
RASSEGNA STAMPA

del

14/04/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 12-04-2011 al 14-04-2011

Alto Adige: gli "angeli a 4 zampe" della croce rossa fanno le prove di volo - riccardo valletti ...................................... 1

L'Arena: Incidente in montagna Muore un sessantenne È stato trovato senza vita Renzo Soppelsa, 63 ... ........................ 2

L'Arena.it: A giorni l'elicottero, ma rimangono nodi da sciogliere ..................................................................................... 3

Bellunopress: Trovato senza vita l'uomo scomparso a Cencenighe .................................................................................... 4

Brescia Oggi: Così i roghi sono monitorati con un sistema di web-cam ............................................................................. 5

Cittàdellaspezia.com: Proseguono senza sosta le ricerche di Franchino Monteverde, il macellaio di............................... 6

Cittàdellaspezia.com: Tigullio: continuano senza sosta le ricerche di un sessantunenne ................................................... 7

Corriere Padano.it: Gestione profughi, Piacenza lasciata sola............................................................................................ 8

Corriere del Veneto.it: Cade dal dirupo durante un'escursione Muore uomo di 63 anni a Bastiani .................................. 9

Corriere delle Alpi: l'attività sismica è nella normalità ..................................................................................................... 10

Corriere delle Alpi: scivola in un dirupo e muore.............................................................................................................. 11

Corriere delle Alpi: stragi cancellate , esplode la rabbia - annalisa d'aprile ................................................................... 12

La Gazzetta di Mantova: la protezione civile beve l'acqua del laghetto - graziella scavazza ........................................... 13

Il Gazzettino (Belluno): Bottacin: Sulla Protezione civile meglio Provincia che Prefettura ............................................ 14

Il Gazzettino (Belluno): Corso a Livinallongo di Protezione civile................................................................................... 15

Il Gazzettino (Belluno): Rischio cavi aerei, il Cnsas li elimina......................................................................................... 16

Il Gazzettino (Belluno): 86enne si perde nel bosco, ritrovato ........................................................................................... 17

Il Gazzettino (Padova): Lifting al canale Battaglia, operazione argini puliti ................................................................... 18

Il Gazzettino (Treviso): Claudia Borsoi............................................................................................................................. 19

Il Gazzettino (Treviso): Case antisimische e verifiche strutturali: attenti a chi lucra ...................................................... 20

Il Gazzettino (Treviso): VITTORIO VENETO - (C.B.) - Tra le numerose richieste fatte dai cittadini presenti a Nove ... 21

Il Gazzettino (Vicenza): Bonifica, i progetti ci sono: fuori i soldi..................................................................................... 22

Il Giornale della Protezione Civile: Fadalto, i cittadini: "L'autostrada è sicura?" ........................................................... 23

Il Giornale della Protezione Civile: Due interventi di ricerca del Cnsas del Veneto......................................................... 24

Il Giornale di Vicenza: Allarme a scuola per un'esplosione Ma è tutto finto .................................................................... 25

Il Giornale di Vicenza: Non trova lavoro Per la delusione si allontana da casa .............................................................. 26

Il Giornale di Vicenza.it: Wojtyla beato, spese per 3,5 milioni di euro ............................................................................. 27

Il Giorno (Bergamo - Brescia): Nuovo rogo sul Farno, fiamme domate ........................................................................... 29

Il Giorno (Milano): Accoglienza, stanziati 110 milioni Il piano oggi al vaglio delle Regioni........................................... 30

Il Giorno (Sondrio): LIVIGNO SCONTRO SULLE PISTE SCIATORE SOCCORSO DAL 118........................................ 31

Il Giorno (Sondrio): I sindacati: «Servono almeno altri 5mila forestali» ......................................................................... 32

Il Mattino di Padova: firme dei negozianti per riaprire la strada - piergiorgio di giovanni ............................................. 33

Il Mattino di Padova: inondazione, incontro sui risarcimenti - sergio sambi.................................................................... 34

Il Mattino di Padova: rischio incostituzionalità - natalia andreani ................................................................................... 35

Il Messaggero Veneto: progetto sicurezza alle medie........................................................................................................ 36

Il Messaggero Veneto: brucia la montagna l'incendio è doloso, in cella un piromane..................................................... 37

Il Messaggero Veneto: bosco in fiamme piromane arrestato ............................................................................................ 38

Il Messaggero Veneto: terremoto del 1976, targhe in ricordo di due fiumani .................................................................. 39

Il Messaggero Veneto: festa per il raduno dell'ana presenti 31 gruppi della zona ........................................................... 40

Il Messaggero Veneto: il disastro dopo il sisma all'ateneo il libro sull'aquila.................................................................. 41

La Nuova Ferrara: tutto pronto nel centro della protezione civile divisi i residenti del doro............................................ 42

Il Piccolo di Trieste: la regione conferma in arrivo 200 immigrati ................................................................................... 43

La Provincia Pavese: l'isola si svuota, rimpatri tra le proteste.......................................................................................... 44

La Provincia di Como: Altri incendi dolosi in montagna: cresta del Bregagno in fiamme ............................................... 45

La Provincia di Lecco: Cacciatori e protezione civile: che pulizia ................................................................................... 46



- Agenda

Gli “angeli a 4 zampe” della Croce Rossa fanno le prove di volo 

Il nucleo cinofili della Cri si è “allenato” con il supporto dei militari dell'Altair bolzanina, l'Aviazione dell'Esercito 

RICCARDO VALLETTI 

BOLZANO. Giornata di esercitazioni di volo, recentemente, per le unità di soccorso cinofile della Croce Rossa

altoatesina. Quaranta coppie di cane e conduttore si sono allenate all'intervento aereo sugli elicotteri del 4º Regimento

Altair dell'Aviazione dell'Esercito (AvEs), nell'aeroporto militare di Bolzano. Per i soccorritori a quattro zampe,

l'addestramento è consistito nel vincere la paura di salire a bordo dei “potenti” Agusta Westland, nonostante il tuonare

continuo delle eliche, mentre agli operatori è stato riservato un ciclo di lezioni teoriche sulle procedure di volo,

dall'apparentemente banale metodo di salita a bordo fino al comportamento da tenere durante la fase di volo, e una volta

sbarcati sul luogo del soccorso.

«Lo scopo della giornata di addestramento - spiega il maggiore Massimiliano Mancino, responsabile dell'addestramento e

lui stesso pilota di elicotteri - è quello di amalgamare le competenze specifiche dei due corpi per incrementare le capacità

operative della Croce Rossa, abilitando le unità cinofile alla rapida proiezione nelle zone d'impiego».

La base del reggimento, infatti, ha un raggio d'azione di circa 300 chilometri grazie all'autonomia dei velivoli, che

all'occorrenza possono essere utilizzati per soccorso alpino o disastri naturali o incendi boschivi.

«Condividendo tecniche e procedure - aggiunge il colonnello Massimo Giraudo, comandante del Reggimento - è evidente

che possiamo ottimizzare i tempi d'intervento per essere immediatamente operativi in caso di necessità, e sappiamo

quanto sia importante la tempestività in certi interventi».

La difficoltà maggiore la incontrano i cani, “schiacciati” al suolo dal turbinio d'aria mosso dalle eliche ma soprattutto

quasi assordati dal rombo dei motori.

«Durante il volo non ci sono problemi - spiega però, tranquillizzando tutti, il commissario della Croce Rossa, Helmuth

Hochgruber - in realtà la vera prova di coraggio per gli animali è quella di salire a bordo».

Anche per i volontari non è stata cosa da poco...

«All'inizio eravamo terrorizzati - racconta Karin Maier - abbiamo controllato mille volte le previsioni del tempo». Poi

tutto è andato per il meglio. «I cani si ribellavano di fronte al portellone - aggiunge Roman Öttl - abbiamo ripetuto i

passaggi diverse volte, poi è andata bene».

All'addestramento erano presenti anche alcuni veterani, come Erika Faltner con la sua Assi. «Quando il conduttore non ha

paura - spiega Erika - non ce l'hanno nemmeno i cani». Assi è già stata impegnata in missioni di soccorso, e quando è a

casa vive come uno dei familiari. «E' importante avere un rapporto continuo con il cane, me la porto anche in negozio

quando posso», prosegue Faltner.

Per i piloti, spiega il colonnello Giraudo, «la presenza a bordo di un cane non fa differenza, evidentemente se il cane è

addestrato».

Per il reggimento Altair, le missioni di soccorso sono parte integrante della routine lavorativa. Dal 1976, quando è stato

costituito, gli elicotteri di Bolzano sono intervenuti nel disastro del sisma in Friuli, in numerose missioni di soccorso in

alta montagna e in missione di pace in Mozambico. Erano già volati, nel '63, per soccorrere i soppravvisuti del Vajont e

sono ora operativi in Afganistan. Più di 1500 le ore di volo accumulate nell'ultimo anno tra Italia e estero, anche per il

trasporto di emergenza organi e personale sanitario. Un elicottero, nella base, è sempre pronto 24 ore al giorno per

decollare in 30 minuti in caso di incendio o immediatamente in caso di emergenza sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Incidente in montagna

Muore un sessantenne

È stato trovato senza vita Renzo Soppelsa, 63 

Incidente in montagna

Muore un sessantenne

È stato trovato senza vita Renzo Soppelsa, 63 anni, l'uomo di Cencenighe Agordino (Belluno) uscito lunedì per

un'escursione e mai più rientrato. Lo ha scorto una squadra del Soccorso alpino in perlustrazione lungo i sentieri del

monte Pelsa, dove l'uomo era solito dirigersi per le sue passeggiate e dove erano concentrate le ricerche in seguito a una

segnalazione risalente al pomeriggio. Il corpo era una ventina di metri più basso rispetto al sentiero, alla base di un dirupo

della Val del Rester, in località Bastiani a 1.100 metri circa di altitudine.

Giovane scomparso

e rintracciato

È stato rintracciato dai soccorritori e sta bene il giovane di 21 anni uscito dalla propria abitazione a Vicenza lunedieri

senza più fare ritorno. A richiedere l'intervento del Soccorso alpino di Padova sono stati i carabinieri, dopo che il padre

del giovane, di Vicenza, che stava perlustrando i luoghi preferiti dal figlio, ne aveva rintracciato la bici abbandonata nei

pressi della palestra di roccia di Lumignano. I soccorritori, aiutati dai volontari di Protezione civile, percorsi i sentieri

della zona collinare con le unità cinofile, hanno ritrovato lo scomparso vicino alla croce di Lumignano. 
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 Home Cronaca  

  IL CASO. Decollo e atterraggio sul tetto 

Il tragitto dalla pista all'ingresso è lungo, rischio di seri disagi 

13/04/2011  e-mail print  

  

 

La pista per l'elicottero sul tetto del Polo Confortini    Manca la ciliegina sulla torta. Aperto il nuovo, ipertecnologico

Pronto soccorso, quando l'elicottero di Verona Emergenza potrà atterrare sull'elipista rotonda ricavata sul tetto del Polo

Confortini? Questione di giorni, è stato detto ieri.

Ma questione delicata, da più punti di vista. Il primo nodo da sciogliere è di natura logistica. Si tratta di inventare il

sistema migliore - e in grado di assicurare la massima sicurezza - per coprire (in senso letterale) il ferito, una volta fatto

scendere dall'elicottero sulla lettiga. Problema non di poco conto, perchè il personale addetto dovrà percorrere due scivoli

- lunghi una ventina di metri l'uno - per arrivare di fronte all'ascensore che porta al Pronto soccorso. Ascensore, si badi

bene, che si trova nel vano occupato dagli impianti di refrigerazione del Polo, dove stanziano non pochi piccioni e dove le

condizioni igieniche, va da sè, non sono ottimali.

Come coprire il ferito, che si presume non essere in buone condizioni se non con fratture esposte, e i barellieri dal caldo

estivo, dalla pioggia e dalla tormenta? A quanto è dato di sapere, i tecnici stanno valutando diverse opzioni e si attendono

risposte.

Altro aspetto. Chi materialmente scaricherà (in gergo si dice proprio così) il ferito, lo spingerà giù per gli scivoli e lo

porterà in astanteria? Il personale di Verona Emergenza o quello del Pronto soccorso? Anche in questo caso, la partita è

aperta. In attesa del via libera all'elipista, il giallo elicottero del 118 continuerà a decollare e atterrare sul prato della ex

scuola americana. 

 

 

     

NOTIZIE CORRELATE  Il Pronto soccorso supera la prova   

fotogallery 
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Trovato senza vita l�uomo scomparso a Cencenighe  apr 13th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima

Pagina  

 È stato trovato senza vita Renzo Soppelsa, 63 anni, di Cencenighe Agordino (BL), uscito ieri mattina per un�escursione e

mai più rientrato. Lo ha scorto una squadra del Soccorso alpino in perlustrazione lungo i sentieri del monte Pelsa, dove

l�uomo era solito dirigersi per le sue passeggiate e dove erano concentrate le ricerche in seguito a una segnalazione

risalente al pomeriggio di ieri. Il corpo era una ventina di metri più basso rispetto al sentiero, alla base di un dirupo della

Val del Rester, in località Bastiani a 1.100 metri circa di altitudine. I soccorritori, ottenuto il nulla osta dalla magistratura

per la rimozione, hanno ricomposto la salma e, dopo averla imbarellata, la hanno trasportata a valle per affidarla al carro

funebre. Non si sa se alla base della perdita di equilibrio che lo ha fatto scivolare ci sia stato un malore o se l�uomo sia

inciampato, di sicuro i traumi riportati sono stati fatali. Oggi hanno preso parte alla ricerca una quarantina tra soccorritori

di tutte le Stazioni agordine e vigili del fuoco, con diverse unità cinofile, coordinati dall Centro mobile del Soccorso

alpino bellunese posto a Campo di Cenecenighe.
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 Home Provincia  

  BRENO. Ieri in Comunità montana è stata firmata una convenzione con le società proprietarie di alcuni invasi d'acqua 

L'obiettivo elettronico vigila dal monte Tambione a Sellero dal monte Altissimo di Darfo e ancora a Esine e Paspardo 

13/04/2011  e-mail print  

  

 

Il terminale e le web-cam della sala operativa del GiCoM a Breno    La disponibilità di nuovi invasi artificiali come punto

di pescaggio per gli elicotteri impegnati in interventi antincendio boschivo e di nuove videocamere di sorveglianza ad

ampio raggio, posizionate in zone strategiche, sono state oggetto di un incontro informativo che il direttore del servizio

Foreste e bonifica montana G.Battista Sangalli ha indetto per presentare i progetti in fase di realizzazione. 

Il presidente della Comunità Montana camuna Corrado Tomasi ha sottoscritto ieri un'importante convenzione con Linea

Energia Spa, Enel Green Power Spa, Eusebio Energia Spa e Terzo Salto Srl, le società proprietarie e gestori dei bacini e

degli impianti, con la quale è stato appunto normato l'utilizzo degli invasi per le operazioni antincendio. 

Sono 4 i nuovi siti che entrano nella disponibilità della Comunità Montana e nello specifico del G.I.Co.M: (il gruppo

intercomunale di Protezione Civile), il bacino «Novali» e la vasca «Terzo Salto» in territorio di Bienno, il bacino «Resio»

in territorio di Esine ed il bacino «Mazzunno» in territorio di Angolo Terme. Corrado Tomasi ha approfittato

dell'occasione per riparlare di un tema pertinente e sul quale si sta battendo, il concetto di «acqua dei camuni», anche alla

luce dell'imminente scadenza delle concessioni idroelettriche: «L'acqua è qualcosa di nostro e le nostre risorse dovranno

ricadere solo sul pubblico, anche se purtroppo ora non è così; il suo sfruttamento a fini idroelettrici rappresenta appunto la

più grande risorsa per la Valle, che deve rimanere alle nostre genti....». 

IL SECONDO progetto che G.Battista Sangalli ha proposto all'attenzione dei media è il sistema di prevenzione e di

avvistamento degli incendi boschivi, che consiste in un sofisticato e potente sistema di videocamere (per ora sono quattro)

posizionate in quota in Media Valle, in grado di individuare, grazie a potenti zoom, possibili focolai d'incendi, anche di

piccole dimensioni, su vari versanti. 

Le web-cam, collocate nelle zone a maggior rischio, sono quindi in grado di garantire la massima copertura dei siti dalla

Bassa Valle, indicativamente fino a Berzo Demo. Gli obiettivi delle web-cam vigilano dal Monte Tambione a Sellero, dal

Monte Altissimo a Darfo B., dal bacino del torrente Resio ad Esine e dai tralicci che si trovano sotto il municipio di

Paspardo. La videosorveglianza avviene attraverso un sistema di ponti radio con i 4 Comuni ed un collegamento wireless

in fibra ottica (della rete Bim) ed ha come terminale la sala operativa del GiCoM a Breno. L'utilizzo di questi meccanismi

d'avvistamento proprio l'altro giorno ha permesso tra l'altro di sorvegliare e di seguire l'evolversi del devastante incendio

che ha colpito le montagne di Piancamuno. 

  Luciano Ranzanici 
 

     

fotogallery 
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 Tigullio: continuano senza sosta le ricerche di un sessantunenne    

 61 anni di Santo Stefano D'Aveto scomparso lunedì pomeriggio nell'entroterra del Tigullio. Vigili del fuoco, mezzi del

soccorso alpino, corpo forestale ed elicottero della protezione civile stanno setacciando boschi e prati alla ricerca

dell'uomo. Al momento, però, dello scomparso non è stata ancora trovata traccia. Le ricerche sono scattate ieri mattina, in

seguito alla denuncia della moglie ai carabinieri 
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Proseguono senza sosta le ricerche di Franchino Monteverde, il macellaio di 61 anni di Santo Stefano D'Aveto scomparso

lunedì pomeriggio nell'entroterra del Tigullio. Vigili del fuoco, mezzi del soccorso alpino, corpo forestale ed elicottero

della protezione civile stanno setacciando boschi e prati alla ricerca dell'uomo. Al momento, però, dello scomparso non è

stata ancora trovata traccia. Le ricerche sono scattate ieri mattina, in seguito alla denuncia della moglie ai carabinieri 
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Mercoledì 13 Aprile 2011 16:11 

Per l'emergenza che sta riguardando il nord Africa saranno convogliati da Bologna a Piacenza un centinaio di migranti.

Ma non si sa ancora dove e come. Chiodaroli (Caritas): "Spero mi avvisino almeno un'oretta prima"

Di Massimo Paradiso 

Profughi in arrivo anche a Piacenza, ma dove? Se i primi 5 di un centinaio di profughi tunisini hanno già varcato la soglia

della città, nelle prossime ore è prevista la seconda tranche di arrivi per un totale di 35 migranti. I profughi tunisini, in

base ad un accordo con il Governo, saranno infatti 'smistati' da Bologna tra le diverse province emiliane in base alla

densità di popolazione. Su tutto il territorio provinciale sono quindi attesi tra i 70 ed i 100 nord africani che, ad ora però,

non troveranno ancora un luogo per la sistemazione. Se gli enti locali si stanno attrezzando, insieme con la Diocesi e la

Caritas, per individuare le aree e le strutture di emergenza per la prima accoglienza al centinaio di profughi che da qui alle

prossime settimane sono attesi a Piacenza, dalla Prefettura e dal ministero della Difesa non arrivano ancora coordinate

chiare per agire a livello interistituzionale per la sistemazione dei migranti.

Dal palazzo del Governo e dalle caserme non sono infatti arrivati segnali di sostegno a Comune e Provincia di Piacenza

che in queste ore stanno operando, di concerto con la Regione, per allestire nel più breve tempo possibile luoghi di

accoglienza e attutire l'impatto sociale che i nord africani avranno sul territorio.

Nonostante, quindi, l'assenza di indicazioni per una via maestra di coordinamento da parte delle rappresentanze del

Governo sul territorio, le realtà locali stanno predisponendo una serie di misure di emergenza che vadano incontro ad una

serie di bisogni socio-sanitari da parte dei profughi. Il tutto, per ora, a spese proprie.

Perché Governo e Protezione civile non hanno ancora anticipato i finanziamenti agli enti locali per individuare ed allestire

le strutture di accoglienza e, di fatto, ci si arrangia come si può. La Provincia ha in previsione di convocare un tavolo per

la gestione dell'emergenza ed il Comune capoluogo sta cercando strutture da adibire ad alloggi temporanei. Ma è chiaro

che gli enti territoriali potranno fare solo una parte del lavoro che, per ora e in assenza di un coordinamento centrale, va

avanti su base volontaria. Come la Caritas che ha messo a disposizione, tra Piacenza e provincia, almeno 10 posti per i

tunisini, mentre il mondo associazionistico si sta attrezzando per fornire altrettanto sostegno alle amministrazioni locali

per la gestione dei nord africani.

Nel novero di chi farà la sua parte solo sulla base della solidarietà, c'è anche la Cgil che da giorni sta mobilitando alcuni

iscritti per prestare opera di interpretariato al momento dell'arrivo dei profughi per cercare di contenere lo stress dei

servizi sociali del Comune che dai prossimi giorni saranno alle prese con una situazione ben poco prevedibile.

Poco prevedibile perché neanche gli attori in campo per gestire l'emergenza sanno con certezza quando arriveranno i

migranti sul territorio piacentino: "Spero mi avvisino almeno un'ora prima" riferisce il presidente di Caritas, Giuseppe

Chiodaroli, che con la Diocesi si è preso in carico i primi 10 arrivi, collocati in strutture religiose dislocate su tutta la

provincia.

Tutto, si pensa, potr à trovare la quadra entro venerdì, giorno concordato a livello regionale per un incontro con le

prefetture al fine di fornire una linea unica rispetto all'emergenza ma, ad ora, gli enti locali sono stati lasciati soli nella

gestione di una delle situazioni più critiche mai dovuta affrontare dal territorio.
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NEL BELLUNESE 

Cade dal dirupo durante un'escursione 

Muore uomo di 63 anni a Bastiani 

Renzo Soppelsa, di Cencenighe Agordino, era uscito martedì mattina. Il suo corpo è stato trovato dalla squadra del

Soccorso alpino a oltre mille metri di altitudine   BELLUNO - È stato trovato senza vita Renzo Soppelsa, 63 anni, l�uomo

di Cencenighe Agordino (Belluno) uscito martedì mattina per un�escursione e mai più rientrato. Lo ha scorto una squadra

del Soccorso alpino in perlustrazione lungo i sentieri del monte Pelsa, dove l�uomo era solito dirigersi per le sue

passeggiate e dove erano concentrate le ricerche in seguito a una segnalazione risalente al pomeriggio di martedì. Il corpo

era una ventina di metri più basso rispetto al sentiero, alla base di un dirupo della Val del Rester, in località Bastiani a

1.100 metri circa di altitudine. 

  I soccorritori, ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, hanno ricomposto la salma e, dopo averla

imbarellata, la hanno trasportata a valle per affidarla al carro funebre. Non si sa se alla base della perdita di equilibrio che

lo ha fatto scivolare ci sia stato un malore o se l�uomo sia inciampato, di sicuro i traumi riportati sono stati fatali.

Mercoledì ha preso parte alla ricerca una quarantina di soccorritori di tutte le stazioni agordine e i vigili del fuoco, con

diverse unità cinofile, coordinati dal Centro mobile del Soccorso alpino bellunese posto a Campo di Cenecenighe. (Ansa)
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Il presidente della Provincia sollecita i sette Comuni che non hanno ancora un piano di protezione civile 

 

Bottacin mostra i dati sui terremoti: 37 da gennaio, 4 negli ultimi giorni 

ALPAGO. Dal primo gennaio ci sono stati 37 terremoti. L'attività sismica negli ultimi tre mesi è stata normale, quasi

sotto la media. Il presidente della Provincia Gianpaolo Bottacin fa il punto della situazione sui boati, mostrando i dati

rilevati dai principali siti che registrano gli eventi sismici.

«Stiamo monitorando costantemente tutte le scosse», dice Bottacin, «non solo quelle di intensità superiore ai 2 gradi della

scala Richter, che nel mondo sono un migliaio al giorno». La mappatura mostra un'attività sismica intensa lungo gli

Appennini e nel sud Italia, mentre in un raggio di 100 chilometri da Belluno la frequenza è abbastanza bassa e per lo più

concentrata in Friuli. Negli ultimi giorni, in provincia di Belluno, sono stati registrati quattro terremoti, di intensità: 2.1 (a

Puos), 1.5, 1.3 e 1.1.

«Nel monitoraggio», continua Bottacin, «non abbiamo notato fenomeni che escano dalla normalità».

Il presidente della Provincia, tuttavia, ricorda che il bellunese è comunque zona sismica: 29 sono i Comuni a rischio 2 (su

una scala di quattro) cioè medio, cioè Sappada e tutta la Valbelluna, ma in alcuni casi c'è un rischio maggiore. I due

Comuni più sismici del Veneto sono Tambre e Farra d'Alpago.

Solo a Livinallongo si può stare relativamente tranquilli (rischio 4) mentre gli altri sono a livello 3.

La perimetrazione, e le leggi, inducono il presidente della Provincia a rinnovare lo stimolo ai Comuni che non hanno

ancora fatto il piano di protezione civile. Prima del 2009 erano sette le amministrazioni che avevano già provveduto, oggi

sono salite a 55 (ma sette sono in via di approvazione). All'appello mancano ancora sette Comuni: Sedico, Vallada

Agordina, Castellavazzo, Lentiai, Limana, Mel e Ospitale di Cadore, tutti ancora senza un piano di protezione civile.

«Li abbiamo sollecitati ripetutamente», dice Bottacin, «perché molti di loro sono in zona a rischio». I piani vengono

conservati in Comune e in Provincia (che li approva). E' in corso un esperimento a livello di distretto in Alpago (più Ponte

nelle Alpi). Bottacin invita i Comuni a distribuire ai cittadini un vademecum come quello di Farra. (i.a.)
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- Provincia

 

Renzo Soppelsa, 63 anni, era uscito di casa martedì 

CENCENIGHE. Si è conclusa tragicamente la ricerca di Renzo Soppelsa, il pensionato di 63 anni di Cencenighe che,

martedì mattina, era uscito di casa per fare una passeggiata nei dintorni e che non è più tornato.

A dare l'allarme erano stati i familiari, ancora martedì sera, non vedendolo rientrare. E così, ieri mattina, le squadre del

soccorso alpino, i vigili del fuoco e anche i carabinieri si sono messi sulle sue tracce.

Lo hanno cercato dalle prime luci dell'alba fino al pomeriggio, quando è stato trovato il suo corpo senza vita in un dirupo

nei pressi dell'abitato di Bastioni, sopra Cencenighe.

Lo ha scorto una squadra del Soccorso alpino in perlustrazione lungo i sentieri del monte Pelsa, dove l'uomo era solito

dirigersi per le sue passeggiate e dove erano concentrate le ricerche in seguito a una segnalazione risalente al pomeriggio

di martedì.

Il corpo era una ventina di metri più basso rispetto al sentiero, alla base di un dirupo della Val del Rester, in località

Bastiani, a 1.100 metri circa di altitudine.

I soccorritori, ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, hanno ricomposto la salma e, dopo averla

imbarellata, l'hanno trasportata a valle per affidarla al carro funebre.

Non si sa se alla base della perdita di equilibrio che ha fatto scivolare Soppelsa ci sia stato un malore o se l'uomo sia

inciampato; di sicuro i traumi riportati gli sono stati fatali.

Presumibilmente, come fanno sapere anche i carabinieri del comando provinciale di Belluno, l'uomo, rientrando dalla

passeggiata, è scivolato dal sentiero reso viscido dalla pioggia che era scesa nel pomeriggio; è dunque caduto nel dirupo

sottostante.

Un incidente che è costato la vita al pensionato.

Ieri hanno preso parte alla ricerca una quarantina tra soccorritori di tutte le stazioni agordine e vigili del fuoco, con diverse

unità cinofile sia dell'uno che dell'altro corpo, coordinati dall Centro mobile del Soccorso alpino bellunese posto a Campo

di Cenecenighe. Erano presenti anche i sommozzatori di Vicenza che erano pronti a perlustrare il fondale del lago lì

vicino.

Cordoglio a Cencenighe per la notizia della morte di Soppelsa, una persona molto conosciuta in paese. Soppelsa aveva

lavorato nei cantieri fuori provincia per poi ritirarsi a casa, in via Campo, dove abitava con la moglie Grazia.

Amante dalla montagna, era solito con la buona stagione andare a fare passeggiate nei sentieri nei boschi intorno al paese.

Ma martedì la passione gli è stata fatale. Renzo Soppelsa lascia moglie, due figlie e due fratelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

«Stragi cancellate», esplode la rabbia 

Dall'Aquila a Viareggio e Livorno: la protesta dei parenti delle vittime. Contestato Bossi 

«Hanno deciso che il nostro dolore non avrà giustizia» 

ANNALISA D'APRILE 

 ROMA. Quando la notizia dell'approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge sul processo breve, la norma che

accorcia i tempi di prescrizione per gli incensurati, esce dal Parlamento e arriva ai manifestanti che da ore presidiano

Montecitorio,la piazza esplode. Esplode la rabbia dei familiari delle vittime del terremoto dell'Aquila, della strage di

Viareggio, del rogo della Moby Prince. «Ci hanno scippato - urlano - hanno deciso che il nostro dolore non avrà mai

giustizia».

Da una settimana dei gazebo stazionano sotto il Parlamento e ieri, nel giorno del voto alla Camera di quella che Popolo

Viola e Articolo 21 contano come la 38ma legge ad personam del premier, la protesta è tornata a farsi sentire, a gridare il

suo dolore. Stefania, Luca, Renzo, Federico, Emanuela, Elizabeth... centinaia di nomi vengono letti uno dopo l'altro, fino

all'ultima vita persa tra le macerie, in fondo al mare e sul lavoro. La piazza ascolta in silenzio. Genitori, mariti, mogli,

fratelli, sorelle, portano al collo il loro dolore perenne: un volto impresso su un cartello, accanto un nome e una data. Che

loro non dimenticheranno mai quei visi è cosa certa. Ma è all'istituzione che li rappresenta che queste persone sono venute

a chiedere di non dimenticare, di non far morire una seconda volta i loro parenti. Quelle vittime morte per responsabilità

di qualcuno che, a causa delle norme sulla prescrizione breve, potrebbe non venire mai punito.

«Ego te non absolvo», «Perché, per salvare un uomo solo, lasciate impuniti assassini, stragisti e violentatori?», si legge su

alcuni dei cartelli in piazza. Il sit-in, nato spontaneamente con il passaparola tra Libertà e Giustizia, Articolo 21, il Popolo

Viola e i comitati dei parenti delle vittime, scatta nelle prime ore del pomeriggio, non si sposta nemmeno - come previsto

- al Pantheon e promette di restare lì a oltranza, fino alla fine della votazione. In quelle ore fanno capolino esponenti del

Pd, dell'Idv, di Sinistra e Libertà e anche di Fli. Vengono a dire come sta andando dentro l'aula. Quando la piccola folla

vede arrivare l'onorevole Antonio Di Pietro esulta e spera in qualche buona notizia. Ma l'ex pm scuote la testa: «Siamo

sull'orlo della tragedia, questa legge è una vergogna. Non lo faranno mai, ma chiedo al ministro della Giustizia Alfano e a

Berlusconi di invitare il popolo sovrano, che dicono li ha eletti, a votare il referendum del 12 e 13 giugno».

Nello speaker's corner improvvisato nella piazza presidiata dalle forze dell'ordine, si alternano le voci di Giuseppe

Giulietti, Giovanni Bachelet, Felice Belisario, Giovanni Lolli, Stefania Pezzopane, Antonio Boccuzzi (il sopravvissuto

della Thyssen). «Noi non siamo pagati come quelli che erano a Milano per il premier!» urla uno dei manifestanti

aggiungendo: «Non ci sono panini al salame per noi». L'indignazione è sui volti, sui cartelli, negli slogan, nelle parole di

quanti lì sotto attendono le sorti di una giustizia che dovrebbe essere garantita. Ma è quando individuano qualche

parlamentare del Pdl o della Lega che l'insofferenza deflagra in tutta la sua potenza verbale. Un «Bossi venduto» parte

all'indirizzo del leader del Carroccio non appena i manifestanti lo scorgono uscire dal Palazzo. Un feroce coro di

«vergogna», «dimettiti» e di epiteti ben peggiori è stato riservato a Daniela Santanchè che, scortata da guardie del corpo

addobbate da valletti, si è detta stupita. Lei ha spiegato ad una mamma che «quei processi» non verranno toccati. Quella

madre non ci crede. E il suo dolore non andrà in prescrizione.
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Porto Mantovano. Prova sul campo dei depuratori Euro Mec 

La protezione civile beve l'acqua del laghetto 

GRAZIELLA SCAVAZZA 

PORTO (Soave). La trattativa tra l'Euro Mec di Brescia, che ha gli uffici commerciali a Porto Mantovano, e l'Unità

operativa della direzione generale della Protezione Civile della Regione Lombardia, è ormai in fase avanzata.

Ieri mattina i tecnici del compartimento regionale erano presenti alla dimostrazione pratica di un impianto mobile di

potabilizzazione dell'acqua, svoltasi presso l'agriturismo «Al Laghet» nella frazione di Soave. L'azienda, specializzata

nella costruzione di impianti prefabbricati nella depurazione delle acque, vanta all'attivo un'esperienza pluriennale nel

campo dell'Ingegneria Ambientale.

Attualmente fornisce alle Nazioni Unite strutture mobili carrellate per la produzione di acqua potabile ed impianti

modulari per il trattamento delle acque reflue, specificatamente progettati per soddisfare le esigenze delle missioni Onu.

Tra le commesse si registrano, inoltre, collaborazioni con l'Unicef, l'Unep ed il Ministero degli Affari Esteri.

Il suo raggio d'azione si articola in Iraq, Sudan e Darfur, Chad, Haiti, Timor Est, Messico, Capo Verde, Cuba e Cina. La

prova pratica è stata effettuata dall'Ingegnere Elena Bonadei, attraverso il prototipo «Combi», ideato per il Ministero, su

una struttura carrellata dai colori mimetici, alimentato da un generatore a gasolio. Una pompa ha prelevato l'acqua dal

laghetto circostante, facendola confluire direttamente a mezzo di tubazioni di plastica presso il potabilizzatore.

Il trattamento di depurazione è durato soltanto pochi minuti ed immediatamente i presenti hanno potuto verificare la

qualità dell'acqua filtrata. Un impianto idraulico collocato sul campo ha consentito di reperire l'acqua dai rubinetti. In caso

di necessità può anche essere trasportata a mezzo di sacchi igienici plastificati, che possono contenere 8 chilogrammi

ciascuno, dotati di chiavetta richiudibile.

«Presentiamo un impianto in versione militare per la potabilizzazione dell'acqua da qualsiasi fonte -ha spiegato il direttore

generale di Euro Mec, Lorenzo Giordani-. Per le situazioni di emergenza è molto utile. Riusciamo più facilmente a

conquistare gare all'estero piuttosto che in Italia, a causa della burocrazia». Il test è stato superato egregiamente.

I convenuti hanno sorseggiato piacevolmente l'acqua, che a seguito dell'operazione di filtraggio «ha raggiunto i più elevati

standard di qualità e sicurezza».
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L'ABOLIZIONE

Bottacin: «Sulla Protezione civile

meglio Provincia che Prefettura»

Martedì 12 Aprile 2011, 
Torna a infierire sul ruolo delle prefetture il presidente della Provincia, Gianpaolo Bottacin: «Fintanto che questo
sarà l'ordine gerarchico, come istituzione devo interfacciarmi con la Prefettura: ma io lavoro per cambiare le cose,
non per subirle». Dopo che aver dichiarato che sarebbe meglio abolire i prefetti sabato scorso nell'ambito della
prima esposizione della Protezione civile, ora il presidente rimarca il ruolo della Provincia in questo ambito e
sottolinea gli interventi fatti fino ad oggi per suggellare la necessità di avere maggiori competenze.
«Nel comparto della Protezione civile - spiega - fino a poco tempo fa c'era solo la Prefettura a coordinare i
Comuni: la Regione ha recentemente riconosciuto come autorità del settore proprio l'ente Provincia,
attribuendogli un importante ruolo sovra comunale». D'altronde, si chiede Bottacin, «chi meglio di Palazzo Piloni
conosce il territorio nel suo insieme e ha quindi una visione completa del lavoro da compiere?».
Nel momento dell'emergenza secondo il presidente la conoscenza del territorio della Provincia permetterebbe di
offrire un miglior coordinamento delle forze a disposizione. «Nell'ultimo anno e mezzo Palazzo Piloni, e non la
Prefettura - rimarca ancora Gianpaolo Bottacin - ha approvato cinquantacinque piani comunali di Protezione
civile, importantissimo strumento d'azione che abbiamo nei nostri uffici: quando si è insediata questa
amministrazione eravamo fermi a sette, a conferma che chi ci ha preceduto ha dimostrato scarsa attenzione sul
tema».
© riproduzione riservata
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Corso a Livinallongo

di Protezione civile

Mercoledì 13 Aprile 2011, 
Inizierà a breve un corso base gratuito per volontari di Protezione civile. Gli interessati devono inviare la loro
richiesta di adesione al municipio di Livinallongo. L'iniziativa ha preso le mosse dai Comuni dell'Alto Agordino: lo
scorso autunno è stato proposto alla Comunità montana Agordina di organizzare un corso base di Protezione civile
aperto a tutti. La sede verrà decisa in funzione del numero di partecipanti e della loro provenienza. Il corso è
gratuito. Chi fosse interessato, è pregato di comunicare il proprio nominativo con un recapito telefonico in
segreteria allo 04367193. (M.M.)
© riproduzione riservata
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LONGARONE Opera di smantellamento di mille metri di teleferica nella zona di Olantreghe

Mercoledì 13 Aprile 2011, 
Sabato scorso, le squadre del Soccorso alpino di Longarone e della Protezione civile di Castellavazzo hanno
lavorato in sinergia per smantellare una teleferica lunga circa mille metri (in foto) e per recuperare una seconda

dismessa da anni, che risaliva il versante da Olantreghe a casera Busnich. Il lavoro è stato portato a termine anche grazie

alla collaborazione con gli enti territoriali, il Corpo forestale dello Stato e la Polizia locale, soggetti fondamentali nel

segnalare la presenza di ostacoli. Il Comune di Castellavazzo, invece, ha fornito parte dei mezzi necessari per

l'operazione.

«Crediamo fortemente nel progetto di messa in sicurezza dello spazio aereo in tutto il territorio di nostra competenza -

fanno sapere dal Soccorso alpino di Longarone - e per questo siamo disponibili ad aiutare eventuali privati in difficoltà a

smantellare le loro strutture». (M.D.I.)
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PUOS D'ALPAGO

Mercoledì 13 Aprile 2011, 

Si perde nel bosco, a 86 anni, ma gli operatori del Soccorso alpino lo ritrovano. Uscito dalla propria abitazione nel primo

pomeriggio, un uomo di Puos d'Alpago, G.D.P., non è più rientrato. I famigliari hanno contattato carabinieri e 118 che

hanno allertato le squadre del Soccorso alpino dell'Alpago attorno alle 18. I soccorritori hanno iniziato a perlustrare la

zona boscata di Valzella, dove presumibilmente si era diretto, e poco dopo lo hanno ritrovato. L'anziano si era perso lungo

un sentiero ed era scivolato più volte. Trasportato sulla strada, è stato affidato a un'ambulanza che lo ha accompagnato in

via precauzionale all'ospedale di Belluno. (M.D.I.)
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CANALE

Pulizia argini

BATTAGLIA

Lifting al canale Battaglia,

operazione argini puliti

Mercoledì 13 Aprile 2011, 
(F.Cav.) Il canale Battaglia, grazie alle barriere antirifiuti, è tornato al suo antico splendore. Non ci sono più
cumuli di immondizie all'altezza dell'arco di Mezzo. Ora mancano gli argini da tirare a lucido. Sabato prossimo è
in programma "Operazione argini puliti" su tutto il territorio. Il ritrovo è alle 8.45 davanti all'istituto comprensivo
in via don Marco Romano. Basta presentarsi in abbigliamento sportivo e con tanta buona volontà. Saranno ripuliti
gli argini dal ponte dei Cavalanti fino a quello del Catajo. Un altro gruppo lavorerà nella zona della
circonvallazione, dal ponte delle Terme fino al sottopasso.«Lancio un appello a quanti hanno a cuore il nostro
paese - commenta Enzo Pegoraro, assessore all'ambiente - Troviamoci tutti per ripulire le rive dei canali da carte e
cartine. Con l'arrivo della buona stagione le famiglie passeranno qualche ora lungo i nostri argini. Ed è giusto che
li trovino puliti». All'iniziativa parteciperanno anche i volontari della locale sezione della protezione civile. 
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Mercoledì 13 Aprile 2011, 
Le circa ottanta persone di San Floriano, Nove, Fadalto Alto e Basso, che lunedì sera hanno partecipato al primo
dei cinque incontri sul piano di Protezione Civile organizzati dall'amministrazione, si aspettavano maggiori
indicazioni pratiche sulle aree in cui rifugiarsi o sulle vie di fuga da seguire in caso di un'emergenza. 
«Si è parlato poco di piano di Protezione Civile» ha fatto notare il signor Nello di Fadalto Alto al sindaco Da Re e
al responsabile della Protezione Civile regionale, ing. Tonellato, al termine della serata. «Vorrei sapere - ha più
volte chiesto un ragazzo - dove devo andare qual ora ci fosse un terremoto. Io il vademecum ancora non l'ho
ricevuto e vorrei conoscere dove - ha ribadito -, qui in Fadalto, devo recarmi», una risposta che, solo dopo una
serie di sollecitazioni, è finalmente arrivata. «Pensavo - ha osservato una signora di Fadalto - che questa serata ci
fornisse informazioni precise sulla nostra area, visto che gli incontri sono stati organizzati appositamente per ogni
quartieri e, invece, non mi resta che affidarmi alla piantina allegata al vademecum». Dubbi tra i presenti anche
sulle vie di fuga da percorrere, riportate nella mappa inviata in questi giorni alle famiglie. «Mi domando chi ha
redatto questo piano - si è chiesto Giuseppe Berton - io che abito a Fadalto Basso per raggiungere il punto di
raccolta a sud devo attraversare il ponte dell'Enel e quello della ferrovia, oltre a costeggiare una zona franosa,
mentre se opto per andare verso nord devo passare sotto ai viadotti dell'A27 e a un ponte della ferrovia. Spero che
queste vie di fuga siano state studiate e ben vengano i boati che ci hanno permesso di affrontare il problema». 
Non solo dubbi, ma anche esplicite richieste di maggiore informazione sono state sollevate dai cittadini presenti a
Nove, un incontro che principalmente ha cercato di fornire un quadro sul «fenomeno boati» anche all'indomani dei
due terremoti di origine tettonica registrati il 1° e il 10 aprile. «È emerso un fatto nuovo, che è in fase di analisi - ha
spiegato il geologo della Regione, Alberto Baglioni - stiamo cercando di capire se l'attività sismica possa incidere
sui fenomeni dei boati: anche domenica, a seguito della scossa di magnitudo 2,1, un boato, seppur non avvertito
dalla popolazione, è stato registrato dalle apparecchiature». I boati, dunque, si manifesterebbero non solo dopo
aventi piovosi, ma anche dopo dei veri e propri sismi. Un fenomeno, questo, che si era già verificato nel 2003 in
Cansiglio quando la Guardia Forestale aveva notato come, dopo alcuni eventi sismici, fossero stati avvertiti dei
boati. La rete di sismografi posizionata nel Fadalto continua anche in queste ore a registrare delle microscosse,
eventi che, dopo una rarificazione, dallo scorso 1° aprile hanno subito una progressiva ripresa. 
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L'ALLARME

«Case antisimische

e verifiche strutturali:

attenti a chi lucra»

Mercoledì 13 Aprile 2011, 
VITTORIO VENETO - «Le nostre case sono a norma?»: è questa una delle preoccupazioni trapelate al termine
dell'incontro di lunedì sera dopo che, parlando di auto-protezione, la Protezione civile aveva invitato a capire come
«sono fatte» le proprie case, ovvero se rispondono ai requisiti antisismici. 
E c'è chi, in questo periodo di preoccupazione a seguito dei fenomeni registrati, potrebbe anche approfittare di
tutto ciò, fornendo delle verifiche strutturali a prezzi non di mercato, ma lucrando su una preoccupazione che
interessa molte famiglie vittoriesi. Per questo una signora dell'Alpago, pur non risiedendo nel territorio comunale,
ha chiesto al sindaco Da Re di far sì che l'amministrazione «stipuli una convenzione con degli studi di ingegneria
per avere una valutazione della propria abitazione ad un costo fisso». «Si tratta di una richiesta lodevole - osserva
il primo cittadino, che non nega la possibilità che qualcuno possa anche lucrare su questi fatti - ma trova una
difficile applicazione, dal momento che i calcoli si basano sulla grandezza di un'abitazione. Valuteremo comunque
con i nostri tecnici la proposta, certo è che l'amministrazione non può sostenere le spese degli interventi». Un invito
a verificare le proprie abitazioni è arrivato anche dall'ex sindaco e geologo, Antonio Della Libera: «Vittorio Veneto
- ha ricordato - è stata definita zona sismica solo dopo il 1936, poi cancellata al termine della seconda guerra
mondiale per favorire la ricostruzione e riclassificata zona sismica all'indomani del terremoto del Friuli del 1976». 
C.B.
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Mercoledì 13 Aprile 2011, 
VITTORIO VENETO - (C.B.) - Tra le numerose richieste fatte dai cittadini presenti a Nove anche quella di
maggiore trasparenza da parte delle istituzioni sulla questione del radon, un gas pesante e pericoloso per la salute
umana, che si accumula all'interno delle abitazioni, e maggiormente presente in alcuni territori con specifiche
caratteristiche geologiche. «Vorremo sapere - ha chiesto una signora di Fadalto - se qui c'è del radon e quanto ce
n'è, visto che il resto dell'Europa ha preso in considerazione la problematica e vietato la costruzione delle case nelle
aree in cui la concentrazione supera i limiti». Stessa richiesta è arrivata anche da Silvano De Nardi che già a
febbraio, in qualità di presidente di quartiere, aveva sottoposto la problematica, senza ottenere risposta. «La
questione del radon la stiamo affrontando - ha replicato il responsabile della Protezione civile regionale, Roberto
Tonellato - nessuno si sottrarrà ai dati e alla loro diffusione». 

Data:

13-04-2011 Il Gazzettino (Treviso)
VITTORIO VENETO - (C.B.) - Tra le numerose richieste fatte dai cittadini

presenti a Nove anche quell...
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DOPO ALLUVIONE Il consorzio Alta Pianura veneta ha presentato i lavori 2011 per la provincia

«»

Il presidente Nani: «Noi siamo pronti, ma chi deve decidere tergiversa»

Mercoledì 13 Aprile 2011, 
Progetti già approvati e possibili opere da realizzare per 60 milioni di euro. È quanto comprende il Piano
Programma Lavori 2011 per la salvaguardia idrogeologica e il servizio irriguo nel Vicentino presentato ieri,
all'Hotel Viest di Vicenza, dal Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta. Decine di interventi, sparsi in tutta la
provincia, destinati a mettere in sicurezza il territorio, caratterizzato da diverse piene negli ultimi cinque mesi e
dalla spaventosa esondazione dello scorso novembre.
«I progetti ci sono da tempo, chi deve decidere lo faccia e li finanzi», il ritornello ribadito anche ieri da Antonio
Nani, Presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, attorniato da tutti i suoi dirigenti, divisi tra tecnici
e funzionari. «Il nostro progetto va avanti da diversi anni», assicura Nani, «con opere importanti e preziose, come
a esempio il mini-bacino del Retrone nella zona ovest di Vicenza, che ha evitato che l'alluvione potesse interessare
anche la zona industriale. Il nostro programma sarebbe proseguito anche se non ci fosse stata l'alluvione, ma
questa ci ha indicato delle priorità e conseguentemente degli interventi urgenti».
Proprio il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta si è messo in prima linea dopo quanto successo il 1°
novembre. «Come ente - spiega Nani - abbiamo presentato concrete soluzioni per la riduzione del rischio
idrogeologico. Attendiamo scelte e conseguenti risorse da parte delle autorità competenti, ognuno si deve assumere
le proprie responsabilità. La struttura tecnica consorziale è di riconosciuta professionalità e ha presentato, da
mesi, progetti indispensabili per evitare il ripetersi di situazioni di emergenza; chi deve decidere, non lo ha ancora
fatto o perlomeno sta tergiversando».
Tra i temi, trattati nel dibattito, la situazione della pulizia dei fiumi nel centro storico, in particolare per quello che
riguarda il Bacchiglione. La montagna di detriti, sabbia a terra accumulatosi all'altezza di ponte degli Angeli,
contrasta con i proclami degli amministratori berici che dicono di voler rendere più sicura la città in previsione di
altre piene. «È vero», ammette il presidente del Consorzio, «l'immagine di ponte degli Angeli è chiara davanti agli
occhi di tutti i vicentini, non c'è dubbio che la presenza massiccia di materiale rappresenti un ostacolo allo scorrere
dell'acqua, con tutti i rischi del caso quando piove molto. Non sarà un'operazione facile ma quel materiale va tolto,
e in tal senso noi lo faremo presente agli enti competenti (il comune di Vicenza e il Genio Civile, ndr.). Se c'è
bisogno noi siamo pronti ad intervenire».
Un appello ai sindaci è arrivato anche da Diego Zaffari, primo cittadino di Montorso, che rappresenta tutto i suoi
colleghi nell'ambito del Consorzio. «Per proseguire in questo progetto», ha detto Zaffari, «c'è bisogno del
contributo di tutti, ma devono essere i sindaci a prendersi a cuore il problema per il bene di tutti».
© riproduzione riservata
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Le domande dei cittadini durante la riunione di lunedì sera denotano un crescendo di preoccupazione, ma la
Protezione Civile e le istituzioni locali rassicurano: il piano di emergenza è valido 
    Mercoledi 13 Aprile 2011  - Dal territorio - 
Il problema principale in questo momento a Vittorio Veneto, scenario dell'ormai celebre caso dei boati del Fadalto,
è smorzare la preoccupazione dei cittadini che affollano le assemblee pubbliche. Alle istituzioni locali e alla
Protezione civile va riconosciuto lo sforzo di fornire risposte ai molti interrogativi che emergono durante i
momenti di discussione pubblica: l'ultimo di questi interrogativi riguarda la validità del piano di emergenza.  
Ad esempio c'è chi ha criticato le vie di fuga segnate sulle brochure consegnate a casa, ritenute poco sicure in caso
di sisma per via dei ponti da attraversare e per il passaggio sotto i viadotti dell'A27; chi ha fatto presente che molti
edifici non sarebbero in grado di resistere ad un terremoto e che sarebbe necessario censire e mettere a norma
almeno gli edifici pubblici; e chi si informava sulla resistenza delle case in legno, diffuse nella vallata. Sono inoltre
emerse preoccupazioni per il radon, gas cancerogeno rilevato negli accertamenti; infine c'è stato chi ha chiesto se
per caso ci fossero relazioni tra le mastodontiche gettate di cemento per i piloni dell' A27 ed i boati.
La risposta dei tecnici non lascia spazio a fraintendimenti: l'autostrada, oltre ad essere antisismica, viene
sottoposta regolarmente a controlli, mentre le vie di fuga sono studiate ed in caso di emergenza la percorribilità va
verificata anche dai cittadini. 
Nessun allarmismo dunque: al momento non è il caso di pensare al peggio. I cittadini però intanto chiedono di
essere costantemente informati.
Red. gz

Data:

13-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Fadalto, i cittadini: "L'autostrada è sicura?"
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Ritrovato in buone condizioni un ragazzo scomparso ieri a Vicenza; senza vita invece l'uomo di 63 anni scomparso
ieri a Cencenighe Agordino 
    Mercoledi 13 Aprile 2011  - Dal territorio - 
È stato trovato dai soccorritori impegnati nelle ricerche il ragazzo di 21 anni scomparso ieri a Vicenza. Da questa
mattina, su richiesta dei carabinieri, sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso Alpino di Padova. Già ieri il
padre del ragazzo aveva trovato la sua bici abbandonata nei pressi della palestra di roccia di Lumignano, ed è
proprio vicino alla croce di Lumignano che i soccorritori - con le unità cinofile e i volontari della Protezione Civile
- lo hanno ritrovato verso mezzogiorno in buone condizioni. 
E' stato invece trovato senza vita Renzo Soppelsa, 63 anni, scomparso a Cencenighe Agordino (Belluno) da ieri
mattina. Le squadre del Soccorso Alpino delle stazioni di Alleghe, Val Biois e Val Pettorina, coordinate da quella di
Agordo, hanno perlustrato fino a poco fa le pendici del monte Pelsa, sulla sinistra orografica del lago, dove un
testimone aveva detto di aver visto l'uomo ieri pomeriggio. Il corpo si trovava una ventina di metri più in basso
rispetto al sentiero, alla base di un dirupo della Val del Rester, in località Bastiani a 1.100 metri di altitudine.
Alle ricerche di oggi hanno preso parte una quarantina tra soccorritori del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco
con diverse unità cinofile, coordinati dal Centro Mobile del Soccorso Alpino bellunese posto a Campo di
Cencenighe.

Redazione

Data:

13-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Due interventi di ricerca del Cnsas del Veneto
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 12/04/2011 
Indietro 
 
MARANO. Singolare esperienza per gli alunni della locale primaria
 
Allarme a scuola
per un'esplosione
Ma è tutto finto 
Marita Dalla Via 
Unità cinofile, protezione civile di Vicenza e alpini insieme per una imponente esercitazione che ha coinvolto le
elementari 
 e-mail print  
Martedì 12 Aprile 2011 PROVINCIA,   
         Sono da poco passate le dieci ed una tranquilla mattina in classe viene sconvolta da uno scoppio fortissimo
che proviene dalla caldaia della scuola elementare di Marano. 
FUGA DI GAS. La paura di una fuga di gas è davvero concreta, anche se il bidello ha chiuso immediatamente la
centrale termica e staccato l'interruttore generale della corrente. Immediatamente i ragazzini in fila escono dalle
aule e si posizionano nei punti di raccolta, arriva la squadra di pronto intervento della protezione civile di Marano
che per prima cosa allestisce una tenda per il primo soccorso. 
DISPERSI. Purtroppo però mancano due persone all'appello e sono disperse all'interno della scuola. 
Ci vuole l'unità cinofila per recuperare i dispersi, ma accorre anche la squadra sanitaria, perché ci sono dei feriti, e
la squadra alpina della protezione civile di Vicenza, per calare con la teleferica chi è bloccato nella torretta della
scuola.
Fortunatamente si è trattato di una esercitazione, ma l'altro giorno nel cortile delle scuole elementari di Marano le
emozioni e la sensazione di emergenza erano davvero palpabili tra i quasi cinquecento bambini che sono stati
coinvolti da questo tipo di esperienza, ma anche tra i numerosi volontari che fanno capo alla protezione civile
dell'Ana di Vicenza che così hanno potuto testare le loro capacità e competenze.
Ed in questo caso, fortunatamente, tutto finisce per il meglio.
PRIMA VOLTA. «È la prima volta che svolgiamo questo tipo di esercitazione a Marano –commenta soddisfatto il
capogruppo della squadra della protezione civile di Marano Giacomo Berlato-; questa esperienza arriva dopo delle
lezioni teoriche che abbiamo tenuto a tutti gli alunni delle scuole elementari e credo che difficilmente verrà
dimenticata».
In effetti non capita tutti i giorni di vedere calare dall'alto un ferito sulla barella attaccato alle corde, o la
volontaria dell'unità cinofila di Lumignano di Longare con il suo cane, o il tempestivo intervento della squadra
soccorritori e il salvataggio dei feriti. Esperienze forti per insegnare ai ragazzi che situazioni di emergenza possono
capitare in qualunque posto.
«È uno dei nostri obiettivi coinvolgere sin da piccoli i ragazzi –spiega il responsabile dell'unità di protezione civile
Ana di Vicenza Roberto Toffoletto-, perché in caso di emergenza vera si sappia cosa fare. L'idea è infatti quella di
creare una cultura; si cerca di insegnare a ragionare in un certo modo, attento e responsabile anche in caso di
emergenza. I risultati, poi, si vedono ed è questo che ci interessa».
   

Data: Estratto da pagina:
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 14/04/2011 
Indietro 
 
LONGARE. Trovato ieri mattina a Lumignano
 
Non trova lavoro
Per la delusione
si allontana da casa 
Un giovane non ha dato notizie di sé ai genitori per un giorno 
 e-mail print  
Giovedì 14 Aprile 2011 PROVINCIA,   
 Disoccupazione, lavori part-time, contratti a termine di qualche mese o di alcune settimana appena. 
Una ricerca continua di un impiego stabile, rispondendo ad annunci, inviando il proprio curriculum, presentandosi
a colloqui di lavoro. Tutto inutile: gli sforzi non vengono ripagati, delusione e tristezza aumentano. Sembra
proprio questa la causa che ha spinto un giovane di 21 anni di Vicenza ad allontanarsi da casa, da solo, senza dire
nulla ai parenti. È stato ritrovato ieri alle 13, in stato confusionale, dopo un giorno di assenza.
Martedì E.G. ha salutato i genitori ed è uscito di casa. Sono trascorse le ore, ma il ragazzo non è rientrato e i
familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, si sono comprensibilmente allarmati e, ieri mattina, hanno
deciso rivolgersi ai carabinieri. 
È stata una mattina di ricerche frenetiche. Il padre del giovane ha deciso di ripercorrere i luoghi preferiti del figlio
e ha trovato la sua bicicletta abbandonata vicino alla palestra di roccia di Lumignano. 
Si è quindi rivolto ai militari, che hanno richiesto l'intervento del Soccorso alpino di Padova. Questi ultimi, grazie
anche all'aiuto dei volontari di protezione civile e e del gruppo cinofilo da soccorso “L'Argine”, presieduto da
Michele Allegro, hanno setacciato la zona. E.G. è stato ritrovato vicino alla croce di Lumignano poco prima delle
13. 
Il giovane è stato subito visitato da un medico: era in stato confusionale ma, per fortuna, in buone condizioni di
salute.C.M.V.
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  CITTÀ DEL VATICANO. Tutto pronto per le celebrazioni del 1°maggio 

Oltre 3mila volontari in aiuto ai pellegrini che saranno a Roma. Allestito un ospedale da campo 

13/04/2011  e-mail print  

  

 

Francobollo per Giovanni PaoloII    CITTÀ DEL VATICANO

Sarà generale la mobilitazione per dare assistenza e accoglienza ai pellegrini che giungeranno a Roma per partecipare alla

Beatificazione di Giovanni Paolo II. L'evento costerà 3,5 milioni di euro, di cui 2,6 milioni per i servizi essenziali come la

pulizia, i trasporti, i vigili urbani e la protezione civile; 900 mila euro saranno per l'accoglienza e i servizi collaterali.

L'opera romana pellegrinaggi darà un contributo di 450 mila euro. 

Saranno 35 i punti di accoglienza e assistenza a fedeli e turisti: ai 10 punti informativi turistici normalmente attivi, si

aggiungeranno altri 25 punti temporanei, distribuiti in tutta la città. L'informazione telefonica sarà garantita dal call center

ChiamaRoma 060606, operativo 24 ore su 24; e dal call center Turismo-Cultura-Spettacolo 060608. 

Sono stati allestiti 5.046 posti pullman. Nelle aree individuate dal comando di polizia municipale, sono previsti 4.830

posti pullman, comprensivi di 1.150 spazi di riserva. L'1 maggio le linee A e B della metro resteranno aperte dalle 4 alle

1.30. Gli autobus saranno potenziati. 

Il 29 e 30 aprile e il primo maggio ci saranno 3.470 volontari, 150 operatori di protezione civile. Sarà potenziato il

servizio di emergenza sociale mediante l'allestimento di 3 Unità di Strada, con a bordo due operatori specializzati,

attivabili mediante la chiamata a un apposito numero verde (800.440.022); ci sarà un servizio di assistenza e di

accompagno per persone disabili attivabile su chiamata a un numero verde dedicato (800.062.026). L'area 118 ha

predisposto anche un piano sanitario che prevede l'attivazione di un ospedale da campo in piazza Risorgimento. CITTÀ

DEL VATICANO

Sarà generale la mobilitazione per dare assistenza e accoglienza ai pellegrini che giungeranno a Roma per partecipare alla

Beatificazione di Giovanni Paolo II. L'evento costerà 3,5 milioni di euro, di cui 2,6 milioni per i servizi essenziali come la

pulizia, i trasporti, i vigili urbani e la protezione civile; 900 mila euro saranno per l'accoglienza e i servizi collaterali.

L'opera romana pellegrinaggi darà un contributo di 450 mila euro. 

Il piano del Campidoglio, attuato anche con un contributo dell'Opera romana pellegrinaggi, prevede interventi in tutti i

settori. Saranno 35 i punti di accoglienza e assistenza a fedeli e turisti: ai 10 punti informativi turistici normalmente attivi,

si aggiungeranno altri 25 punti temporanei, distribuiti in tutta la città. L'informazione telefonica sarà garantita dal call

center ChiamaRoma 060606, operativo 24 ore su 24, e - con specifico riferimento alla parte più turistica e culturale - dal

call center Turismo-Cultura-Spettacolo 060608. 

Sono stati allestiti 5.046 posti pullman. Nelle aree individuate dal comando di polizia municipale, sono previsti 4.830

posti pullman, comprensivi di 1.150 spazi di riserva. L'1 maggio le linee A e B della metro resteranno aperte dalle 4 alle

1.30. Gli autobus saranno potenziati anche nell'arco orario di servizio e ci saranno navette dalle 6.30 alle 17 da stazione

Termini - San Pietro, stazione Ostiense - San Pietro e aeroporto Ciampino - stazione metro A-Anagnina. Saranno

impegnati circa 3.000 vigili per attuare il piano per agevolare la viabilità. 

Il 29 e 30 aprile e il primo maggio ci saranno 3.470 volontari, 150 operatori di protezione civile. Ci saranno 186 punti fissi

e 10 punti mobili di prevenzione, assistenza ed informazione ai pellegrini; 7 aree di pronto intervento della protezione

civile di Roma Capitale; 3 aree di monitoraggio ed assistenza. Saranno impiegati 2 carri comando della protezione civile

di Roma Capitale; 90 mezzi per trasporto materiali e generi di assistenza; 10 mezzi per il pronto intervento spostamenti.

Sarà potenziato il servizio di emergenza sociale mediante l'allestimento di 3 Unità di Strada, con a bordo due operatori

specializzati, attivabili mediante la chiamata a un apposito numero verde (800.440.022); ci sarà un servizio di assistenza e

di accompagno per persone disabili attivabile su chiamata a un numero verde dedicato (800.062.026). 

L'area 118 ha predisposto un piano sanitario che prevede l'attivazione di un ospedale da campo in piazza Risorgimento; 14

posti medici avanzati; 87 ambulanze; 120 squadre di barellieri; 2 centri di coordinamento; 2 eliambulanze. Per tutta la

durata dell'evento sarà attivo un numero verde sanitario (800.118.800) in grado di fornire informazioni e consigli sanitari

agli utenti. 
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BERGAMO PROVINCIA pag. 6

 GANDINO PRONTO INTERVENTO DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

ALLARME Anche ieri sono bruciati ettari di bosco (De Pascale)

GANDINO SOLO il pronto intervento dei volontari della Squadra antincendio Valgandino - Protezione civile ha

consentito di circoscrivere e di spegnere il nuovo incendio scoppiato, a causa del sole e del vento di questi giorni, nella

tarda serata di martedì sulle pendici del Monte Farno, in Valle Seriana. Tutto è cominciato pochi minuti dopo le 22, nei

pressi della strada che da Barzizza sale verso il Farno. I volontari sono intervenuti in forze e hanno messo sotto controllo

le fiamme. Sul posto sono intervenuti, per un successivo sopralluogo, anche i vigili del fuoco. Altri due roghi sono poi

scoppiati ieri mattina in Val di Scalve e ancora in Valle Seriana. Il primo è divampato nel bosco sopra il santuario di

Colere. Alcune scintille cadute dai fili dell'Enel hanno provocato l'incendio che, pur non essendo esteso, è stato molto

difficile domare a causa della zona impervia in cui si è sviluppato. Il secondo, invece, è scoppiato in tarda mattinata in

località "Teade", nella zona della Malga Lunga, al confine tra i Comuni di Gandino e Sovere. Sul luogo sono intervenuti i

pompieri e la guardia forestale che hanno lavorato a lungo e con difficoltà per spegnere le fiamme che hanno minacciato

alcune case presenti nella zona e usate solitamente come seconde abitazioni di villeggiatura. A bruciare, il bosco che si

trova a fianco della strada carrabile che sale verso la Val Gandino. Michele Andreucci Image: 20110414/foto/85.jpg 
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POLITICA pag. 11

 ROMA PER IL PIANO di accoglienza dei migranti provenienti dal Nord Africa e che saranno distribuiti in centri di

accoglienza nelle diverse regioni, il ministero dell'Economia fornirà al Fondo della Protezione civile una prima

assegnazione di 110 milioni di euro. Lo indica la bozza di ordinanza che verrà firmata in settimana dal presidente del

Consiglio Silvio Berlusconi, titolata Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria

nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa'. L'ordinanza

sette articoli sarà oggi all'attenzione della Conferenza delle Regioni. Il primo articolo nomina il capo del Dipartimento

della Protezione civile, Franco Gabrielli, commissario delegato «per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a

fronteggiare lo stato di emergenza». Gabrielli, prevede sempre il provvedimento, predispone in accordo con Regioni, Anci

e Upi il Piano per la distribuzione sul territorio nazionale, la prima accoglienza e la sistemazione dei cittadini

extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati nel territorio nazionale'. 

Data:

14-04-2011 Il Giorno (Milano)
Accoglienza, stanziati 110 milioni Il piano oggi al vaglio delle Regioni
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 ANCORA incidenti sulle piste da sci, una decina tra Livigno, Bormio, Valfurva, Aprica e Madesimo. Il più grave si è

verificato a Livigno verso le 12.30. Un uomo di 43 anni si è scontrato con un altro sciatore ed è stato soccorso dal 118 in

codice giallo. Non è grave. 

Data:

14-04-2011 Il Giorno (Sondrio)
LIVIGNO SCONTRO SULLE PISTE SCIATORE SOCCORSO DAL 118
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 ALTA VALLE L'ALLARME DELL'UGL: «SIAMO PREOCCUPATI PER IL FUTURO DEL PARCO DELLO

STELVIO»

IMPEGNO La riunione al Parco del sindacato Ugl Forestale

BORMIO ASSEMBLEA SINDACALE, ieri mattina, a Bormio presso la sede storica del Parco Nazionale di via Monte

Braulio. Da Roma sono arrivati i vertici dell'Ugl, la sigla sindacale dell'Unione Generale del Lavoro per fare il punto della

situazione riguardo alla situazione dei lavoratori del Corpo Forestale dello Stato che per approfondire alcuni aspetti che

riguardano il ruolo della Forestale. Ad ospitare l'incontro è stata la sala riunioni della struttura che oggi è il punto di

riferimento del Cta il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente sia nel Parco che nel resto del territorio dell'alta valle. Il

segretario nazionale Danilo Scipio, il segretario regionale Davide Panichella, Roberto Zucca della segreteria nazionale e

Luciano Natalizia, segretario provinciale hanno organizzato un incontro per fare il punto della situazione e discutere degli

scenari presenti e futuri del Parco. Su un punto il segretario Danilo Scipio è stato fermo: «La Forestale non è solo Polizia

Giudiziaria; deve mantenere e potenziare quelle competenze e quelle funzioni che sono da sempre nella sua missione, dal

soccorso alpino ai censimenti, dalla formazione alla cultura dell'ambiente». «Il Corpo Forestale - ribadisce Scipio - è una

Forza di Polizia a tutti gli effetti, ma insieme alla Polizia Giudiziaria, vanno mantenute e tutelate anche le attività storiche

del Corpo Forestale come il Meteomont, la vigilanza e soccorso sulle piste da sci e quelle prettamente tecniche volte alla

tutela ambientale. È indispensabile inoltre rafforzare la collaborazione con il Parco dello Stelvio, con il quale già esiste un

buon accordo convenzionale, e mantenere alta l'attenzione sulle vicende di carattere politico che rischiano di stravolgerne

l'assetto e l'organizzazione, con effetti negativi anche dal punto di vista sociale per il personale del Corpo. Soprattutto è

indispensabile un congruo aumento dell'organico del Corpo Forestale dello Stato, stimato in almeno ulteriori 5.000 unità».

Armando Trabucchi Image: 20110414/foto/7934.jpg 
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I sindacati: «Servono almeno altri 5mila forestali»
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FRANA A GALZIGNANO 

Firme dei negozianti per riaprire la strada 

PIERGIORGIO DI GIOVANNI 

GALZIGNANO. Procede a gonfie vele in paese, la raccolta di firme promossa dai commercianti per chiedere la
riapertura del Passo della Siesa e della strada provinciale di collegamento. Domani pomeriggio, i promotori
dell'iniziativa saranno ricevuti dal sindaco Riccardo Roman e a lui consegneranno i moduli riempiti con le firme
dei cittadini, che lo stesso primo cittadino si incaricherà di far pervenire ai vari enti con una lettera di
accompagnamento. Terminate le prove tecniche e i rilevamenti dei tecnici inviati dalla Provincia, si spera
nell'inizio dei lavori sul valico, chiuso dalle 12.45 del 16 marzo scorso, che collega Galzignano a Torreglia,
separando il versante sud-est dell'omonimo monte dalla dirimpettaia parete del monte Zogo. Una frana lo seppellì
sotto molti metri cubi di terra e bosco, che vennero tolti di mezzo dall'intervento delle macchine scavatrici. La
rapida rimozione del materiale staccatosi da una parete del monte della Siesa, non consentì la riapertura al traffico
del tratto di strada provinciale, per l'incombente rischio di distacco di due spuntoni. Sono gli ottanta metri cubi di
materiale che un «ragno» dovrà asportare, previa costruzione di una canaletta per deviare il corso delle acque
piovane.
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Veggiano. Il sindaco Lazzarin replica sui rifiuti: «Prontamente attivati con Etra» 
Inondazione, incontro sui risarcimenti 
SERGIO SAMBI 
VEGGIANO. La programmazione degli interventi da realizzare in seguito all'alluvione del novembre scorso, sarà
al centro di un dibattito questa sera alle 21 nella palestra comunale di via Sguazzina. Particolare spazio sarà
dedicato ai risarcimenti economici riservati ai cittadini alluvionati. Il sindaco Anna Lazzarin riferirà anche
sull'incontro avuto con il Commissario straordinario per l'alluvione, il governatore del Veneto, Luca Zaia. Molti
residenti stanno aspettando con ansia di sapere come comportarsi per i risarcimenti. All'incontro di stasera
saranno presenti anche il commissario delegato straordinario Mariano Carraro, il responsabile della Difesa del
suolo, rappresentanti dell'Autorità di Bacino, dell'Arpav, del Genio civile e del Consorzio di bonifica Brenta.
Lazzarin replica anche alle lamentele sui ritardi per la pulizia degli argini, sollevate dal titolare del b&b di
Trambacche. «Dissento da quanto affermato da Giorgio Mattoschi - sostiene Lazzarin -. Sono stanca di sentire
lamentele, senza la consapevolezza che per ottenere qualcosa bisogna fare squadra. A febbraio abbiamo effettuato
una pulizia del territorio alluvionato, con oltre cento volontari, ma lui non c'era. L'unica segnalazione di rifiuti
abbandonati è arrivata martedì scorso, tramite una mail all'ufficio tecnico, che si è prontamente attivato con Etra.
Il subito non esiste».
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- Altre
«Rischio incostituzionalità» 
Introduce un privilegio per gli incensurati 
NATALIA ANDREANI 
ROMA. «I processi per il terremoto dell'Aquila e la strage di Viareggio non corrono rischi immediati poiché i
tempi di prescrizione restano comunque lontani. Ma la ratio di questo provvedimento è incomprensibile e non è
escluso che se venisse definitivamente varato qualcuno inoltri un ricorso alla Corte costituzionale sostenendone
l'illegittimità». Il professor Franco Coppi, avvocato e ordinario di diritto penale alla Sapienza di Roma, non
nasconde le sue perplessità davanti al provvedimento varato ieri.
Quali sono allora i rischi che gravano sui processi per il terremoto e il disatro di Viareggio?
«Lo sconto sulla prescrizione non è grande. Ma tenuto conto dei tempi biblici che ha la giustizia in Italia, e dal
momento che la prescrizione decorre da quando il reato viene commesso, anche pochi mesi di sconto spalmati su
tre gradi di giudizio possono fare la differenza. Specie se si tratta di processi complessi, che sono ancora in fase di
udienza preliminare, che richiedono molte perizie e dove ci sono parti civili da risarcire».
Con il pacchetto di sicurezza varato dal governo nel 2009, però, il legislatore aveva aumentato i termini di
prescrizione per gli omicidi colposi plurimi. E anche l'ultima amnistia escludeva i reati connessi a calamità
naturali, i disastri colposi e tutti i reati dei colletti bianchi.
«Stavolta non è andata così. Gli emendamenti in tal senso sono stati bocciati. Ma il punto è che, pure essendo la
brevità sempre benvenuta, non basta firmare una legge per far sì che i processi siano celebrati in sei mesi. Non è
una cosa che può accadere per miracolo. Prima bisogna mettere la giustizia in grado di funzionare a passo svelto,
sennò è un diasastro».
E quali potrebbero essere i motivi di un ricorso alla Consulta?
«Siamo di fronte ad un provvedimento che introduce un privilegio solo per gli incensurati a danno di chi ha un
precedente, magari vecchissimo. Ci sono altri modi per venire incontro agli incensurati. Ad esempio si poteva
allungare la sospensione condizionale della pena. Avrebbe avuto un senso perché sarebbe stata una misura
finalizzata al reinserimento del condannato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone
 
Fiume Veneto, le classi terze a tu per tu con i volontari della Protezione civile 
FIUME VENETO L'amministrazione comunale in collaborazione con l'istituto comprensivo di Fiume Veneto e la
Protezione civile comunale e regionale, ha attuato un progetto volto a sensibilizzare i giovani sull'importanza
dell'opera del volontariato. Il programma, che ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola media con i
professori Nicola D'Agostino e Stefano Sellan, rientra nel più ampio Progetto sicurezza, che si concluderà il 28
aprile con la "Giornata della sicurezza". A febbraio gli allievi delle classi terze sono stati protagonisti di un
incontro nel quale sono stati resi partecipi della storia e delle iniziative portate avanti sia dalla Protezione civile di
Fiume Veneto sia da quella regionale. Il 31 marzo i ragazzi hanno potuto approfondire le conoscenze sull'attività
dei volontari grazie a una visita al centro operativo regionale della Protezione civile di Palmanova. Nell'occasione
sono state proposte alcune immagini degli interventi più significativi che hanno coinvolto i gruppi della Protezione
civile regionale, come ad esempio la tromba d'aria che ha colpito il Friuli nel 1988, i terremoti dell'Umbria e
dell'Abruzzo e quello che ha colpito Haiti. A questa esperienza si è aggiunta la trasferta nella sala della centrale
operativa dove vengono visionati tutti gli eventi atmosferici che possono configurarsi in calamità (quali pioggia,
neve, scosse sismiche, trombe d'aria) e dove vengono coordinate le varie squadre che dovranno intervenire. Il 28
aprile, a compimento del percorso e in occasione della "Giornata della sicurezza? organizzata
dall'amministrazione, anche la squadra comunale di Protezione civile sarà presente con un proprio stand. Chiara
Lombardo ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Regione
 
Terzo episodio in cinque giorni tra le valli Cosa e Tramontina Per spegnere le fiamme anche un elicottero e due
Canadair 
PORDENONE Ancora fiamme che hanno distrutto ettari di bosco e il sospetto che ha il sapore di una certezza, che
ci sia la mano dell'uomo in quello che è il terzo incendio in cinque giorni nell'area montana pordenonese. Ma
l'epilogo questa volta è diverso, e il piromane, da ieri sera, è in cella. E' la Forestale che nel primo pomeriggio
segnala la presenza di fiamme nella zona della Val Tramontina. Il luogo si trova nei pressi della strada che da
Redona porta a Tramonti di Sotto. L'ipotesi che circola in un primo momento è che la causa del rogo vada
ricercata in qualche focolaio, residuo dell'incendio che lunedì era divampato sempre nella zona di Tramonti,
rianimato dal vento che ieri soffiava sulla valle. Sono prima gli uomini della Forestale e i volontari a combattere
contro l'avanzata delle fiamme. Da quanto si è appreso alcuni soccorritori, sorpresi alle spalle dall'incedere
dell'incendio, hanno dovuto abbandonare frettolosamente le proprie posizioni per non rimanere pericolosamente
accerchiati dal fuoco. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Maniago, che si sono occupati
anche della sicurezza nel transito lungo la strada regionale 552, sulla quale, in località Tridis, sono caduti dei sassi.
A sostegno dell'attività a terra è stato chiamato l'elicottero della Protezione civile regionale che, sempre a causa del
vento, è stato però costretto a numerose soste. Ecco dunque, verso le 18, giungere anche due Canadair con il
compito di arginare, se non domare, dall'alto il fronte di fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in
serata, verso le 20, quando uomini e mezzi sono rientrati con l'impegno ad uscire nuovamente questa mattina per
verificare che non ci siano focolai in grado di rianimare l'incendio. Domenica il Ciaurlèc, in Val Cosa, lunedì
Campone, in Val Tramontina, e ieri nuovamente Tramonti. Tre roghi in poche ore, tutti dolosi. Ma oltre ai fatti, ci
sono anche le ipotesi e sono queste ad aver mosso ieri i carabinieri di Spilimbergo che in serata hanno arrestato il
presunto piromane. L'uomo sarebbe stato fermato mentre cercava di innescare un nuovo focolaio. Oggi i
particolari dell'operazione.
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- Pordenone
 
Terzo incendio in cinque giorni nell'area montana Ieri è stata interessata una zona della Val Tramontina 
di Elena Del Giudice wTRAMONTI DI SOTTO Ancora fiamme che hanno distrutto ettari di bosco e il sospetto
che ha il sapore di una certezza che ci sia la mano dell'uomo in quello che è il terzo incendio in cinque giorni
nell'area montana pordenonese. Ma l'epilogo stavolta è diverso e il piromane, da ieri sera, è in cella. E' stata la
forestale che nel primo pomeriggio ha segnalato la presenza di fiamme nella zona della Val Tramontina. Il luogo si
trova nei pressi della strada che da Redona porta a Tramonti di Sotto, vicino al bivio che conduce a Campone e
all'area del torrente Chiarzò. L'ipotesi che circolava in un primo momento è che la causa del rogo andasse
ricercata in qualche focolaio, residuo dell'incendio che lunedì era divampato sempre nella zona di Tramonti,
rianimato dal vento che ieri soffiava sulla valle. Sono stati dapprima gli uomini della forestale e i volontari a
combattere contro l'avanzata delle fiamme. Da quanto si è appreso alcuni soccorritori, sorpresi alle spalle
dall'incedere dell'incendio, hanno dovuto abbandonare frettolosamente le proprie posizioni per non rimanere
accerchiati dal fuoco. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Maniago, che si sono occupati
pure della sicurezza del transito lungo la strada regionale 552, sulla quale, in località Tridis, sono caduti sassi. A
sostegno dell'attività a terra è stato chiamato l'elicottero della Protezione civile regionale che, sempre a causa del
vento, è stato però costretto a numerose soste. Ecco dunque, verso le 18, giungere anche due Canadair con il
compito di arginare, se non domare, dall'alto il fronte di fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in
serata, verso le 20, quando uomini e mezzi sono rientrati con l'impegno a uscire nuovamente nella mattinata
odierna per verificare che non ci siano focolai in grado di rianimare l'incendio. Domenica il Ciaurlèc, in Val Cosa,
lunedì Campone, in Val Tramontina, e ieri nuovamente Tramonti. Tre roghi in poche ore, tre roghi, per gli
inquirenti, dolosi. Ma oltre ai fatti ci sono anche le ipotesi e sono queste ad aver mosso ieri i carabinieri di
Spilimbergo che in serata hanno arrestato il presunto piromane. L'uomo sarebbe stato fermato mentre cercava di
innescare un nuovo focolaio del rogo, e altro gli uomini dell'arma non vogliono dire, lasciando alla conferenza
stampa che il comandante della compagnia di Spilimbergo, Francesco Dotto, ha già convocato per questa mattina, i
dettagli dell'operazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone
 
FIUME VENETO Sabato 30 aprile l'amministrazione Cella, con una cerimonia ufficiale, renderà omaggio al
fiumano Bruno Raggiotto, tragicamente scomparso durante il terremoto del 6 maggio 1976 a seguito del crollo
della Caserma Goi di Gemona, dove prestava servizio di leva come alpino, dedicandogli l'intitolazione della sede
della Protezione civile comunale di via Fratte. Un'altra targa verrà scoperta nella sede operativa comunale, sempre
in via Fratte (adiacente alla sede della Protezione civile) in ricordo di Danilo Turchetto, deceduto a Spilimbergo il
22 maggio 1977 a seguito di un incidente stradale al ritorno da Clauzetto dove, come volontario, prestava la
propria opera per la ricostruzione del paese, distrutto dal terremoto dell'anno precedente. La doppia cerimonia
inizierà alle 9.30 con l'alzabandiera, gli interventi delle autorità, la messa e la benedizione delle targhe: la Società
Filarmonica di Bagnarola accompagnerà con appropriata musica la cerimonia. Due mazzi di fiori, infine, verranno
donati a fine cerimonia ai parenti di Raggiotto e Turchetto affinché possano deporli sulle rispettive tombe. (c.l.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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GONARS 

 

GONARS Si è tenuto di recente il raduno Ana dei delegati provenienti dai 31 gruppi che fanno parte della sezione Tavoni

di Palmanova la quale conta ben 2.033 iscritti. Dopo l'alzabandiera e la sfilata per le strade del paese sulle note della

fanfara sezionale, si è celebrata la messa seguita dalla cerimonia di deposizione delle corone d'alloro ai tre monumenti ai

caduti nel comune di Gonars, alla presenza del presidente nazionale Ana, Corrado Perona. Nel discorso di saluto, il

sindaco Marino Del Frate ha evidenziato l'importanza dell'impegno degli alpini nelle missioni delle truppe italiane

all'estero e dell'Ana nella gestione delle emergenze nazionali e nella quotidiana vita delle varie realtà comunali.

L'assemblea sezionale, moderata dal presidente della sezione gonarese Franz Franco, ha visto l'illustrazione, da parte del

presidente Luigi Ronutti, dell'attività svolta nel 2010: dalle manifestazioni di rappresentanza alle iniziative per le scuole,

dalle serate storico culturali alle attività nella protezione civile, dalla redazione del giornale "La plume" alle iniziative

sportive, dai coro e fanfara alla commissione giovani. Il presidente nazionale Perona ha portato il suo saluto e il

riconoscimento dell'importanza delle attività di tutte le sezioni italiane. Presente all'assemblea anche il col. Salvatore

Scirè, vice comandante della divisione alpina Julia che raggruppa i reparti alpini del Triveneto e che, insieme alla

Taurinense, è una delle due uniche brigate alpine d'Italia. (m.d.m.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronache
 
Il libro-inchiesta di Francesco Erbani "Il disastro. L'Aquila dopo il terremoto: le scelte e le colpe" (Laterza, 2010)
sarà presentato all'università di Udine oggi alle 15 nel polo scientifico dei Rizzi, nell'aula alfa 1 di via delle Scienze.
L'appuntamento è organizzato dal Centro interdipartimentale Cartesio e dal corso di laurea in Scienze
dell'architettura. La tavola rotonda sarà introdotta da Fabio Crosilla, direttore di Cartesio; il libro sarà presentato
da Mauro Bertagnin, della facoltà di Ingegneria; interverrà Francesco Erbani. Parteciperanno alla tavola rotonda:
Stefano Grimaz, direttore del Centro studi e ricerche sui rischi naturali e tecnologici dell'ateneo di Udine;
Giovanni Pietro Nimis, architetto urbanista, autore della pianificazione generale per la ricostruzione dei comuni
terremotati di Gemona, Venzone e Artegna; Mauro Pascolini, del consiglio direttivo di Cartesio. Alle 17.30 è
previsto il dibattito. Nel suo libro dedicato al sisma che il 6 aprile 2009 colpì L'Aquila, Erbani, giornalista di
Repubblica, attraverso le voci dei protagonisti, la raccolta di dati e opinioni degli esperti, va oltre l'inchiesta,
ponendo domande e risposte.
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- Cronaca
 
Sale di nuovo a 60-65 unità il limite dei primi arrivi Oggi l'incontro per i siti disponibili nei comuni 
Cambiano di nuovo i numeri e del piano profughi. «Alcuni siti in regione non sono ancora pronti - spiega
l'assessore comunale Chiara Sapigni - e quindi il primo gruppo di immigrati dovrebbe essere di 60-65 persone e
non di 40. Sarà poi il flusso successivo a coinvolgere in particolare le zone che nel frattempo avranno allestito le
strutture di accoglienza». La Protezione civile ha concluso i lavori nel sito di via Marconi, al Doro. Tra i residenti
del quartiere emerge qualche timore ma anche fiducia e solidarietà.
 «Come vuole che ci sentiamo? - commenta una coppia di anziani residenti - non sappiamo che tipo di persone sono
e le avremo a poche centinaia di metri da casa. Non possiamo dire che siamo contenti». C'è però anche chi non ci
vede «niente di male in questa operazione. Se tutto viene organizzato come si deve non ci saranno problemi»,
dichiara un cittadino che abita dall'altra parte di via Marconi. Un po' meno ottimista, una signora che abita a poca
distanza preferisce vedere prima come va, anche se è convinta che una soluzione occorrerà trovarla: «Se si
comportano bene perchè non dobbiamo ospitarli? - chiede - Sono persone che stanno soffrendo e hanno bisogno di
assistenza. Speriamo che alla fine vada tutto bene». Intanto nella sede della Protezione civile, in via Marconi, sono
stati posati i moduli abitativi, i bagni, il tendone, i tavoli e le seggiole del refettorio in grado di accogliere 66
migranti che potrebbero arrivare in città tra domani e l'inizio della prossima settimana. «Noi siamo pronti», spiega
il presidente provinciale del coordinamento della Protezione civile, Lucio Lodi. Anche la presidente della
Provincia, Marcella Zappaterra, assicura che «quando i profughi arriveranno troveranno un sito attrezzato e
funzionante».
L'assessore comunale Chiara Sapigni ricorda che «gli immigrati che arriveranno a Ferrara resteranno in città 2-3
giorni, poi saranno smistati in altri luoghi della provincia. Per Ferrara abbiamo l'appoggio di due associazioni:
Viale K e la Casona». Oggi alle 16.30 incontro in Provincia per mettere a punto i dettagli del piano di accoglienza
nei Comuni. La Protezione civile innalza da 3700 a 3800 il numero dei migranti che saranno accolti in regione in 5
gruppi da 760 unità (primo flusso da 500 più 260).
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- Attualit&agrave
 
Ciriani: «Li divideremo in piccoli gruppi per ridurre al minimo i disagi» Ma la Lega attacca: «Doveva occuparsene
la Seganti. Rimandiamoli indietro» 
RENZO TONDO Il presidente difende il vice: «Ci siamo mossi d'intesa e il risultato è adeguato»
di Gianpaolo Sarti wTRIESTE Il governo ha deciso: anche il Friuli Venezia Giulia dovrà aprire le porte agli
immigrati di Lampedusa. E la Regione ha dato il via libera. La conferma ufficiale è arrivata ieri dal vicepresidente
Luca Ciriani, che martedì ha partecipato al vertice di Roma: la Regione ospiterà 200 persone. «Saranno divise sul
territorio in strutture di accoglienza che verranno definite nei prossimi giorni, dopo l'organizzazione del piano di
accoglienza con i prefetti» spiega Ciriani, precisando che «la presa in carico da parte di tutte le regioni è, secondo
l'amministrazione, garanzia di equità e di corretta distribuzione delle responsabilità». Un punto fermo che spazza
via tutte le voci e i numeri che si erano rincorsi in questi giorni dopo che Bruxelles aveva stoppato le richieste
italiane. Palazzo Chigi aveva infatti proposto di rendere esecutiva la direttiva 55 Ue che consente agli immigrati di
muoversi nel Paesi del continente. L'idea è stata bocciata, così come il provvedimento per concedere permessi di
soggiorno temporanei. Il governo ha dunque dovuto optare per una ripartizione degli arrivi calcolata sul totale
della popolazione di ciascuna regione, tenendo conto della presenza di strutture di accoglienza, come i Cie e i Cara.
Al Friuli Venezia Giulia, che ha già a carico spazi di questo tipo, spetta ora il 2% dei circa 20 mila sbarcati negli
ultimi due mesi nell'isola. Non ci sono certezze su tempi e modalità di arrivo, ma Ciriani sta seguendo da vicino le
operazioni di smistamento coordinate dal Capo della Protezione civile Franco Gabrielli. Da Roma il vicepresidente
assicura che in regione «non si realizzeranno tendopoli e non vi saranno assembramenti. Con i prefetti si cercherà
di raggiungere l'obiettivo di parcellizzare le presenza per minimizzare i disagi. Un impatto che sarà vicino allo
zero, in modo da garantire la sicurezza». Il Friuli Venezia Giulia, intanto, comincia a prepararsi. La Caritas ha già
dato la propria disponibilità. Anche lo Ial si a mobilita: il direttore Amedeo Pascolo garantisce posti per «una
sessantina di minori non accompagnati, nel caso la Regione ce lo chiedesse». Il centro di formazione professionale è
pronto ad aprire le scuole di Gemona, Magnano in Riviera e Aviano, «ma finora nessuno ci ha chiesto nulla».
Anche i Comuni e le Province cadono dalla nuvole. «Non abbiamo notizie» affermano il presidente dell'Anci
Gianfranco Piazzolitto e quello dell'Upi Enrico Gherghetta. Tuttavia, dopo giorni di incertezza, il caso comincia a
sbloccarsi. E di fronte all'emergenza umanitaria di Lampedusa e agli ultimi risvolti internazionali a questo punto
sembrano allontanarsi definitivamente le richieste avanzate all'inizio dall'esecutivo: «Prima devono muoversi le
altre regioni, e poi noi che abbiamo già fatto molto». Era seguita anche la levata di scudi della Lega Nord: in
Consiglio regionale Danilo Narduzzi era stato risoluto nel dire no agli immigrati: «Devono ritornare indietro, noi
non li vogliamo». Il capogruppo del Carroccio non cambia idea, anzi. Due ore dopo la nota di Ciriani, Narduzzi
risponde con un attacco: «Nella mediazione con il governo bisognava lasciare lavorare l'assessore Seganti e non
sarebbero arrivati i 200 immigrati». L'esponente del Carroccio spiega di aver riferito la sua posizione anche a
Tondo. «Non è che non abbiamo fiducia nel vicepresidente, ma Seganti aveva la delega alla Sicurezza e anche una
serie di agganci con il ministro degli Interni. Serve autorevolezza, come hanno fatto i francesi, e rimpatriare i
tunisini». Sul versante regionale, continua Narduzzi, «avevamo chiesto a Tondo di opporsi, si doveva tenere in
considerazione l'incidenza di stranieri e fattori come Aviano e Gradisca. Mi auguro che se è rimasto qualcuno con
le palle lo faccia vedere». È lo stesso presidente a ribattere: «Ciriani ha lavorato con me, seguendo il percorso
tracciato da Seganti e in quanto delegato a rappresentarmi alla Conferenza delle Regioni. Abbiamo sviluppato un
confronto serio con il ministero dell'Interno, ottenendo un risultato coerente con le aspettative della regione,
tenendo presente il numero di profughi già esistenti sul territorio». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oltre 900 via in nave. L'Onu: allarme per 560 profughi 
Timori a Ventimiglia «Il centro è pieno situazione a rischio» 
LAMPEDUSA. Hanno urlato. «No Tunisia, no Tunisia». Hanno pianto, battuto i pugni. Dalle 12 di ieri, per due
ore, nel piccolo aeroporto di Lampedusa trenta migranti tunisini obbligati al rimpatrio hanno protestato davanti ai
poliziotti in assetto antisommossa.
 Lo avevano fatto, il giorno prima, anche gli altri 60 connazionali che con due voli avevano inaugurato la rotta del
ritorno. Ma alla fine anche loro hanno dovuto accettare di partire. Fine del sogno: «Libertà».
Lampedusa è ormai vuota. Dopo la rivolta e l'incendio all'interno del centro di accoglienza, 700 tunisini e 240
profughi sub-sahariani sono partiti attorno alle 15 con la nave «Excelsior», direzione Catania. Tutti i tunisini a
bordo, dopo essere stati smistati nei centri di identificazione italiani, saranno anche loro rimpatriati. La decisione
di farli imbarcare, infatti, è stata presa dalle autorità solo per evitare disordini. A Lampedusa restano 120
migranti, 33 dei quali sono minori.
Ieri sera, dopo 40 ore senza sbarchi, una carretta del mare con a bordo 58 persone è arrivata in porto. Nella notte
precedente, un barcone con 250 profughi nigeriani ed eritrei era stato soccorso a 12 miglia dalla costa di Licata
(Agrigento): l'imbarcazione, in grave difficoltà, era stata avvistata da un aereo in ricognizione ed era stata trainata
in porto da due motovedette.
Ma il mare potrebbe avere inghiottito centinaia di uomini e donne fuggiti dalla Libia in fiamme. A lanciare
l'allarme è stata Laura Boldrini, portavoce dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati: «Da due settimane, oltre ai
250 morti del 6 aprile, non si hanno notizie di altre 560 persone partite su tre barconi e mai arrivate. Questo
significa che una persona su cinque non ce l'ha fatta». Durante il fine settimana, a Lampedusa sono arrivate dalla
Libia tre imbarcazioni con 1008 persone, mentre dal 26 marzo, i profughi che hanno raggiunto l'Italia meridionale
sono stati 3358.
Ieri un barcone con 116 persone a bordo, in gran parte provenienti da Ciad e Somalia, è approdato a Malta dopo
essere stato soccorso da mezzi della Marina maltese. La barca andava alla deriva, con il motore in avaria: a bordo
c'era anche il cadavere di una donna di 24 anni, morta durante la traversata. Secondo le autorità di La Valletta,
l'Italia si sarebbe rifiutata di inviare proprie unità nonostante la richiesta di assistenza.
All'altro capo dell'Italia, intanto, cresce la tensione.
A Ventimiglia, dove ieri 17 migranti sono stati respinti alla frontiera dalla polizia francese, il sindaco non nasconde
la preoccupazione: «Ventimiglia sta diventando il tappo di tutta l'Italia del nord-ovest: la gente ha cominciato ad
ammassarsi, il centro d'accoglienza è pieno e sono una cinquantina quelli che stasera dovranno dormire alla
stazione. Molti bevono e scoppiano risse», ha detto Gaetano Scullino, esponente del Pdl, che ha chiesto ai
commercianti di non vendano alcolici agli immigrati, regolari e irregolari «per evitare tensioni». La Croce rossa
parla di «situazione da non sottovalutare: se continuano gli arrivi non sapremo dove alloggiare le persone». Il
presidente della Liguria Claudio Burlando, intanto, ha firmato una lettera indirizzata al ministro Maroni in cui i
Comuni dell'area di Imperia dichiarano di non accettare un ampliamento del centro di accoglienza provvisorio di
Ventimiglia, dove oggi vengono assistiti 150 immigrati. (m.r.t.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ieri pomeriggio a Plesio

PLESIO - Ancora un incendio ad alta quota ieri, sulla cresta del Bregagno, nei monti di Plesio. Le fiamme, quasi

certamente di origine dolosa, erano visibili anche da Menaggio (foto a sinistra) e dalla sponda lecchese del Lario (foto a

destra): l'incendio si deve essere sprigionato a circa 1600 metri d'altezza.

Di questo ennesimo rogo era informato il Corpo forestale dello Stato, impegnato in queste ultime settimane in una

continua lotta per spegnere tutta una serie di roghi in alto Lario.

Per tutta la settimana scorsa si sono infatti succeduti incendi in quota nella fascia fra Musso e Garzeno. Tra San Bernardo

e Pornacchino, a circa mille metri di altitudine, i forestali, la squadra antincendio della comunità montana e i vigili del

fuoco di Dongo erano dovuti intervenire a ripetizione.

La mano di qualche sconsiderato, mossa probabilmente dalla solita antica credenza secondo cui il fuoco rigenera i pascoli,

non si era fermata e una vasta area di pascolo era andata in fumo con le fiamme che, verso l'alto, erano arrivate fino a

lambire la neve. L'altra sera si era poi scatenato un incendio anche sulla montagna fra Peglio e Livo, in località Bodone. Si

tratta di un zona sita a circa 1.100 metri di altitudine, caratterizzata dalla presenza di baite e vasti prati curati.
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valgreghentino

(b. ber.) Hanno lavorato per due domeniche per ripulire la riva del torrente Greghentino. Obiettivo raggiunto per i

cacciatori dell'associazione di Valgreghentino che si sono impegnati ad effettuare, come è tradizione, questo servizio per

l'amministrazione comunale nel corso della Giornata ecologica. I cacciatori si sono ritrovati domenica per completare

l'opera di pulizia della riva del Greghentino, dall'ingresso, nei pressi della fermata autobus fino ad arrivare quasi al

cimitero. Hanno lavorato in collaborazione con i volontari del gruppo di Protezione civile per restituire ai cittadini la

possibilità di una passeggiata sulla riva del Greghentino. Il sindaco Ernesto Loghi ha commentato: «L'amministrazione

comunale ringrazia cacciatori e volontari della Protezione civile per il prezioso lavoro svolto».

 

<!-- 

Data:

14-04-2011 La Provincia di Lecco
Cacciatori e protezione civile: che pulizia

Argomento: Pag.NORD 46


	Sommario
	NORD
	Alto Adige - gli "angeli a 4 zampe" della croce rossa fanno le prove di volo - riccardo valletti
	L'Arena - Incidente in montagna Muore un sessantenne È stato trovato senza vita Renzo Soppelsa, 63 ...
	L'Arena.it - A giorni l'elicottero, ma rimangono nodi da sciogliere
	Bellunopress - Trovato senza vita l'uomo scomparso a Cencenighe
	Brescia Oggi - Così i roghi sono monitorati con un sistema di web-cam
	Cittàdellaspezia.com - Proseguono senza sosta le ricerche di Franchino Monteverde, il macellaio di
	Cittàdellaspezia.com - Tigullio: continuano senza sosta le ricerche di un sessantunenne
	Corriere Padano.it - Gestione profughi, Piacenza lasciata sola
	Corriere del Veneto.it - Cade dal dirupo durante un'escursione Muore uomo di 63 anni a Bastiani
	Corriere delle Alpi - l'attività sismica è nella normalità
	Corriere delle Alpi - scivola in un dirupo e muore
	Corriere delle Alpi - stragi cancellate , esplode la rabbia - annalisa d'aprile
	La Gazzetta di Mantova - la protezione civile beve l'acqua del laghetto - graziella scavazza
	Il Gazzettino (Belluno) - Bottacin: Sulla Protezione civile meglio Provincia che Prefettura
	Il Gazzettino (Belluno) - Corso a Livinallongo di Protezione civile
	Il Gazzettino (Belluno) - Rischio cavi aerei, il Cnsas li elimina
	Il Gazzettino (Belluno) - 86enne si perde nel bosco, ritrovato
	Il Gazzettino (Padova) - Lifting al canale Battaglia, operazione argini puliti
	Il Gazzettino (Treviso) - Claudia Borsoi
	Il Gazzettino (Treviso) - Case antisimische e verifiche strutturali: attenti a chi lucra
	Il Gazzettino (Treviso) - VITTORIO VENETO - (C.B.) - Tra le numerose richieste fatte dai cittadini presenti a Nove anche quell...
	Il Gazzettino (Vicenza) - Bonifica, i progetti ci sono: fuori i soldi
	Il Giornale della Protezione Civile - Fadalto, i cittadini: "L'autostrada è sicura?"
	Il Giornale della Protezione Civile - Due interventi di ricerca del Cnsas del Veneto
	Il Giornale di Vicenza - Allarme a scuola per un'esplosione Ma è tutto finto
	Il Giornale di Vicenza - Non trova lavoro Per la delusione si allontana da casa
	Il Giornale di Vicenza.it - Wojtyla beato, spese per 3,5 milioni di euro
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - Nuovo rogo sul Farno, fiamme domate
	Il Giorno (Milano) - Accoglienza, stanziati 110 milioni Il piano oggi al vaglio delle Regioni
	Il Giorno (Sondrio) - LIVIGNO SCONTRO SULLE PISTE SCIATORE SOCCORSO DAL 118
	Il Giorno (Sondrio) - I sindacati: «Servono almeno altri 5mila forestali»
	Il Mattino di Padova - firme dei negozianti per riaprire la strada - piergiorgio di giovanni
	Il Mattino di Padova - inondazione, incontro sui risarcimenti - sergio sambi
	Il Mattino di Padova - rischio incostituzionalità - natalia andreani
	Il Messaggero Veneto - progetto sicurezza alle medie
	Il Messaggero Veneto - brucia la montagna l'incendio è doloso, in cella un piromane
	Il Messaggero Veneto - bosco in fiamme piromane arrestato
	Il Messaggero Veneto - terremoto del 1976, targhe in ricordo di due fiumani
	Il Messaggero Veneto - festa per il raduno dell'ana presenti 31 gruppi della zona
	Il Messaggero Veneto - il disastro dopo il sisma all'ateneo il libro sull'aquila
	La Nuova Ferrara - tutto pronto nel centro della protezione civile divisi i residenti del doro
	Il Piccolo di Trieste - la regione conferma in arrivo 200 immigrati
	La Provincia Pavese - l'isola si svuota, rimpatri tra le proteste
	La Provincia di Como - Altri incendi dolosi in montagna: cresta del Bregagno in fiamme
	La Provincia di Lecco - Cacciatori e protezione civile: che pulizia


