. «In quei momenti non pensi al disastro, pensi solo a come migliorare la situazione»,

sottolinea Luana Eridano, 31 anni, nella protezione civile da 12. «Conosci le procedure, ti posizioni, vai avanti per ore

lavorando di braccia». Dopo una serie di piccoli interventi in negozi e edifici privati arrivano le richieste dalla posta

centrale di via Raggi e dalla scuola Giovanni XXIII, in piazza Galileo Ferraris (l'elementare frequentata da Gioia Djale, la

bambina morta insieme alla mamma e alla sorellina più piccola). «Un lavoro immenso, non finiva più, due piani interrati

completamente allagati, abbiamo lavorato con i colleghi liguri, da soli non ce l'avremmo fatta», ricostruisce Tiraboschi.

Anche la popolazione colpita aiuta. «Sentiamo un calore e una gratitudine immensi», dicono i volontari, «arriva sempre

qualcuno con il caffè o il piatto di pasta. È il lato più bello di noi Italiani». Le squadre milanesi sono rimaste nella città

ligure fino a domenica sera: 48 ore di lavoro non stop. Poi è arrivato il cambio, altri uomini e donne dalla Lombardia. «È

un volontariato eccezionale sottolinea Marco Granelli, assessore a Sicurezza e Coesione Sociale, con delega a Protezione

Civile che ha dato ancora una volta prova di grande efficienza». Marta Ghezzi RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Borgomanero a scuola di… protezione civile 12-11-2011 

   

Presentato un nuovo corso di formazione  

BORGOMANERO - È stato presentato lunedì mattina nell'Auditorium scolastico di via Aldo Moro un corso di

formazione su protezione civile, antincendio e primo soccorso organizzato in stretta collaborazione tra il Comune e il

Liceo scientifico "Galileo Galilei" e il patrocinio del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio

dei Ministri. «Obiettivo -ha spiegato la coordinatrice professoressa Giuliana Creola - è quello di promuovere e divulgare

la cultura della protezione civile e svolgere un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani». 

Alla presentazione sono intervenuti tra gli altri il sindaco Anna Tinivella, l'Assessore alla protezione civile Sergio Bossi,

Flavio Godio, funzionario comunale nonché responsabile del coordinamento cittadino della protezione civile, il dirigente

scolastico Gianantonio Tacca e il Capo di Gabinetto della Prefettura di Novara con delega alla protezione civile Elena

Meli. Il corso prevede non solo lezioni teoriche ma anche alcune sperimentazioni sul campo riguardanti "le tecniche di

primo soccorso"e "prove pratiche di utilizzo degli estintori". 

Carlo Panizza

 ¼H¿��
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Volontari-sentinella

contro il degrado

La Provincia ci sta 

 Domenica 13 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Lezioni di Protezione civile ai bambini Sentinelle dei monti. Vi sono luoghi e fenomeni idrogeologici che non possono

essere visti dall'alto perché troppo piccoli o perché il terreno è ricoperto dal bosco: qui l'occhio umano vale ancora di più

della tecnologia. «Tempo fa – dice il geologo Sergio Chiesa – con il genio civile si era parlato di mobilitare i volontari. Ci

sono persone competenti che abitualmente vanno in montagna. Il Cai, i cercatori di funghi, i botanici. Gente che può tener

d'occhio il terreno e segnalare se qualcosa cambia. Un affossamento lungo un pendio, un cedimento nel bosco, un

avvallamento che si è riempito d'acqua... basterebbe spiegare cosa guardare e poi con un gps e una macchina fotografica si

avrebbero segnalazioni diffuse, precise e in tempo reale. Un coordinamento tecnico sarebbe necessario per filtrare e

valutare, ma credo che molte persone sarebbero capaci di dare una mano. La gente cammina in ogni stagione, spesso

raggiungendo luoghi fuori mano dove il dissesto rischia di non essere visto finché è troppo tardi»

La proposta del geologo del Cnr piace all'assessore provinciale alla protezione civile Fausto Carrara. «È un'idea che

merita di essere sviluppata. Gli uomini del Soccorso Alpino, della forestale e della polizia provinciale lo fanno già, ma

allargare la rete del monitoraggio idrogeologico di bassa soglia significa permettere a tutti di fare qualcosa di veramente

utile per casa propria e il nostro territorio. La Provincia è disponibile a un incontro dove si possa definire meglio il

progetto». Disponibili anche i tecnici della Sede territoriale della Regione, che su questa base hanno predisposto il piano

di studio e di intervento per il fiume Brembo. E i volontari? Per il presidente del Cai Piermario Marcolin «Finora abbiamo

lavorato soprattutto per la sicurezza dei sentieri, che è indispensabile, insieme alla Provincia e agli alpini. In un certo

senso Da sempre teniamo d'occhio la situazione, ma qui si tratterebbe di un compito più specifico e più scientifico, di

grande utilità. Il Cai ci sta».
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Fiumi sicuri, dopo 40 anni

tra i rovi riaffiora una cascata 

 Domenica 13 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Per prevenire le esondazioni si puliscono sponde e alvei dei corsi d´acqua Laura Arnoldi 

«Un sincero grazie a tutti i volontari che hanno messo a disposizione energie e tempo a favore di tutta la collettività».

Così si esprime l'assessore provinciale alla Protezione civile Fausto Carrara alla conclusione dell'intervento «Fiumi sicuri»

che ha mobilitato oltre 450 volontari attivi in 12 cantieri in tutta la provincia: ad Algua sul torrente Ambriola, Ambivere

sul torrente Dordo, Gandino sui torrenti Concossola e Romna, Misano Gera d'Adda sulle rogge Fontanile e Fontanina,

Piazza Brembana e San Giovanni Bianco sul fiume Brembo, Pradalunga sulla roggia Dalia, Sotto il Monte sul torrente

Buliga, Spinone al Lago nella valle Volpera, Torre Boldone sul torrente Gardellone, Villa d'Ogna sul torrente Ogna, Villa

di Serio sul fiume Serio.

«Tutto è andato bene, non si è registrato alcun infortunio, segno che tutte le operazioni si sono svolte con la massima

sicurezza dei volontari» aggiunge Carrara. In ogni cantiere si è lavorato per migliorare il deflusso regolare delle acque,

operando il taglio di alberature nell'alveo e ripulendo le sponde di alcuni tratti dei fiumi Brembo e Serio e di altri torrenti

affluenti».

L'intervento rappresenta la fase autunnale dell'operazione «Fiumi sicuri». «È così importante che in Provincia è in

discussione l'incremento delle risorse destinate a questo progetto – anticipa Carrara –. Vorrei riuscire a proporre

addirittura tre fasi: a primavera, estate e in autunno».

La sorpresa di una cascata 

La giornata di lavoro ha riservato anche una bella sorpresa: «Sono rimasto davvero ammirato quando il taglio di rovi e

sterpaglie ha messo in evidenza una cascata che compie un salto di 10 metri sul torrente Rigosa ad Algua, da tempo

nascosta agli occhi di tutti» racconta Carrara. 

«Io ricordo che era visibile almeno 40 anni fa – commenta Giuseppe Manzoni, responsabile della Protezione civile

dell'associazione nazionale alpini che ha messo in campo oltre 270 uomini –. È chiaro che questi interventi non sono

sufficienti, ma che il lavoro deve continuare». Concorda con la valutazione Claudio Merati della Sede territoriale regione

Lombardia: «La pulizia del reticolo idrico deve essere proseguita ad opera degli enti competenti e dei gruppi locali».

Regione Lombardia ha voluto sottolineare l'importanza di «Fiumi sicuri» con la presenza dell'assessore all'Ambiente

Marcello Raimondi sul cantiere di Ambivere e dell'assessore al Territorio Daniele Belotti a Pradalunga, dove ha assistito a

una prova antincendio alla presenza degli studenti della scuola primaria del paese.

Prevenzione dei rischi 

«Si tratta di opere essenziali – ha detto Raimondi –, che oggi si dimostrano ancora più importanti per evitare che si

possano ripetere catastrofi come quelle che hanno vissuto Liguria e Toscana».

Oltre che a Pradalunga, gli studenti hanno assistito al lavoro dei volontari a Villa di Serio, Ambivere, Gandino, mentre ad

Algua a causa del freddo si è rinunciato a portare i bambini sul torrente Ambriola. Saranno i volontari a raggiungerli a

scuola, per mostrare loro immagini e foto realizzate sul cantiere.
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Scout disorientati

Li scova l'elicottero 

 Lunedì 14 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Zogno

Ha avuto momenti di suspense l'avventura vissuta ieri da un gruppo di scout di Bonate Sopra, che s'è perso nei boschi

sopra Ambria di Zogno. Per recuperare il gruppo, dopo che era stato lanciato l'allarme, è stata organizzata una operazione

di soccorso che ha visto la partecipazione dei vigili del fuoco di Zogno e Bergamo, dei carabinieri della stazione di

Zogno, del Soccorso alpino e del 118, intervenuto con l'elicottero. 

Poco dopo le 17, un paio d'ore dopo che era stato lanciato l'allarme, i cinque scout – un cinquantacinquenne, con al

seguito un ventenne, due quindicenni e un tredicenne - sono stati individuati e riportati a valle da un volontario del

Soccorso alpino calatosi dall'elicottero.

Zona impervia e boschi fitti 

La zona nella quale s'è smarrito il gruppetto è compresa tra la frazione di Somendenna di Zogno (a circa 650 metri di

quota) e Cornalta di Bracca, sulla sinistra orografica del tratto iniziale della Valserina. Sono pendici caratterizzate da

boschi fitti, percorse un tempo da una mulattiera e da sentieri ancora riportati sulle mappe, ma non sempre individuabili

poiché raramente battuti se non da qualche cacciatore. Il declivio va ad affacciarsi sugli Orridi, che stanno a perpendicolo

sul fondovalle. 

L'avventura è stata raccontata alla fine di tutto dai ragazzi, che non sono sembrati per nulla spaventati. «Ci hanno portato

stamattina a Somendenna con l'auto i nostri genitori – hanno raccontato – e qui abbiamo preso la mulattiera per Madasco

di Cornalta, da dove saremmo poi scesi sul fondovalle. Ci siamo fermati in una radura per consumare la colazione al

sacco e quindi ci siamo rimessi in cammino per scendere a valle dove avevamo in programma di prendere l'autobus per

far ritorno a casa». 

Nulla di impegnativo, se si conosce bene la zona. Però gli scout hanno perso il sentiero e si sono trovati in difficoltà.

Ragion per cui, verso le ore 15, la guida ha bloccato il cammino e ha telefonato a casa facendo presente la situazione. È

così che è partito l'allarme al 118, che a sua volta ha messo in allerta carabinieri, vigili del fuoco e Soccorso alpino.

Insomma un vero schieramento di forza. Costante è stato il collegamento via cellulare del gruppetto con i soccorritori.

Questi ultimi hanno consigliato agli scout di accendere un fuoco per poter essere individuati con più facilità dall'elicottero

che stava sorvolando la zona. 

L'ultima difficoltà

Una volta avvistato il fumo, il velivolo si è avvicinato. A questo punto il volontario del Soccorso alpino a bordo si è calato

con il verricello vicino ai dispersi e li ha poi guidati verso una mulattiera. Quest'ultima presenta un tratto franato, sicché il

soccorritore ha provveduto a mettere in sicurezza il passaggio con una fune agganciata ai due lati dello smottamento. Da lì

in poi tutto è stato facile. Il gruppetto ha imboccato un sentiero sicuro e in pochi minuti è sceso a valle dove, nei pressi

delle Fonti di Bracca, nel frattempo si erano radunati i soccorritori e le persone incaricate di riportare a casa gli scout.
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Grido d'allarme del Cai sul soccorso alpino

Dopo i tagli sarà un 2012 «lacrime e sangue»

Domenica 13 Novembre 2011, 
«Nel 2012 saranno lacrime e sangue per tre volte di più che quest'anno. La crisi tocca nostro il club come la realtà
nazionale». Sergio Iatori del comitato direttivo centrale Cai (Club Alpino Italiano) ieri nell'assemblea regionale del
Veneto a Belluno ha chiesto ai volontari di «massimizzare i risultati». Al momento, come ha ricordato il consigliere
regionale Sergio Reolon intervenuto in sala, nel bilancio della Regione Veneto il taglio è del 38% e colpisce anche il
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), struttura operativa del Cai. Una sforbiciata che si
aggiunge a circa il 22% del 2011 e che mette in serio pericolo l'attività di soccorso in montagna. 
«L'operatività dei volontari è messa a rischio - ha spiegato Fabio Bristot, delegato bellunese del Cnsas - se a questo
aggiungiamo anche il rincaro delle polizze assicurative stimato, ma non ancora validato, tra il 35-40%». Le società
assicurative chiedono, infatti, di alzare i premi, disertando le gare bandite dal Cai per i soci del soccorso alpino,
soccorso in spedizioni extraeuropee, responsabilità civile e tutela legale. Si aspettano per mercoledì prossimo nuove
offerte, ma, se non dovesse presentarsi nessuno, i soccorritori della montagna, potrebbero restare senza
assicurazione nel 2012. Un pensiero che rattrista se si pensa che solo ad agosto fa Alberto Bonafede e Aldo
Giustina, persero la vita sul Pelmo travolti da una frana per salvare due turisti in difficoltà.
Dopo la caduta dell'elicottero Falco a Cortina d'Ampezzo, dove persero la vita quattro volontari «Fondiaria Sai ha
tentato di mettere in atto la facoltà di recesso», ha spiegato il direttore del Cai, Andreina Maggiore. Non sono stati
solo i risarcimenti milionari richiesti a mandare nel pallone il sistema, ma anche «centinaia di denunce
"mendaci"» secondo Carlo Rossi della sezione di Feltre. A essere tutelate sono, infatti, le attività organizzate dal
club, non le escursioni in senso lato, e gli infortuni per non pesare sulle tasche di tutti d'ora in poi dovranno essere
accompagnati da una precisa documentazione. Ad oggi la polizza base per soci e istruttori (circa 53mila in tutto il
Veneto) è l'unica ad essere stata assegnata con criteri simili a quella già in essere. «Per tutelare anche i dirigenti
delle sezioni che spesso ignorano le responsabilità alle quali vanno incontro sarà fatto anche un corso di
formazione» ha annunciato il presidente veneto, Emilio Bertan. 
© riproduzione riservata
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BORGORICCO

Protezione civile, grande festa per i dieci anni

Domenica 13 Novembre 2011, 
(L.Lev.) La Protezione civile di Borgoricco compie 10 anni. Grande festa oggi per la tradizionale Festa del distretto
di protezione civile del Camposampierese, giunta quest'anno alla VI edizione. «Sarà una domenica di grande festa
- ha dichiarato il sindaco Giovanna Novello - Un momento di aggregazione per i volontari ma anche di promozione
delle specifiche attività che svolgono sul territorio non solo in ambito locale, ma anche al di fuori dei confini
regionali». La giornata inizierà alle 9 con il ritrovo di tutti i volontari degli 11 Comuni della Federazione e delle
autorità davanti al magazzino comunale in via Croce Ruzza a San Michele delle Badesse con il rituale
dell'alzabandiera. Alle 11 messa nella chiesa del capoluogo e alle 12.30 il pranzo allo stand gastronomico in piazza.

¼H¿��
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COMUNE Domani l'esame della commissione, il 24 novembre quello del Consiglio

Esondazioni: piano d'emergenza

Domenica 13 Novembre 2011, 
I rischi sono di tipo idrogeologico, con il pericolo di esondazione di corsi d'acqua in tutto il territorio comunale e di
frane nella fascia collinare, oltre che sismico, mentre non si sono particolari problemi legati alla presenza di
attività produttive inquinanti. È quanto emerge dal piano comunale di emergenza che sarà esaminato domani sera
in sede di commissione e portato il consiglio comunale per l'approvazione il 24 novembre prossimo. È il
coronamento di un percorso avviato con un piano per la protezione civile risalente al 2005, ma solo nel 2010
validato dalla Provincia, che è stato integrato con ulteriori indicazioni, portando alla sua configurazione come
piano comunale di emergenza. «È uno strumento - afferma il vicesindaco e assessore alla protezione civile Paola
Mirto Bettiol - che, partendo dalla conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi connessi, permette di attivare
procedure di allertamento e di impiego dei mezzi e delle risorse di cui si dispone in caso di emergenza». Sono state
perfezionate carte tematiche del territorio con l'indicazione delle aree maggiormente esposte a potenziali rischi.
Sono quelle in cui scorre non solo il Monticano, ma anche tutti i corsi d'acqua minori del territorio, dal Crevada, al
Valbona, al Ruio (che nel tratto urbano da via Gorizia alla rotatoria di via Manin è tombinato e proprio per questo
è ancora più pericoloso in caso di ostruzione, provocando allagamenti a monte, come è già accaduto nel 1998 in
piazza Duca d'Aosta e nelle vie circostanti), al Cervada. Le analisi confermano inoltre la fragilità di tutte le colline
e in particolare quella di Costa sul versante est. Il piano comprende carte con le aree utilizzabili dalla popolazione
a scopo di protezione e riparo anche dei mezzi. Sono quelle dello stadio comunale e degli altri campi sportivi, oltre
che del grande piazzale delle piscine. La sede logistica è stata individuata nella cittadella della sicurezza, dove ci
sono i vigili del fuoco, la Croce Rossa e il deposito dei mezzi di soccorso e per il cui completamento manca solo la
realizzazione della nuova sede delle associazioni di protezione civile.
© riproduzione riservata

Data:

13-11-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Esondazioni: piano d'emergenza

Argomento: Pag.NORD 12



 

Gazzettino, Il (Venezia)
"" 

Data: 13/11/2011 

Indietro 

 

Domenica 13 Novembre 2011, 
«Suo padre è sano come un pesce». Peccato che gli esami del sangue non fossero quelli del padre 85enne, ma le
analisi di un giovane poco più che ventenne. E ad accorgersene non sono stati i medici dell'ospedale di Mirano, ma
il figlio. 
L'incredibile vicenda è stata denunciata ai carabinieri di Mirano e al Tribunale del malato, mentre il dirigente
medico Imbrogno e il primario del pronto soccorso Pacelli hanno subito chiesto scusa per quanto successo,
solidarizzando per l'errore nello scambio di analisi. Moreno Bottacin, 52enne salzanese titolare di un'impresa di
pompe funebri, aveva portato il papà 85enne Sigifredo al Pronto soccorso di Mirano alle 9 del mattino, con la
richiesta del medico di famiglia di ricovero urgente. Il papà non sta bene, non mangia e soffre di altri malanni
dovuti anche all'età avanzata. «Dopo mezz'ora di coda arrivo allo sportello del "triage" e l'infermiere dice subito
che mio padre non necessita di ricovero anche perchè - afferma Moreno Bottacin - non c'erano posti letto in nessun
ospedale». Il figlio cerca di farsi dare una carrozzina, ma l'intasamento del Pronto soccorso era tale che non se ne
trovava neanche una. Al padre danno il "codice verde", quindi deve attendere fino alle 12.30 prima di essere
visitato ed eseguito il prelievo del sangue. Si trova finalmente una carrozzina e l'anziano viene "parcheggiato" in
una stanza dove padre e figlio restano in attesa che arrivi l'esito degli esami per la visita in Medicina. Solo alle 17
viene visitato in reparto, e qui il medico chiede come mai non mangia visto che i valori "sono tutti nella norma". Si
decide quindi di portarlo in Neurologia dove sicuramente con un po' di farmaci le cose si sistemeranno. «Dopo aver
avuto queste risposte dal medico di Medicina, attendo la visita dal neurologo - continua Moreno Bottacin -.
Nell'ennesima lunga attesa, tanto che mio padre viene sorpassato anche da un rappresentante di farmaci, guardo le
analisi e vedo che sono intestate a un Bottacin ma che ha solo 20 anni».
A Moreno Bottacin saltano giustamente i nervi e si mette a urlare. Ritorna al Pronto soccorso, nel frattempo
allertato dai sanitari del reparto per l'errore nello scambio di analisi del sangue, e cominciala sequela di scuse per
l'accaduto. Un medico lo invita a calmarsi, mentre in tanti lo assicurano che un posto letto verrà trovato subito,
tanto che viene ricoverato alle 19 (esattamente dopo 10 ore dall'entrata in Pronto soccorso) in cardiologia per
anemia, insufficenza renale e altre patologie. Nella documentazione viene scritto "ricovero immediato urgente" e
l'anziano è stato subito sottoposto a trasfusione di sangue. 
© riproduzione riservata
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EMERGENZA DIECI OPERATORI DELLA PROTEZIONE CIVILE SONO PARTITI PER BORGHETTO
VARA 

LA VALTELLINA AIUTA LA LIGURIA

Nei centri colpiti dall'alluvione uomini e mezzi per affrontare l'emergenza

Sondrio - E' partita mercoledì e farà ritorno in valle il prossimo 16 novembre la colonna della Protezione civile della

nostra provincia che sta portando aiuto e sostegno alle popolazioni colpite dall'alluvione in Liguria. In particolare, i tecnici

valtellinesi opereranno a Borghetto di Vara in provincia di La Spezia, una delle zone maggiormente colpite dall'ondata

devastante di maltempo scatenatasi sul nostro Paese tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Mercoledì, rispondendo

alla chiamata della Protezione civile ligure, la Provincia ha disposto la partenza di un carro autobotte da 4mila litri del

Gruppo di Protezione civile e Aib di Sondrio; un pulmino 9 posti in dotazione alla colonna mobile provinciale; un

miniescavatore cingolato messo a disposizione dal gruppo di Dubino; un Bobcat messo a disposizione dal gruppo di

Berbenno; una camion Eurocargo per il trasporto di mezzi e attrezzature in dotazione alla colonna mobile provinciale.

Oltre a 10 volontari. Mezzi e attrezzature saranno utlizzati per il lavaggio delle strade e per la movimentazione del

materiale alluvionale depositato nelle abitazioni e lungo le vie che attraversano i centri abitati. «La Protezione Civile della

Provincia di Sondrio ha subito negli ultimi due anni una complessa riorganizzazione ed è pronta a intervenire con una

componente della colonna mobile il cui allestimento è stato recentemente completato - spiega l'assessore provinciale 

Giuliano Pradella  - L'intervento in aiuto alle popolazioni alluvionate rappresenta un dovere morale e di profonda

solidarietà , ben conoscendo questo territorio il dramma delle esondazioni». 

Articolo pubblicato il 12/11/11
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MUSSOLENTE/2

 

Protezione

misquilese

al lavoro

in Liguria 

 e-mail print  

domenica 13 novembre 2011 BASSANO,   

 La Â“Protezione civile misquilese onlusÂ” di Mussolente, presieduta da Mauro Tessari, si è attivata su richiesta della

Regione per portare assistenza nelle zone del Levante ligure colpite dall´alluvione. I volontari, con il loro mezzo, hanno

fatto tappa a Nove e poi a Bonisiolo, per caricare materiali nei depositi della Protezione civile del Veneto.

La squadra misquilese ha preso contatti con un parroco del luogo per verificare quali fossero le reali necessità primarie

della comunità. Servono lavatrici, frigoriferi, gas da cucina, mobilio, e termosifoni elettrici ad olio. La Protezione civile

misquilese si sta attivando per raccogliere il materiale e preparare una spedizione quanto prima. I volontari lanciano

l´appello verso quanti intendono collaborare fornendo beni o denaro alle popolazioni colpite. È possibile contattare la

Protezione civile misquilese al 348 9289387 dopo le 17,30 o scrivere a info@protezionecivilemisquilese.it. 
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CALTRANO

 

LA PROTEZIONE CIVILE 

CERCA NUOVI SOCI

 

La Protezione Civile di Caltrano cerca nuovi volontari da formare e inserire nel proprio organico. Per informazioni si può

andare ogni giovedì sera nella sede di via 7 Comuni. Unico requisito: essere maggiorenni.R.A. 

 

 e-mail print  
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RISCHIO IDROGEOLOGICO. Un convegno organizzato da Legambiente 

 

Diecimila ragazzi

Un servizio civile 

per fiumi e frane 

Chiara Roverotto 

«Clima, cementificazione, scarsa prevenzione: l´alluvione insegna che il territorio va difeso. Perché anche l´economia non

ripartirà» 

 e-mail print  

domenica 13 novembre 2011 CRONACA,   

      

Affollata la sala della Circoscrizione 6 in via Thaon di Revel per convegno organizzato da ...    I fondi stanziati per le

principali emergenze idrogeologiche in Italia negli ultimi 24 mesi sono stati poco più di 574 milioni di euro, di cui quasi

301 in Veneto per gli eventi del 2010. Eppure, non è cessato il timore che ad ogni pioggia le esondazioni dei fiumi

possano ricominciare. Secondo i dati allegati al nuovo Ptrc, la superficie urbanizzata del Veneto è aumentata nel periodo

1983/2006 del 12,41%. Nelle province del Veneto il consumo di suolo tocca livelli record a Padova con il 20,6% della

provincia urbanizzata, Treviso con il 18,59%, Vicenza con il 14,51%, Venezia con il 14,42%, Verona con il 13,62%. A

chiudere la classifica Rovigo con l´8,86% e Belluno con il 3,05%. 

Sui rischi idrogeologici nel nostro Paese, ieri Legambiente a villa Lattes ha convocato esperti, docenti, politici: qui il

movimento ambientalista ha lanciato un progetto di mobilitazione straordinaria in vista del IX Congresso nazionale.

L´idea: diecimila giovani da impiegare nella manutenzione del territorio. Un servizio civile da dedicare alla pulizia dei

corsi d´acqua, ai boschi, alla montagna. «Un´iniziativa che si concentri sui fiumi e promuova una grande campagna di

alfabetizzazione della popolazione sul rischio idrogeologico, organizzando esercitazioni con abitanti e residenti» ha

spiegato Valentina Dovigo. La proposta di Legambiente prevede un impegno retribuito, sul modello del servizio civile

nazionale, della durata di circa tre mesi. Bisogna che lo Stato trovi i fondi.

«Servono iniziative: la gestione sbagliata del territorio, la scarsa considerazione delle aree considerate ad elevato rischio

idrogeologico, la mancanza di adeguati sistemi di allerta in un Paese dove ogni anno si perdono 500 chilometri quadrati di

superficie naturale, rurale o agricola trasformati in cemento, edifici e nuove infrastrutture, dove in 10 anni c´è stata una

perdita di superficie agricola utilizzata pari a 300 mila ettari, deve essere rivista» ha dichiarato Giorgio Zampetti,

coordinatore scientifico di Legambiente. «La politica, a tutti i livelli - ha messo in rilievo Michele Bertucco, presidente di

Legambiente Veneto - non finanzia la difesa del territorio perché non porta voti. È un problema culturale e oggi anche

economico»

I tagli dell´84% alle risorse contro il dissesto idrogeologico tra il 2008 e il 2011, a fronte dei mille millimetri l´anno di

precipitazioni in Italia, fanno precocuoare, mentre aumentano gli eventi estremi, che oramai sono 4-5 l´anno, a partire

dagli Anni ´90.

Assente il prof. Luigi D´Alpaos, ci ha pensato Tiziano Tempesta, docente del Dipartimento territorio e sistemi

agro-forestali dell´ateneo patavino, a fornire altre traiettorie per comprendere che accade in Veneto. «Ormai nella nostra

regione non c´è una goccia di pioggia che non cada su un capannone o su un tetto - ha affermato -. Le chiavi di lettura

sono molte: l´edificazione nata senza piani regolatori, e nello stesso tempo quel desiderio di liberalismo insito nella classe

politica e anche nei cittadini. Costruire in città costava troppo rispetto alle periferie, ma l´edificazione non ha tenuto conto

di fiumi, affluenti, strade. E il territorio è stato investito da una trasformazione senza precedenti». 
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Dello stesso avviso anche Miriam Righele, dirigente del Servizio forestale della Regione la quale ha auspicato che ci

siano meno Â“attoriÂ” ad occuparsi di acqua, alluvioni o dissesti in genere: «Servirebbe una squadra sinergica». 

E ancora Andrea Goltara che si è soffermato su un nuovo approccio meno invasivo della gestione dei bacini fluviali.

Stefano Fracasso, consigliere regionale del Pd: «I finanziamenti per il ripristino idrogeologico vanno tolti dal patto di

stabilità, Vicenza? Sarà al sicuro solo con con casse di laminazione di Caldogno». 

Presenti anche gli assessori all´ambiente di Comune e Provincia , Dalla Pozza e Pellizzari .

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il Rotolon si muove L'allerta è massima  RECOARO. Summit col commissario Stancari 

La crepa si è allargata a 2 metri da quando è iniziata l'emergenza 

12/11/2011  e-mail print  

  

 

La crepa alta sul Rotolon sta continuando a slittare come ribadito dai dati tecnici. FOTOSERVIZIO ZILLIKEN    Il

Rotolon continua a muoversi. Ieri, sopralluogo sulla frana con il commissario per l'alluvione in Veneto, Perla Stancari, e il

direttore del dipartimento per il rischio geologico della Protezione civile nazionale, Nicola Dell'Acqua.

La crepa alta si è aperta di altri due centimetri in 48 ore, superando la larghezza di due metri dall'inizio dell'emergenza. La

fessura, nella sua totalità, coinvolgerebbe un volume pari a 15 milioni di metri cubi di roccia. Sono i dati forniti da Cnr e

Università di Firenze. Al summit erano presenti anche il direttore del Cnr Irpi di Padova Alessandro Pasuto, tecnici

regionali, esponenti della Prefettura, della Protezione civile regionale, dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, dei

vigili del fuoco nonché delle organizzazioni di volontariato della protezione civile locale.

Le cifre del radar che tiene d'occhio i movimenti dei detriti franati non tranquillizzano. Dell'Acqua ha chiesto: «A un anno

dalla mia visita quali opere sono state fatte per contrastare possibili colate di fango?». La risposta è arrivata dal

responsabile per l'emergenza Rotolon, Alberto Baglioni: «Prima di intervenire, bisogna definire tutti i modelli statistici sui

possibili andamenti di frana e colate». «Due opere fondamentali sono già state richieste - ha aggiunto il sindaco Franco

Perlotto -: abbattimento e ricostruzione del ponte dei Sudiri (circa 500 mila euro), che fa da strettoia al fango, e ripristino

del muro di contenimento ai Turcati buona protezione per gli abitati». Stancari ha rassicurato: «I soldi ci sono. Nessun

problema per il ponte Sudiri. Progetto definitivo già inviato alla Regione». 

  Karl Zilliken 
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Trovata dopo nove ore di paura  MONTE DI MALO. Ragazzina allontanatasi nel primo pomeriggio da Priabona, è stata

individuata alle 23.30 a Molina 

Per rintracciare la tredicenne scappata da casa mobilitati carabinieri, polizia, pompieri, soccorso alpino e protezione civile 

12/11/2011  e-mail print  

  

 

Le ricerche della minore allontanatasi alle 14 da Priabona di Monte di Malo. FOTOSERVIZIO DONOVAN CISCATO   

Dario Cariolato

Familiari, forze dell'ordine e volontari l'hanno cercata per oltre nove ore, in prede all'ansia, mentre lei se ne scappava

verso Molina di Malo. Una tredicenne di Priabona, frazione di Monte di Malo, ha fatto mobilitare un'intera comunità, ieri,

decidendo di scappare da casa, pare in seguito ad una discussione avuta con i genitori per un brutto voto preso a scuola

giovedì. È stata ritrovata solo in serata dopo le 23.30, a Molina di Malo, infreddolita, ma sana e salva: a dieci chilometri

da casa.

La ragazzina aveva fatto perdere le proprie tracce dal primo pomeriggio, non facendo rientro a casa una volta scesa dallo

scuolabus. Subito si sono attivati forze dell'ordine, cittadini e volontari, che hanno passato a tappeto la zona, senza

successo. Per tutta la serata inoltre si sono susseguite segnalazioni alle forze dell'ordine di avvistamenti, ma senza che

portassero poi alla conclusione del caso. 

Le ricerche, sempre in serata, sono state allargate anche verso Marano e verso Molina di Malo, dove la famiglia della

ragazzina abitava fino a qualche tempo fa e dove hanno ancora dei parenti. Proprio qui il lieto fine, quando un signore,

alle 23.30, vedendosi davanti una ragazzina infreddolita, ha avvisato i carabinieri. 

Secondo i soccorritori la tredicenne non sarebbe nuova ad analoghe azioni. È stato riferito infatti che alcuni mesi fa si era

già allontanata volontariamente da casa, rimanendosene nascosta a qualche decina di metri dall'abitazione, senza

rispondere a chi la chiamava con insistenza. Stavolta, non avendola vista rientrare a casa dopo la scuola, i genitori hanno

deciso di allertare subito i soccorsi, giunti numerosi sullo scenario dell'allontanamento. Vigili del fuoco di Schio e di

Vicenza, con l'ausilio anche di una unità cinofila di Belluno e di una squadra di volontari di Thiene, soccorso alpino di

Schio, carabinieri di Malo e di Schio e polizia locale, hanno perlustrato la zona, raccogliendo informazioni per rintracciare

la giovane. I pompieri di Vicenza hanno raggiunto l'area con l'attrezzatura necessaria per le ricerche notturne, tra cui fari

alimentati da un gruppo elettrogeno; mentre il soccorso alpino scledense ha predisposto una base operativa e diramato un

comunicato stampa. Del caso è stata informata anche la prefettura, che aveva allertato anche la protezione civile. Un

abbraccio e una ramanzina hanno posto fine all'ansia. 

  Alessia Zorzan 

¼H¿��
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Tredicenne in fuga L'esercitazione diventa emergenza  MALO. La vicenda si è conclusa positivamente 

Volontari pronti alla simulazione hanno dovuto operare realmente 

13/11/2011  e-mail print  

  

 

I volontari impegnati ieri nell'esercitazione a Monte Pian. C.R.    Niente più fantoccio finto, ma ragazzina vera scomparsa

di casa. Se la tredicenne di Priabona non fosse stata ritrovata sana e salva a Molina venerdì notte, l'esercitazione alla

ricerca di un disperso promossa dai volontari della Protezione civile maladense, svoltasi ieri, per una brutta coincidenza si

sarebbe trasformata in realtà. 

E, in effetti, per alcuni è stato così. Le squadre del Soccorso alpino di Schio, che dovevano partecipare all'incontro

preparatorio fissato per venerdì sera, si sono mosse immediatamente sulle tracce della giovanissima. Per fortuna la

vicenda ha avuto lieto fine e la protezione civile ha potuto svolgere senza vere ansie la simulazione. 

Ieri, quindi, suddivisi in 8 gruppi, hanno battuto i boschi di Monte Pian ben 120 volontari giunti da diversi comuni.

Un'operazione durata dalle prime ore della mattina fino a mezzogiorno, quando è stato ritrovato il fantoccio alias la

persona dispersa. È intervenuta quindi la Croce Rossa per l'assistenza e il trasporto della "persona ritrovata".

«Per fortuna – dice Giorgio Reghelin della Pc maladense - il drammatico imprevisto si è risolto positivamente, ma

eravamo pronti a dirigerci nella zona delle ricerche».C.R.
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Prigioniera in una grotta Ansia per una speleologa SERLE NELLE PROSSIME ORE POTREBBE ESSERE

FINALMENTE LIBERA

SFORTUNA Gli speleologi avrebbero dovuto soltanto effettuare una perlustrazione in una cavità

di BEATRICE RASPA SERLE (Brescia) DOVEVA ESSERE una domenica tranquilla all'insegna del relax sportivo.

Invece la giornata di ieri per una speleologa bresciana in perlustrazione delle cavità dell'Altipiano delle Cariadeghe si è

trasformata in un incubo. In una giornata e anche una notte da incubo. Anna Bonini, 36 anni, è da ore bloccata in una

grotta a 250 metri di profondità, a tre ore e mezza di cammino dall'uscita. La donna si è infortunata a una gamba, forse

fratturata, e non può risalire dal fondo dell'Omber en banda del bus del zel, la grotta più lunga e profonda di tutta la

provincia di Brescia. La donna si era avventurata nella pancia di roccia carsica dell'altopiano, un sito di importanza

comunitaria che nasconde sentieri e laghetti, con altri tre compagni. Intorno alle 14 di ieri qualcosa è andato storto. LA

DONNA si è fatta male a una gamba mentre il gruppo risaliva dall'Omber, che si estende in lunghezza per oltre venti

chilometri e scende a 430 metri. Le condizioni della caverna, molto impegnative, le hanno reso impossibile tornare alla

luce del sole. Anche caricarsi la malcapitata in spalla e provare ad arrampicarsi attraverso le tortuose depressioni per i

compagni appariva impraticabile. I due amici, dunque, sono rimasti con lei per ore, mentre il fidanzato ha imboccato la

via del ritorno per chiedere aiuto. Tre ore e mezzo di cammino frenetico, e finalmente l'uomo poco prima delle 17.30 è

riuscito a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco con due squadre del Soccorso alpino fluviale, 118,

carabinieri di Brescia, e nucleo speleologico del Soccorso alpino. MA DECIDERE il da farsi e organizzare la risalita di

Anna si è rivelato più complesso del previsto. «Difficile riuscire a spostarla se non con una barella - ragiona il capitano

dei militari della compagnia cittadina Donato D'Amato -. Il trasbordo poi non è agevole. È molto probabile che per ora chi

scende porti solo medicinali, viveri e coperte». Una notte all'addiaccio la donna, che non risulta sia in condizioni critiche.

«I tecnici del soccorso speleologico si sono calati nella grotta con un medico - conferma il vicepresidente nazionale del

Soccorso alpino Valerio Zani -. Ma avere notizie non è semplice, il campo dei cellulari è ridotto ai minimi termini.

Saranno valutate in primo luogo le condizioni di salute della donna e poi lo stato del percorso. Non è escluso che uscire da

laggiù con una barella comporti l'apertura di un nuovo passaggio». Image: 20111114/foto/167.jpg 
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Da vittima ad angelo del fango Dopo la brutta avventura personale è diventato volontario

RENATE LA SUA CASA ERA STATA INVASA DALLE ACQUE DELLA BEVERA NELL'AGOSTO 2010

SUL CAMPO Onorio Previato, 64 anni: la sua casa in via Aldo Moro, a Renate, e altre 10 abitazioni furono invase dalle

acque

di LAURA BALLABIO RENATE SEDICI MESI FA, il 12 agosto 2010, la sua casa in via Aldo Moro a Renate, era stata

invasa dalle acque esondate dalla Bevera. Dopo due giorni, il destino, non contento del primo disastro, era tornato ad

accanirsi contro Onorio Previato, la sua famiglia e almeno altre 10 abitazioni del comune dell'alta Brianza. Un incubo,

quello dell'acqua e del fango che, passata l'emergenza dei primi giorni, ha spinto Onorio Previato, 64 anni, da tanti anni

residente in Brianza ma originario di Rovigo, a diventare un volontario della Protezione civile della sezione di Renate e

Veduggio con Colzano. «Quando ho visto quello che è successo a La Spezia e a Genova ho rivissuto quei terribili

momenti - racconta Onorio Previato - In queste situazioni sei disperato soprattutto perché non sai cosa fare. Quando ho

visto arrivare i ragazzi della Protezione civile e la loro voglia di aiutarci non solo è arrivato un supporto fisico ma un

supporto soprattutto morale. Capisci che non sei solo che in qualche modo ce la farai ad uscirne». A toccare

profondamente l'animo di Previato, un ex responsabile delle sicurezza ora in pensione, è stato l'esempio dei volontari che

per giorni sono rimasti al suo fianco, accontentandosi di un bicchiere d'acqua e un panino, lavorando senza sosta giorno e

notte, rinunciando spesso ad andare a dormire per paura che il fiume potesse ancora una volta fare danni. «Lo spavento

non è mai passato e tutte le volte che piove, qui non si dorme - prosegue Previato - Spesso a mezzanotte mi capita di

andare a fare un veloce sopralluogo sulla Bevera, controllo che sia tutto tranquillo e poi torno a casa. Più di una volte ho

trovato la pattuglia dei Carabinieri che durante la notte passano anche 2 o 3 volte e soprattutto i miei colleghi della

Protezione civile che, spesso, anche se non sono in servizio di qui un salto, ce lo fanno sempre». LA BRUTTA

AVVENTURA dell'estate scorsa è stata la molla che ha spinto Onorio Previato a mettersi in gioco. «Era un po' che ci

stavo pensando perché già facevo volontariato in altri settori ed ero un po' titubante. Quando ho provato sulla mia pelle

un'esperienza come quella che ci è capitata l'estate scorsa non ho più perso tempo. In autunno ho frequentato il corso e

dalla scorsa primavera ho iniziato a fare il volontario - spiega ancora Previato - In questi primi mesi sono intervenuto per

lo sversamento del Rio Fossarone e durante le sere in settimana ci occupiamo di fare prevenzione girando con i mezzi a

pattugliare il territorio». Image: 20111114/foto/46.jpg 
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Per favore non rimandateci a casa Novegro, i profughi hanno paura: «La guerra è finita ma noi rischiamo la vita»

INSIEME I profughi libanesi rifugiati in Italia e ospitati all'Air Hotel di Novegro. Anche se la guerra è finita vogliono

restare in Italia (Np)

di DANIELE MONACO SEGRATE «DOBBIAMO pensare a noi stessi e alle nostre famiglie: non vogliamo tornare in

Libia o in Ghana, dove rischiamo di morire. Vogliamo restare in Italia, sappiamo lavorare». Hanno paura del rimpatrio

Ibrahim Sulley, Gabriel Adu Sarkodie e Stevenen Antwi, i tre ghanesi di 22, 29 e 47 anni, mantenuti dalla Protezione

civile come ospiti dell'Air Hotel di Novegro da maggio. Il 15 e il 16 novembre, andranno in questura per sapere se

otterranno lo status di rifugiato politico. «La guerra è finita. Gheddafi è morto in modo disumano. Avremmo potuto

persino perdonarlo ma ormai lui rappresenta il passato anche per noi», dicono. È PROPRIO così: le cose in Libia sono

drasticamente cambiate da quando i profughi sono arrivati. Il loro persecutore non c'è più e ottenere l'agognato permesso

di soggiorno potrebbe non essere così immediato come sembrava fino a due settimane fa. Alla sola idea di ritornare in

patria i sei dell'Air hotel sgranano gli occhi. «A Bengasi e Zanzur, le città in cui abitavamo, tutti vanno in giro con le armi.

Anche i civili - spiega Antwi -. Ci sono ancora troppi rischi per noi stranieri, non vogliamo beccarci una pallottola alle

spalle. Né tanto meno posso tornare in Ghana: lì non c'è lavoro e per di più i nemici della mia famiglia cercherebbero di

farmi del male. Per questi motivi sono scappato dal mio Paese in Libia: per sopravvivere», racconta Stevenen Antwi. I

PROFUGHI hanno visto le immagini del raìs picchiato e ucciso. Il giovane Sulley, pestato a sua volta dai carcerieri della

Grande Jamahiriya e deportato via mare è sorprendente: «Io perdono Gheddafi. Era un uomo e un musulmano come me.

Si pensa che lui abbia dato l'ordine di uccidere tante persone, ma in realtà non si potrà mai sapere», spiega. «Infatti era

meglio catturarlo vivo, processarlo e giudicarlo - prosegue di fronte a lui Gabriel Adu Sarkodie -. Doveva rendere conto di

tutta la violenza che ha scatenato. «Ora pensiamo al nostro futuro. Speriamo di restare in Italia. Sono cattolico e nel mio

paese sono perseguitato da mio padre, musulmano». Poi, osservando le fotografie di quello che fu il suo dittatore Antwi

aggiunge: «Quanto sangue. Non è possibile ridurre in questo stato un uomo. È Gheddafi, ma non meritava di essere

ridotto in questo stato. Doveva essere ammanettato e processato». Image: 20111113/foto/6008.jpg 
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Protezione civile, festa dei 20 anni 

A Manzano è stato celebrato l�anniversario con la cittadinanza e le autorità 

MANZANO Sono passati 20 anni da quando si partiva con �una divisa per 4�, perché gli uomini c�erano ma i mezzi

scarseggiavano, ma di quel pionieristico periodo i volontari della Protezione civile di Manzano hanno conservato

entusiasmo e passione. L'importante traguardo è stato festeggiato all'Antico Foledor Boschetti della Torre, dove la

squadra comunale si è riunita per celebrare l�anniversario con cittadini e autorità, tra cui anche il vicepresidente della

Regione, Luca Ciriani. Dopo i saluti del sindaco Lidia Driutti e del vicepresidente della Provincia Daniele Macorig, il

responsabile della squadra comunale David Trentin ha tracciato la storia di quei primi tempi raccontando commosso «20

anni di emozioni». Il consigliere delegato Claudio Trungadi ha detto che «per fare squadra ci vuole una struttura e noi ce

l�abbiamo, siamo un punto di riferimento per la comunità». Ciriani ha spronato tutti a mantenere coesione per raggiungere

gli obiettivi prefissati, aggiungendo che con i volontari della Pc di Manzano «si ha sempre la sensazione di sentirsi a

casa». Il sindaco Driutti ha riservato un ringraziamento particolare alla Regione «che in questi 20 anni è sempre stata

concretamente al fianco della nostra squadra a sostegno delle sue attività». Alla festa hanno partecipato rappresentanti

della politica regionale e provinciale, 15 sindaci di Comuni con cui la Pc manzanese collabora, delegazioni di varie

squadre della provincia, i 41 volontari di Manzano assieme a quelli che dal 1991 hanno fatto parte del gruppo. Trentin ha

ringraziato i sindaci che in questi 20 anni si sono succeduti (Pozzetto, Macorig e Driutti) e i consiglieri delegati Bermasco,

Balutto Trungadi. Presenti anche i 5 fondatori della squadra: oltre a Trentin, Sargentini, Basso, Peressini e Samero. I

festeggiamenti sono proseguiti con la consegna dei riconoscimenti ai volontar e l�inaugurazione dei nuovi mezzi,

benedetti da don Nino Rivetti. Apprezzata la mostra allestita nel Foledor dagli alunni delle quinte elementari di Manzano:

un'esposizione storica delle tute della Pc dal 1991 a oggi assieme ai disegni dei bambini che hanno raccontato la Pc dal

loro punto di vista. Proiettato anche un Tg degli alunni, con le interviste ai volontari. (r.t.)
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Alluvione, altri 30 volontari in Liguria 

PALMANOVA Passaggio del testimone per i volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia impegnati in

Liguria. Questa sera, infatti, rientreranno in regione 50 uomini e donne partiti domenica scorsa e il loro posto verrà preso

da altri 30 volontari chiamati dal direttore Berlasso. Ad annunciare questo ulteriore invio di volontari è stato l�assessore

regionale Luca Ciriani, presente ieri a Palmanova per l�imponente esercitazione che coinvolge migliaia di volontari. «Il

primo gruppo di volontari - ha spiegato Ciriani - era stato richiesto in Liguria per azioni di pulizia e taglio delle piante

abbattute che intasavano viabilità e sponde dei corsi d�acqua, in Comune di Beverino, e ha completato il proprio compito.

La squadra in partenza, invece, andrà a operare nel comune di Varazze, con l�obiettivo di liberare dal fango case e strade.

Anche per questo gruppo è prevista una settimana di lavoro». Intanto, è iniziata venerdì, e dovrebbe concludersi in una

decina di giorni, l�attività tecnica di telerilevamento e mappatura che la Protezione civile Fvg ha messo a disposizione

della Liguria per creare un modello digitale ad altissima risoluzione del territorio colpito dalle alluvioni. «Ci è stato

richiesto � precisa Ciriani - l�impiego del laser-scan dall�elicottero, un�apparecchiatura che consente di effettuare rilievi

geologici onde individuare eventuali frane, fenomeni di dissesto in atto e di intervenire con prontezza». «Restiamo a

disposizione - conclude l�assessore - del Dipartimento nazionale che, di volta in volta, ci coinvolge in base alle necessità

che sorgono in Liguria. Al momento il Friuli Venezia Giulia ha avviato, tramite i volontari della Protezione civile, i

tecnici, i mezzi e le strumentazioni, un�operazione a favore della Liguria di circa 3-400.000 euro». Monica Del Mondo

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cave, obiettivo riaprire la strada in 15 giorni 

Tarvisio: ieri il sopralluogo con l�assessore Ciriani nella zona della frana sulla via per Sella Nevea 

TARVISIO «Domani i tecnici specializzati saliranno guidati da alpinisti sulla parete da dove è avvenuto il distacco di

rocce, per verificare la situazione e anche per una seria valutazione dei tempi e dei costi occorrenti per il ripristino della

sicurezza al riguardo della viabilità sulla sottostante strada provinciale. Ciò con la ferma intenzione di riuscire a un tanto

entro l�inizio della stagione turistica invernale prevista per il primo fine settimana di dicembre». Tranquillizza la

dichiarazione dell�assessore regionale alla Protezione civile Luca Ciriani, rilasciata al termine del sopralluogo effettuato

ieri mattina (con l�elicottero della Protezione civile) al movimento franoso in atto sul versante est delle Cime Scabre (il

distacco di roccia è avvenuto a quota di circa 1.500 metri) e che incombe nella Valle del Lago, per alcune centinaia di

metri, sulla strada (a 950 metri di quota) appena oltre il rio dell�Aibl, sin dalle 10.30 di mercoledì 2 novembre. Da quel

mattino per la caduta di grossi massi rocciosi la strada è stata chiusa. Dall�assessore Ciriani, quindi, segnali positivi anche

a quanti in questi giorni, a cominciare dagli operatori di Sella Nevea, hanno manifestato preoccupazione vedendo in

pericolo la stagione sciistica. Soddisfazione per l�impegno della Protezione civile che era rappresentata da Paolo Cechet, è

stato espressa sia dal consigliere regionale Franco Baritussio che dal sindaco di Tarvisio Renato Carlantoni che, anche in

qualità di consigliere provinciale, si è attivato sin dal 2 novembre per cercare una soluzione in tempi rapidi. Al

sopralluogo hanno partecipato anche l�amministratore della Foresta di Tarvisio Massimiliano Rodolfi con l�ispettore De

Martin. Sella Nevea è comunque raggiungibile dal versante di Chiusaforte e anche il sindaco di quel Comune, Luigi

Marcon e il presidente di Promotur Stefano Mazzolini, hanno chiesto di fare presto. Ovviamente i tempi per un ritorno

alla normalità dipenderanno dalla situazione che si presenterà ai tecnici. La questione è incerta. Si tratta di un movimento

franoso formatosi con il distacco di rocce dall�alto in un�area che già nelle carte tecniche regionali è indicata come zona a

rischio, quindi, non pare sufficiente ripiegare sulla posa di una rete para massi, ma come afferma l�ingegner Cechet, per

prima cosa va accertato che dalla parte alta della parete il fenomeno del distacco delle rocce sia esaurito. Giancarlo

Martina
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Gran lavoro anche per esercito e Ana 

Le penne nere si sono occupate del servizio quotidiano di ristorazione con mille pasti al giorno 

PALMANOVA Non solo Protezione Civile. Anche se l�intera operazione è realizzata e coordinata dalla Protezione civile

regionale, guidata dal direttore Guglielmo Berlasso, e anche se la gran parte degli uomini e donne impegnati sono

volontari di quest�organizzazione, non vanno tuttavia dimenticati altri attori che contribuiscono alla realizzazione

dell�operazione �Palmanova 2011�. Si tratta degli alpini della sezione Ana di Palmanova che si occupano del servizio di

ristoro per i volontari: 1000 pasti al giorno per quattro giornate. Spiega il responsabile Luigi Ronutti: «Prepariamo una

pasta con il ragù, una fettina, una salsiccia e del pane. Da bere: acqua per tutti». Sono impegnati in venti per ogni turno

pasto e iniziano a cucinare al mattino presto. La prossima settimana dovranno preparare anche la pastasciutta per i circa

3000 atleti della mezza maratona. Poi ci sono i militari del terzo reggimento Genio Guastatori di Udine, un reparto alle

dipendenze della Brigata Pozzuolo, che è già intervenuto sulle fortificazioni nell�area di competenza del Demanio

militare. In questi giorni si sta occupando della pulizia, manutenzione e messa in sicurezza di una zona vicino porta Udine

e di un�altra all�interno del Centro ippico militare. Sono all�opera due plotoni (venti uomini) che proseguiranno la loro

opera anche durante la prossima settimana. Infine vanno ricordati gli operatori del Servizio gestione territorio (direzione

centrale foreste). Le due squadre, una quindicina di persone capitanate da Cinzia De Giudici e da Paolo Marcuzzi, sono

impegnate sulla cinta muraria, per un intervento più delicato che viene svolto con la supervisione di Genio civile e

Soprintendenza. Questi operatori hanno iniziato a lavorare martedì scorso, alla sinistra di chi entra in fortezza da porta

Udine, e avanzano di circa una decina di metri al giorno. (m.d.m.)
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Rientrati dalla Liguria i primi volontari 

Il distretto del Cormor impegnato nei paesi alluvionati. Ora tocca alla Protezione civile di Pozzuolo 

LESTIZZA Sono rientrati ieri pomweriggio, dalla Liguria, i primi volontari della Protezione civile del distretto del

Cormôr. Contemporaneamente, altri sono partiti nelle stesse ore per dare continuità all�intervento di soccorso nelle zone

colpite dalla tragica alluvione dei giorni scorsi. Sono undici, compreso il coordinatore del distretto, Dino Dolso, gli

uomini che, allertati lo scorso lunedì 7 novembre e partiti la notte stessa con la prima colonna mobile, hanno lavorato

fianco a fianco con la popolazione messa in ginocchio dalla calamità: appartengono ai gruppi di Basiliano, Lestizza,

Mortegliano e Pasian di Prato; sono andati a sostituirli altri 5 da Pozzuolo e Campoformido. Il coordinatore Dolso

riferisce che «la squadra ha operato nei Comuni di Borghetto di Vara, Vernazza e Beverino per la bonifica degli alvei, la

messa in sicurezza delle abitazioni e degli edifici pubblici e inoltre per il ripristino della viabilità. Altri gruppi, invece,

erano stati destinati a liberare dal fango le case sventrate e le strade impraticabili nelle Cinque Terre devastate

dall�esondazione». «Si tratta dell�ennesima esperienza positiva, a detta di quanti hanno partecipato, mostrando spirito di

corpo e abnegazione � dice il coordinatore - , come positive dal lato umano ed emotivo sono state tutte le precedenti in

Friuli, a cominciare da quella del 1998 nei Comuni del Cormôr, da cui prende nome il nostro distretto, al Pordenonese e

Malborghetto. Ma questa volta è stata speciale la vicinanza con quella gente piena di forza anche se piegata dai lutti e dai

danni, persone che riconoscono l�atto di generosità e non finiscono mai di ringraziare». Quanto al disastro idrogeologico

che ha accomunato quei paesi a quelli da cui i volontari provengono, ossia i sette Comuni in riva al torrente Cormôr,

Dolso osserva: «Anche laggiù si parla delle cause, riconoscendo che la colpa è dell�uomo quando non sa conservare ciò

che fa la natura, stravolgendo il territorio fluviale con cementificazioni e deviazioni improprie». «Mi ha colpito � conclude

il coordinatore � la frase di un anziano, che diceva, come da noi del resto, che prima o dopo l�acqua torna nel suo letto. Ed

è stato così». Paola Beltrame ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volontari al lavoro per far riemergere le mura dall�incuria 

Prima giornata dell�operazione �Palmanova 2011� L�intervento proseguirà oggi e nel prossimo weekend 

IL SINDACO MARTINES Questa è un�operazione storica Il prossimo atto sarà la richiesta al Demanio della proprietà

della cinta

di Alfredo Moretti wPALMANOVA Le mura della Fortezza riemergono dalla vegetazione. Una marea di volontari armati

di motoseghe, decespugliatori e altri attrezzi adatti ad estirpare alberi e piante infestanti hanno letteralmente invaso la

cinta di Palmanova sotto la supervisione del direttore della Protezione civile Guglielmo Berlasso, dell�assessore regionale

Luca Ciriani, del soprintendente Luca Rinaldi e del sindaco Francesco Martines. «Non posso che definire emozionante

questa mega operazione - ha detto il sindaco della città stellata -. Ora chiederemo al Demanio la proprietà dei bastioni».

Dunque, iniziata ieri con circa 1500 volontari della Protezione civile la più grande esercitazione regionale finalizzata ad

addestrare le squadre dei volontari nella pulizia degli alvei dei fiumi, ma che permetterà anche di mettere in evidenza le

mura veneziane della città rinascimentale e lo stato di degrado dovuto a decenni di incuria. È partita alle 8 l�operazione

�Palmanova 2011� con solerti volontari di ben 218 squadre comunali che hanno dato vita all�esercitazione regionale di

pulizia delle mura e proseguirà anche quest�oggi e nel prossimo week-end. I lavori nei quattro giorni impegneranno

complessivamente quattromila volontari. Le operazioni si sono svolte regolarmente lungo tutta la cinta esterna delle mura

e già dopo le prime ore di lavoro si è resa evidente la trasformazione della morfologia dei bastioni, che a poco a poco

hanno riconquistato le forme e i perimetri originari. Le lunette napoleoniche sono state le prime ad emergere all�antico

splendore, rimettendo in luce i manufatti fino a ora completamente invasi dalla vegetazione. «È un�operazione storica � ha

sottolineato il sindaco di Palmanova Francesco Martines � che ci consentirà di mettere in evidenza i bastioni nella loro

bellezza, ma anche di comprendere appieno lo stato di degrado e di capire quale siano le effettive necessità di intervento

per la salvaguardia e la conservazione di questo bene. La riconquista dei bastioni per il Comune passa ora anche

attraverso la riconquista della loro proprietà. Oggi ribadisco con maggior forza la necessità che il Comune ottenga dal

demanio la proprietà della cinta fortificata perché solo così sarà possibile avviare un serio progetto di riqualificazione e

valorizzazione del bene affinchè diventi il volano economico non solo per il comune ma per l�attrattività turistica

dell'intera Regione. Oggi abbiamo inoltre avviato di fatto il percorso di salvaguardia propedeutico al riconoscimento di

Palmanova tra i beni patrimonio dell�umanità dell�Unesco». Grandissimo l'entusiasmo espresso dai volontari che hanno

potuto concludere la giornata di lavoro nel punto ristoro allestito in Piazza Grande dove si sono riuniti per pranzare

assieme sotto al tendone della Protezione Civile. «Palmanova è un patrimonio per l�intera Regione - ha dichiarato

l�assessore Luca Ciriani - pertanto va salvaguardata e protetta. Questa mega operazione ha pertanto il duplice scopo di

curare la formazione dei nostri volontari della Protezione civile e di operare in modo che la Fortezza possa davvero

entrare nel patrimonio Unesco». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Fortezza vede rinascere i suoi bastioni 

Seguita dai palmarini la seconda giornata di pulizia dei volontari della Protezione civile e dei forestali 

 

 

 

PALMANOVA I bastioni stanno riprendendo l�antica luce. Seconda giornata ieri di esercitazione per altri mille volontari

della Protezione civile. L�intervento potrebbe essere determinante per supportare le ambizioni di Palmanova ad entrare nel

novero dei siti protetti dall�Unesco. Coordinata dalla Direzione regionale della Protezione civile, con l�ausilio del

Comune, del Servizio regionale gestione territorio rurale e irrigazione, del Genio civile, della Soprintendenza, dell�Aan e

dei militari della Brigata Pozzuolo, l�esercitazione sta coinvolgendo 4mila volontari su una superficie di quasi un milione

di metri quadrati, per l�addestramento e la verifica �fuori alveo� della capacità operativa dei gruppi comunali di Protezione

civile nel taglio della vegetazione per il ripristino dell�efficienza dei corsi d�acqua. Le aree esterne alla cinta muraria

infestate dalla vegetazione rappresentano un �campo reale� di esercitazione e prevenzione, come ha definito il direttore

della Pc Guglielmo Berlasso, per verificare il grado di efficienza operativa dei gruppi di volontari negli interventi urgenti

di asporto della vegetazione all�interno di corsi d�acqua, golene e argini. Le necessità di addestramento hanno incontrato

inoltre l�urgenza di un intervento per la messa in sicurezza delle mura, come richiesto dal sindaco Francesco Martines, per

far fronte al pericolo di crollo di parte della cinta muraria a causa della vegetazione infestante e delle infiltrazioni delle

acque piovane. Come nella giornata di sabato, le squadre di volontari alle 8 hanno ripreso sui bastioni gli interventi

programmati in questo progetto denominato �Palmanova 2011�. I cittadini seguono con particolare interesse l�esercitazione

e il sindaco Matines con entusiasmo e orgoglio soprassiede agli interventi definiti storici per la città stellata. A supporto

dei volontari anche i forestali che lavorano sulla cinta in muratura anche durante la settimana. Venti esponenti della

sezione Alpini sono addetti al servizio pasti predisposto nel grande capannone in piazza Grande. I lavori riprenderanno il

prossimo fine settimana, il sindaco ha annunciato che l�esercitazione coinvolgerà anche la popolazione: «Domenica 20

novembre, ultimo giorno di esercitazione - ha precisato - un settore dei bastioni sarà dedicato alla partecipazione dei

bambini all�iniziativa, con finalità didattiche, ma anche di coinvolgimento e conoscenza».(al.mo.) 
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Il Quarin saluta il suo nuovo parco 

Inaugurato il sito archeologico del castello, destinato a diventare un punto di riferimento turistico-culturale 

CONFERENZA A ROMANS 

Associazionismo cattolico e mons. Faidutti 

Oggi alle 20.30 nella sala consiliare di Romans conferenza sul tema �Luigi Faidutti (1861-1931) e il movimento cattolico

nel Friuli austriaco. L�associazionismo cattolico, la cassa rurale ed i consorzi a Romans�, organizzata dal circolo Acli Fain,

dal gruppo culturale I Scussons e dall�associazione Terre sul confine di Visco, nell�ambito della tradizionale fiera di Santa

Elisabetta. Sarà lo storico Ferruccio Tassin a tracciare un profilo della cooperazione cattolica a Romans e a Versa

attraverso i volti dei protagonisti e le iniziative sul territorio. A Liliana Ferrari, docente di Storia del Cristianesimo e delle

Chiese all�Università di Trieste, il compito invece di introdurre la personalità di mons. Faidutti e ricostruire il contesto

storico in cui il sacerdote operò.

di Matteo Femia wCORMONS Nuova vita per il Quarin. È stato inaugurato dal sindaco di Cormons Luciano Patat il

nuovo parco archeologico del castello di Cormons dedicato alla famiglia Ungrispach. La cerimonia è avvenuta con il

piacevole contorno di una giornata soleggiata, che ha invitato tantissimi cormonesi a prendere parte all�evento, iniziato

con una conferenza aperta dal presidente dell�associazione Fulcherio Ungrispach Gianni Felcaro. «La nostra cittadina � ha

detto � dovrà diventare un punto di riferimento turistico-culturale grazie anche al parco che inauguriamo oggi e che

rientrerà a tutti gli effetti nel progetto �Italia Longobardorum�, che racchiude Cividale ed i castelli ad esso connessi, tra cui

quello cormonese, come Patrimonio Mondiale dell�Umanità Unesco. Il nostro parco implementerà il turismo di studio:

siamo dunque sicuri di creare i presupposti giusti per far crescere Cormons sotto il punto di vista della centralità storica ed

architettonica locale. E in una giornata importante come oggi non possiamo non ricordare che tutto questo è partito dalla

volontà e dallo spirito di iniziativa del nostro compianto fondatore Luciano Stecchina: se siamo arrivati a questo è grazie a

lui». Il sindaco Luciano Patat ha evidenziato come quella di ieri fosse «una giornata di festa dal grande significato:

l�inaugurazione è stata resa possibile dall�impegno dei volontari dell�Ungrispach e della Protezione Civile. La città

dimostra così di avere grosse potenzialità turistiche: Cormons, non dimentichiamolo, ospita ben cinque cente

dall�altissimo valore storico. Per non parlare del vino che tutto il mondo di invidia: insomma, le premesse per sviluppare

un turismo di alta qualità ci sono tutte e l�inaugurazione del parco archeologico del castello rientra in quest�ottica.

L�intenzione è quella di continuare a crescere sempre più per valorizzare le nostre bellezze, tra cui, ovviamente spicca il

castello del monte Quarin». Molto articolato invece il discorso di Alessandra Quendolo, presidente dell�Istituto Italiano

dei Castelli, che in sintesi ha detto come l�intenzione del suo sodalizio sia quello di «intravedere la candidatura a

Patrimonio Mondiale dell�Umanità dei siti longobardi riferibili a Cividale, nei quali rientra anche il castello di Cormons,

come punto di partenza e non di arrivo: in quest�ottica rientra anche il progetto �I castra di Paolo Diacono� all�interno del

quale vi è anche la struttura del castello cormonese. Sarà fondamentale programmare progettualità condivise tra i vari

Comuni facenti parte del medesimo progetto». Nel corso della conferenza sono intervenuti anche l�archeologo Luca Villa

e lo storico Roberto Tirelli. La cerimonia ufficiale si è poi conclusa nei pressi del�ingresso del parco archeologico con la

scopertura di una targa dedicata alla famiglia Ungrispach. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Galliavola in festa tra fagioli e polenta 

GALLIAVOLA Si mangia e si canta sotto la tensostruttura riscaldata di piazza della Vittoria. E� in programma oggi la

Festa d�autunno organizzata dal Comune con la collaborazione del gruppo di Protezione civile di Lomello e Galliavola.

Dalle 12 potranno essere degustati piatti tipici come pasta e fagioli, trippa, polenta e spezzatino. Il gruppo musicale �Terry

e i Tripé� allieterà la giornata con canzoni in dialetto lomellino. Il ricavato sarà devoluto al gruppo di Protezione civile.
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Galbiate: cade in Falesia

Si frattura una caviglia 

 Tweet  

 12 novembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

La sede del soccorso alpino    

GALBIATE - Intervento di soccorso in montagna questa mattina poco dopo mezzogiorno, nella zona della Falesia. Un

alpinista di 37 anni è caduto durante la scalata, arrivando a terra malamente e fratturandosi una caviglia. L'alpinista è stato

così raggiunto dalla squadra di turno del Soccorso Alpino e con il medico che ha provveduto ad effettuare le prime cure.

Una volta stabilizzato il trauma, il ferito è stato trasportato a valle con la barella fino al campo sportivo di Sala al Barro,

dove ad attenderlo - nel parcheggio - c'era un'ambulanza per portarlo in ospedale. L'allarme è scattato poco dopo

mezzogiorno, le operazioni di soccorso si sono concluse alle 14 e 45.
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Crolla un balcone a Varese

Uomo precipita da tre metri
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VARESE - Il ballatoio che ha ceduto in via Walder (Foto by varesepress/genuardi)  

 Gallery: LE IMMAGINI DEL CROLLO    

VARESE È accaduto tutto in un istante: il ballatoio ha ceduto, la lastra di pietra della passerella è finita a terra,

spaccandosi in due.

E l'uomo che proprio in quel momento stava uscendo da un appartamento al piano rialzato di una casa di ringhiera è

precipitato al suolo dopo un volo di quasi tre metri. 

Attimi di paura ieri pomeriggio al civico 27 di via Walder dove i residenti hanno fatto scattare l'allarme poco dopo le 14.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e la questura, seguiti dalla polizia locale di Varese e dai tecnici di Palazzo

Estense. La vittima del crollo, Nicola Oldrini di 31 anni, noto ai giovani e meno giovani varesini quale anima e gestore

del Twiggy di via De Cristoforis e figlio del presidente del premio Chiara, Romano Oldrini, è stato trasportato all'ospedale

di Circolo dove i sanitari lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

Fortunatamente, stando alle prime informazioni, sembra che le sue condizioni non siano preoccupanti e che le ferite

riportate siano lievi. 

Un miracolo, ha azzardato più di un soccorritore osservando la scena e la lastra di pietra naturale precipitata a due passi

dall'ingresso di un appartamento al piano terra di quelle che un tempo erano le ex scuderie dell'immenso compendio di

Ville Ponti e che, oggi, è l'immobile che ospita nove nuclei familiari e più di venti persone, bambini e ragazzini compresi.

I vigili del fuoco hanno subito eseguito un sopralluogo, supportati dalla presenza della polizia locale e dell'ingegnere

comunale Marco Brolpito e, al termine, hanno chiesto all'amministratore di condominio un urgente intervento di messa in

sicurezza con puntelli per consentire ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni in tempi utili. 

E così è stato fatto, con la ditta incaricata al lavoro già dalle 17.30. Una tempestività che ha accantonato un'iniziale ipotesi

di sgombero. Ipotesi apparsa non peregrina nel corso del pomeriggio tanto da spingere la polizia locale a richiedere

l'intervento della protezione civile di Varese, presente con tre operatori tra i quasi il responsabile, Gianluca Siciliano.

Difficile stabilire le ragioni del crollo della porzione di ballatoio al piano rialzato della casa di righiera che di piani ne ha

due e s'affaccia su una corte dove sono posteggiate le auto dei residenti (proprietari e inquilini) e dove talvolta giocano i

bambini.

La situazione si è normalizzata nel tardo pomeriggio. Qualche disagio alla circolazione, già penalizzata dalla strada

stretta.
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Smottamento di terriccio e sassi ieri in prima mattinata 

Una frana blocca la strada provinciale per Albiano 

 ALBIANO. Una frana di terriccio e sassi ha interrotto la strada provinciale tra Meano e Albiano. La frana è
caduta, probabilmente a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, nella notte tra venerdì e sabato.
 La strada provinciale tra Meano e Albiano è rimasta chiusa ieri per permettere la rimozione del terriccio e dei massi

caduti con la frana. Lo smottamento si è verificato a circa due chilometri e mezzo dall'abitato di Albiano. Il fronte era

piuttosto ampio, tanto che i tecnici della Provincia hanno preferito chiudere la strada. La frana è caduta intorno alle 4 di

ieri mattina. Lo smottamento è dovuto alle forti piogge dei giorni scorsi. Per fortuna la frana non ha colpito nessuna

vettura. Così c'è stato solo molto disagio per gli automobilisti che dovevano raggiungere Albiano.

Sul luogo della frana sono arrivati anche i tecnici della Provincia e i vigili del fuoco. Per tutta la giornata si è lavorato per

rimuovere il terriccio. La riapertura, a senso unico alternato, era prevista per la serata. I tecnici e i geologi della Provincia

hanno verificato a lungo che non ci siano pericoli di ulteriori frane nello stesso punto. Il sopralluogo è andato avanti per

tutta la mattinata. Si è cercato di individuare la causa della frana. Probabilmente le forti piogge di alcuni giorni fa hanno

provocato lo smottamento del crinale. La frana ha avuto un fronte non proprio piccolo. Per questo i tecnici della Provincia

si sono mobilitati in tutta fretta. Da anni, ormai, tutto il territorio provinciale è monitorato con molta attenzione. Il timore

è che le piogge possano aver destabilizzato il territorio. In Trentino, però, ormai da anni, sono state fatte tutta una serie di

infrastrutture per evitare frane delle dimensioni di quelle che negli anni scorsi colpirono diverse zone del Trentino e più di

recente Baselga di Pinè.
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Crolla il balcone, 31enne cade dal primo piano 

Il ragazzo ha preso diverse botte nella caduta ed è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in pronto

soccorso. Verifiche sull'agibilità del casolare  
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 Galleria foto 

  

Stava entrando dalla porta d'ingresso del primo piano quando è crollato il balcone. È successo intorno alle 14.30 di sabato

12 novembre in un casolare di via Walder. Lo stabile a tre piani è diviso in numerosi appartamenti ai quali si accede

attraverso delle balconate che corrono all'esterno. Il ragazzo, un 31enne, era ospite in un appartamento del primo piano e

stava per varcare la soglia d'ingresso insieme a un amico quando il balcone ha ceduto. 

Il ragazzo ha preso diverse botte nella caduta ed è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in pronto

soccorso per i controlli del caso. Immediato l'intervento de vigili del fuoco che si sono recati sul posto per verificare

l'agibilità dell'intero stabile insieme alla polizia e ai tecnici comunali. Tutti i residenti sono stati fatti uscire nell'attesa di

un via libera sull'agibilità.

 

12/11/2011 

Redazioneredazione@varesenews.it  ¼H¿��

Data:

12-11-2011 Varesenews
Crolla il balcone, 31enne cade dal primo piano

Argomento: Pag.NORD 38



 

Casciago -  | Varese Laghi | Varese News

Varesenews
"Task force di bambini contro i rifiuti" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

Task force di bambini contro i rifiuti 

Ci hanno pensato i bambini, in una domenica mattina di sole che anticipa l�inverno, con i genitori della Scuola

Montessori, gli Amici del Campo dei Fiori e i ragazzi dell�Associazione Pensiero Acquatico  
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 Telai di biciclette, copertoni, scarti di edilizia, secchielli, fili elettrici, e un campionario inimmaginabile di plastiche:

scorie destinate a deturpare la natura per sempre. Ci hanno pensato i bambini, in una domenica mattina di sole che

anticipa l'inverno, con i genitori della Scuola Montessori, gli Amici del Campo dei Fiori e i ragazzi dell'Associazione

Pensiero Acquatico capitanati da Riccardo Palumbo, promotore della mattinata ecologica a Casciago. Hanno deciso di 

ripulire la zona della Valletta, al confine tra Casciago e Varese, un tratto naturalistico di straordinaria bellezza che ospita

un antico lavatoio a cielo aperto alimentato da fonti sotterranee. 

 

«Ci rendiamo conto che è faticoso - ha detto il vicesindaco di Casciago Fabrizio Anesa, in scarponcini e guantoni da

giardino per l'occasione -, ma a qualsiasi età ognuno può fare qualcosa, anzi i bambini imparano facendo, dai più grandi.

Si può dedicare qualche ora del proprio tempo, e ritrovarsi in un simpatico gruppetto di gente diversissima; è bello vedere

che siamo tanti ad aver voglia di fare qualcosa per il nostro territorio».  

 

L'iniziativa ha avuto una vasta eco nella zona e all'appuntamento si sono presentati una quarantina di persone, inclusi

volontari e mezzi del Servizio di Protezione Civile Guardia Nazionale Padana. Riccardo Palumbo è visibilmente contento

del successo della giornata: «Visto il numero delle persone disponibili, abbiamo deciso di destinare una parte dei volontari

all'intervento alla Valletta e inviarne una parte al torrente Vellone, in zona Avigno, poco distante da qui. La risorse non

vanno mai sprecate, in questo modo abbiamo potuto raddoppiare l'efficacia del nostro intervento».  

13/11/2011 
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Legambiente Vicenza - Dopo un anno dalla tragica alluvione che ha colpito le province di Vicenza e Padova Legambiente

si interroga sulle problematiche legate al dissesto idrogeologico nella nostra regione e sugli strumenti e le metodologie di

pianificazione più efficaci per affrontare la questione, con particolare attenzione allo studio e realizzazione di efficaci

politiche sociali.

Tale tematica verrà affrontata con il contributo di qualificati esperti e amministratori locali, provinciali e regionali. 

   Interverranno infatti Achille Variati, sindaco di Vicenza, Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente, il dott. 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova, il dott Tiziano Tempesta, professore

dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova, la dott.ssa Miria Righele, dirigente del Servizio

Forestale Regionale e il dott. Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) oltre a Antonio 

Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza, Paolo Pellizzari, assessore alle risorse

idrica della Provincia di Vicenza, Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della Provincia di Padova, Stefano Fracasso, vice

presidente commissione ambiente Regione Veneto e Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti

per l'acqua.

 Le conclusioni saranno affidate al dott. Giorgio Zampetti, coordinatore dell'Ufficio Scientifico Nazionale di

Legambiente.

 

 Per ulteriori informazioni contattare: email v.dovigo@libero.it.

 

 Programma completo in calce e locandina in allegato.

 

- Convegno nazionale Legambiente - 

La mitigazione del rischio idrogeologico, interventi e politiche locali a confronto 

Sabato 12 novembre, 9.30 - 13.00

Villa Lattes (Ex Circoscrizione n. 6)

Via Thaon di Revel, 44 - Vicenza 

Villa Lattes è raggiungibile con la linea autobus Aim n. 5 (direzione Villaggio del Sole)

 

 

 

9.30 Introducono
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Achille Variati, sindaco di Vicenza

 

Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente

 

 

 

10.00 - Un nuovo approccio al problema, strumenti a confronto

 

coordina Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

 

 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova

 

Le problematiche del dissesto idrogeologico in Veneto

 

 

 

Tiziano Tempesta, professore dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova

 

Rischio idrogeologico e pianificazione del territorio

 

 

 

Miria Righele, dirigente del Servizio Forestale Regionale

 

Il dissesto idrogeologico nelle zone montane

 

 

 

Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) 

 

Un nuovo approccio nella gestione dei bacini fluviali

 

 

 

11.30 - Le politiche locali per la mitigazione del rischio idrogeologico

 modera Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

Antonio Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza 

 

Paolo Pellizzari, assessore alle risorse idrica della Provincia di Vicenza 

 

Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della Provincia di Padova

 

Stefano Fracasso, vice presidente commissione ambiente Regione Veneto
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Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti per l'acqua

 

Sono stati invitati i Sindaci dei Comuni del Veneto, per un confronto sulle esperienze territoriali di gestione del territorio

 

 

 

12.45 conclusioni di Giorgio Zampetti, coordinatore scientifico di Legambiente

  

Leggi tutti gli articoli su: Valentina Dovigo, Giorgio Zampetti, Stefano Fracasso, Mauro Fecchio, Paolo Pellizzari, 

Antonio Dalla Pozza, Andrea Goltara, Miria Righele, Tiziano Tempesta, Luigi D'Alpaos, Michele Bertucco, rischio

idrogeologico, mitigazione del rischio, Legambiente Vicenza  
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Elisoccorso, alla scoperta dell'AW139 

Trento - Successo di pubblico per le visite guidate all'aeroporto G. Caproni, dove gli intervenuti hanno avuto la

possibilità di assistere ad un breve volo dimostrativo di questo nuovo e potente strumento ora a servizio della Protezione

Civile trentina 

   

Sono state particolarmente apprezzate le due giornate di presentazione al pubblico del nuovo AW139 per l'elisoccorso,

voluta dalla Protezione Civile trentina e organizzata insieme al Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni presso l'aeroporto

cittadino. 

Nel corso delle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 novembre, 100 studenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado e

200 cittadini hanno potuto apprezzare da vicino il nuovo AgustaWestland AW139 marche I-TNCC, recentemente

consegnato alla Provincia autonoma di Trento e che presto entrerà in servizio per l'elisoccorso. La presentazione della

nuova eliambulanza è stata inoltre l'occasione per conoscere di persona alcuni professionisti del soccorso in servizio

presso il Nucleo Elicotteri della Provincia, eroi silenziosi che, quotidianamente, si adoperano per intervenire in

salvataggio di coloro che si trovino a chiedere il loro intervento. 

 

La presentazione ha avuto inizio con la visione di un breve filmato, prodotto dalla Provincia autonoma di Trento e, a

seguire, la squadra di figure professionali che opera a bordo dell'eliambulanza - ovvero un pilota, un tecnico volo, un

tecnico elisoccorso, un medico rianimatore e un infermiere - ha illustrato i compiti assolti da ciascuno nel corso di una

missione. 

Questo momento, nel corso del quale i partecipanti hanno avuto l'occasione di conoscere più nel dettaglio gli aspetti

tecnici del delicato ruolo spettante a ciascuno dei suddetti professionisti, ha offerto l'occasione per toccare con mano la

forte dedizione di queste persone che, con passione, svolgono tale lavoro: ciascun componente dell'equipaggio di soccorso

ha scelto volontariamente di rischiare quotidianamente la propria incolumità per salvare la vita di altri. 

È evidente come una scelta di questo tipo non si sottoscriva per ragioni economiche, giacché i rischi sono evidentemente

molti di più che non il ritorno economico che queste persone hanno da questo impegno. È questo uno spirito che, come

riportato dal tecnico dell'elisoccorso, "risale a 100 anni fa, quando è nato l'alpinismo e, con esso, la necessità di aiutare" e

unisce profondamente le cinque persone in turno.

 

La vera forza dell'elisoccorso trentino non è, infatti, la preparazione del singolo bensì il forte spirito di gruppo

dell'equipaggio: "tutti sono responsabili di tutto, il che non vuol dire che nessuno lo è, ma che c'è un fondamentale lavoro

di squadra. Perché possano funzionare le cose, serve molto affiatamento e molta disponibilità a lavorare insieme e tutti si

devono fidare ciecamente gli uni degli altri".

 

La presentazione è quindi proseguita sulla pista dell'aeroporto dove il pubblico, a piccoli gruppi, ha potuto vedere da

vicino il nuovo AW139, per l'occasione, esposto in display statico. L'equipaggio si è quindi congedato, regalando a tutti

gli intervenuti la possibilità di assistere ad un breve volo dimostrativo di questo nuovo e potente strumento ora a servizio

della Protezione Civile trentina.

 di redazione online

 12/11/2011

  

     

Data:

12-11-2011 la Voce del NordEst
Elisoccorso, alla scoperta dell'AW139

Argomento: Pag.NORD 43



 

 | La voce di Rovigo

Voce di Rovigo, La
"Protezione civile, una festa speciale" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

Inviato da admin il Dom, 11/13/2011 - 16:50  

Medio-alto Polesine   

FRASSINELLE I volontari hanno partecipato alla quinta giornata provinciale

Protezione civile, una festa speciale

Nel cuore di tutti e nelle parole del vescovo la tragica alluvione. Chiesa di San Bartolomeo gremita

Carlo Salvan FRASSINELLE POLESINE -Si è tenuta nella mattinata di ieri la quinta giornata provinciale della

Protezione civile, i cui gruppi giunti da tutto il Polesine si sono ritrovati nel comune medio polesano in occasione del 60°

anniversario dell'alluvione del 1951. Oltre trecento i volontari presenti, assieme al Prefetto Tafuri, alla presidente della

Provincia Virgili, all'assessore regionale Stival, numerosi sindaci tra cui quello di Frassinelle Ennio Pasqualin ed i vertici

provinciali della Protezione civile; la giornata è iniziata con due momenti commemorativi dapprima al sacrario di San

Lorenzo in località Passo, dove furono sepolte le 84 vittime del camion della morte, e poi in via Garibaldi al cippo che

segna il punto in cui il camion si fermò nella notte tra il 14 ed il 15 novembre, l'episodio più tragico di quel periodo. Alla

frazione di Chiesa invece il raduno dei mezzi, esposti nel campo parrocchiale e nella piazza Marconi, per partecipare poi

alla messa celebrata dal vescovo Lucio Soravito, alla presenza dei volontari e delle numerose autorità e responsabili

istituzionali intervenuti. La chiesa parrocchiale di San Bartolomeo è stata quindi gremita da centinaia delle note giubbe

gialle, tra le quali spuntavano anche cappelli di alpini, divise dei vigili del fuoco o delle associazioni d'arma come i

Carabinieri. Durante il rito il vescovo ha ricordato con alcuni dati cosa significò l'alluvione, con il 52% del territorio

polesano sommerso e con la perdita di 120 mila abitanti che non tornarono più dopo essere stati sfollati, su una

popolazione di 370 mila persone. “Ero in seminario – ha ricordato il vescovo – quando avvenne l'alluvione, della quale

giungevano notizie. E come il terremoto del Friuli, che ben ricordo, è stato un evento che ti schianta e ti toglie la speranza,

una speranza che però è stata riaccesa da una grande solidarietà, nazionale ed internazionale, che ha permesso di uscire da

quel difficile periodo. Ora – ha proseguito il presule – ci troviamo in un ambiente modificato rispetto ad allora, ad

economia mista e non più solo agricola, un ambiente che va difeso in un'ottica non concorrenziale ma di convergenza di

intenti”. Al termine della cerimonia il vescovo, assieme alle altre autorità presenti, è uscito per benedire i numerosi mezzi

schierati sul campo e tutti i volontari. Decine infatti le jeep, i furgoni e altri mezzi allineati sul prato, tra cui spiccavano gli

ultimi arrivati: sei carrelli telonati da trasporto ed un nuovo camion dotato di gru, che si sono potuti acquistare grazie al

contributo della Regione Veneto e della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo. Volontari e rappresentanti

delle istituzioni si sono poi riuniti nel vicino teatro parrocchiale per gli interventi previsti e fare il punto della situazione

sull'organizzazione della Protezione civile. 
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