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Arriveranno oggi al centro della Protezione civile di Marco di Rovereto, per poi essere smistati in alloggi pubblici, i primi

11 profughi assegnati al Trentino

Arriveranno oggi al centro della Protezione civile di Marco di Rovereto, per poi essere smistati in alloggi pubblici, i primi

11 profughi assegnati al Trentino. Sono il primo scaglione dei novanta che, entro due settimane arriveranno in provincia.
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In montagna un certo fattore di rischio è sempre presente e nemmeno la presenza dell'Arva può portarlo a zero

In montagna un certo fattore di rischio è sempre presente e nemmeno la presenza dell'Arva può portarlo a zero. Per

questo, più che obbligare gli escursionisti - esperti scialpinisti o semplici ciaspolatori che si incamminano nella strade

forestali - a indossare l'apparecchio di ricerca e localizzazione in valanga, va potenziata la formazione e l'informazione di

chi va in montagna. Questa la sintesi delle audizioni di ieri mattina tenute ieri dalla terza commissione del Consiglio

provinciale, impegnata nel discutere sette disegni di legge in materia di montagna e protezione civile. Sull'obbligatorietà

di Arva, pala e sonda (disegno di legge di Marco Depaoli) la commissione ha ascoltato i pareri dei «professionisti della

montagna», cioè i presidenti di Sat, Piergiorgio Motter, Soccorso alpino, Roberto Bolza, e Maestri di sci Mario Panizza.

Motter ha detto di considerare «superflua» la proposta di introdurre l'utilizzo obbligatorio dell'Arva, pala e sonda,

ritenendo invece necessario «monitorare i luoghi di escursione e ricordare a tutti le norme di prevenzione». Panizza ha

sottolineato l'accordo con la Sat su alcuni temi spiegando che «rendere obbligatorio l'utilizzo di Arva, pala e sonda non è

coerente perché diventa difficile demarcare dei limiti sui fuori pista». «Inoltre - ha proseguito - il messaggio non è quello

che vogliamo dare: perché una persona con pala e sonda pensa di poter andare ovunque. Concordiamo invece sulla

formazione e l'informazione sulla clientela e sui professionisti della montagna». Il responsabile del Soccorso alpino Bolza

ha detto di condividere le posizioni espresse in precedenza sull'obbligatorietà della strumentazione da montagna ed ha

espresso condivisione «sui contenuti e sulla scelta di portare sotto un'unica regia il quadro dell'organizzazione della

protezione civile nel rispetto delle singole componenti». Il disegno di legge di Depaoli (così come quelli di Bombarda e

Zeni) non sarà dunque votato e portato in Consiglio provinciale per il dibattito. «L'importante - ha spiegato lo stesso

proponente - è che di questo tema si parli. Magari riusciremo a trasformare il disegno di legge in un articolo da inserire

all'interno della nuova legge sulla protezione civile». Proprio della nuova normativa che dovrà disciplinare nei prossimi

anni il lavoro e i compiti di tutti (professionisti e volontari) che a vario titolo si occupano di protezione civile la terza

commissione discuterà ancora nella settimana dopo Pasqua e il 3 maggio. Saranno tre i testi che giungeranno

all'attenzione del Consiglio provinciale. Si tratta di quello proposto dalla giunta provinciale (primo firmatario Lorenzo

Dellai) che prevede il rafforzamento dei vigili del fuoco volontari (a discapito dei permanenti), l'istituzione

del«commissario per l'emergenza» e della «centrale unica»; di quello del consigliere Nerio Giovanazzi che, invece, chiede

di mantenere la distinzione dei ruoli tra volontari e permanenti; e infine quello della Lega nord (Filippin) contrario alla

centrale unica. I tre disegni potrebbero essere calendarizzati in aula per il 24 maggio, con la richiesta della Lega di non

avere i tempi contingentati nella discussione. L'intento, naturalmente, è quello di fare ostruzionismo per bloccare la

riforma tanto cara a Dellai.

16/04/2011

 

Data:

16-04-2011 L'Adige
In montagna un certo fattore di rischio è sempre presente e nemmeno la

presenza dell'Arva può portarlo a zero

Argomento: Pag.NORD 2



 

Adige, L'
"" 

Data: 17/04/2011 

Indietro 

 

 

L'accoglienza ai dieci profughi ospitati per pochi giorni all'ex polveriera è stata fatta di buon mattino (erano circa le sette)

da protezione civile, croce rossa e autorità

L'accoglienza ai dieci profughi ospitati per pochi giorni all'ex polveriera è stata fatta di buon mattino (erano circa le sette)

da protezione civile, croce rossa e autorità. I tavoli sui quali è stata consumata la colazione erano decorati con dei fiori, e

tra un biscotto e l'altro i migranti hanno fatto conoscenza, tra gli altri, con il sindaco di Rovereto Andrea Miorandi. «C'è

stato un qui pro quo, perchè il mediatore culturale non ricordando la traduzione della parola sindaco mi ha presentato

come il locale raìs» racconta il primo cittadino. «I giovani stranieri - aggiunge - hanno espresso qualche desiderio come

telefonare ai familiari in Tunisia o raggiungere i propri parenti, alcuni dei quali si trovano all'estero, altri nella vicina

Trento». Tra i dieci stranieri c'è anche un cuoco, che ha chiesto ai Nuvola di dare un'occhiata alle spezie disponibili in

cucina, ed ha chiesto di preparare il pranzo assieme ai volontari. Infine, l'assessore provinciale Lia Beltrami ha annunciato

che la settimana prossima, dopo che ai migranti sarà consegnato un alloggio, verrà organizzato un momento di incontro

fra le associazioni interessate ed i profughi. An. Bg.
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Dopo le prime ventiquattro ore già una cosa è accaduta: a Marco ci si è resi conto che non si tratta dell'Apocalisse.

D'altronde, vista la cortina di assoluto riserbo che - anche un po' inspiegabilmente - avvolge la questione dell'arrivo dei

profughi al campo della protezione civile dei Lavini, nel paese a sud di Rovereto si sentivano autorizzati a pensare

qualsiasi cosa. Poi gli stranieri sono arrivati. Una manciata di giovani che si perdono, nell'enorme capo di Marco. E fuori

dal cancello, nessuno si è accorto di loro. Per la soddisfazione del presidente della circoscrizione, Carlo Plotegher. Che

dopo le barricate alzate qualche settimana fa, ora si sente rassicurato: «Se continuano ad arrivare così, in piccoli gruppi,

accolti per qualche giorno a Marco e poi smistati negli alloggi messi a disposizione, la situazione è facilmente gestibile»

osserva. Sì, non si tratta di invasione: «Ma noi abbiamo fatto solo da pungolo, in queste settimane. Perché all'inizio non

sembrava questa la situazione. All'inizio pareva che arrivassero tutti e 450 insieme, e non si era neppure chiarita la

posizione giuridica di queste persone. Noi avevamo osservato che è diverso ospitare clandestini che non possono avere

contatti con l'esterno, rifugiati politici forti, quindi uomini giovani, o soggetti deboli come donne, bambini e anziani. E poi

avevamo preteso che ci fosse un'organizzazione, dietro al loro arrivo. Restiamo del nostro avviso: il campo di Marco non

è adatto per questo tipo di accoglienza. Ma in queste prime ore ci sembra che la macchina messa in moto funzioni: i

profughi arrivano, vengono individuati e registrati, hanno tutti i documenti, entro qualche giorno saranno trasferiti. Se è

così, la comunità non se ne accorgerà nemmeno, sarà garantita la normale vivibilità». Quanto agli ospiti del campo, per

ora, sostanzialmente, si riposano. Anche perché, finalmente tranquilli dopo le ultime settimane, devono soprattutto

riprendersi. La collaborazione tra lo chef tunisino e i Nuvola porterà a breve al primo cous cous: per ora i giovani tunisini

si sono accontentati - ma pare senza alcuna fatica - di pasta con il pomodoro e minestrone. Nessun altro è sparito, magari

per andare ospite di parenti e amici. Anche perché chi lascia il campo perde, automaticamente, il diritto all'assistenza -

quindi all'alloggio e all'assistenza sanitaria - che altrimenti verrà garantito. Anche a loro, probabilmente, piacerebbe

sapere cosa accadrà ora. Certo è che andranno a Trento, ma sui tempi non ci sono assicurazioni. Forse già oggi, forse

martedì. Così come, a proposito di incertezze, nulla si conosce riguardo ai tempi d'arrivo dei prossimi gruppi. Era attesa

un'altra decina nei prossimi giorni, ma nulla si sa di certo. Visti i precedenti, comunque, sembra probabile che si sappia

solo all'ultimo momento. Poco male: la macchina del volontariato - Nuvola e Croce Rossa in testa - ma già dimostrato di

sapersi muovere in fretta. E bene. Perfino troppo bene, secondo Alessandro Savoi (Lega), che parla di accoglienza

«deluxe»: «Oltre a trovare un alloggio decoroso, cibo ottimo e abbondante e abiti puliti, sono stati messi loro a

disposizione pure biglietti gratuiti per i musei di Rovereto e anche un autobus navetta che fa la spola con il centro

cittadino. Davvero un po' troppo, che rischia di pesare non poco sulle casse della comunità trentina». Anche perché -

spiega - si tratta di tunisini: «Passi per i libici, ma la situazione dei tunisini pare essere differente da quella di un profugo

per conflitto bellico. Se i tunisini sono emigrati solo per una questione economica come pare, s'arrangino altrimenti, visto

che non è possibile dare tutto a tutti, a prescindere».
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L'iniziativa, legata ai Bancomat, coinvolge tutti 

 

BOLZANO. A causa del terremoto di Haiti, oltre 6.000 persone hanno perso gli arti e di queste, la metà sono bambini.

Nell'ambito delle proprie attività di beneficienza, è stato sviluppato dai Lions Club un progetto volto a installare protesi a

1.500 bambini haitiani, mettendoli in condizioni di camminare ed essere autosufficienti, cosa che in un paese povero

colpito da un terremoto disastroso equivale alla sopravvivenza. Questo progetto Lions è stato denominato “Una protesi

per ogni bambino amputato di Haiti” ed è stato adottato da tutti i Lions Club del Triveneto, quindi con i “leoni” bolzanini

e altoatesini in prima fila. In questo contesto dopodomani, lunedì 18 aprile, partirà il progetto di raccolta donazioni

attraverso i Bancomat denominato “Uniti per i bambini di Haiti”, un'iniziativa comune di Lions, Cassa di Risparmio di

Bolzano e l'azienda internazionale (che ha inventato il registratore di cassa e oggi si occupa anche di apparecchi

Bancomat) NCR.

In ogni operazione presso gli oltre 170 terminali Bancomat della Cassa di Risparmio, sarà chiesto all'utente di donare un

euro a favore di questo progetto; ogni euro raccolto sarà destinato all'acquisto delle protesi, tutti gli altri costi saranno

sostenuti dai Lions. Grazie a questo progetto che durerà fino al 30 maggio, gli utenti dei Bancomat potranno essere

protagonisti di questa bella iniziativa a favore dei bambini colpiti dal terremoto di Haiti, garantendo loro di recuperare

l'autonomia e quindi vivere!

Gli ospedali di Haiti, peraltro, stanno lavorando da mesi in condizioni di estrema difficoltà. Attraverso la propria rete, i

Lions hanno selezionato partner ad Haiti con esperienza e competenze tecnico-mediche specifiche per i bambini invalidi,

che garantiranno la riabilitazione dei bambini protesizzati e di essere seguiti anche negli anni a venire. In questo modo si è

potuto garantire concretezza alla missione di tutela del diritto alla salute e a una vita autonoma dell'individuo. Le protesi

sono realizzate dalla Roadrunnerfoot Enginering, azienda fondata da Daniele Bonacini, ingegnere meccanico e atleta

paralimpico di Atene 2004, che a seguito di un incidente stradale nel 1993 ha subìto l'amputazione di una gamba. Con la

sua azienda, Bonacini mira a fornire protesi low cost ad elevata tecnologia e ha una mission precisa: ogni soggetto

amputato deve avere accesso agli ausili tecnologicamente più avanzati in modo da essere autonomo e indipendente.

Il progetto, sviluppato dai Lions nell'anno dell'allora governatore Albert Ortner, nasce da un'idea di Flavio Ballarini,

amministratore delegato di NCR Italia, e del bolzanino Michele Serafini, presidente Zona A del distretto 108 TA 1

dell'associazione internazionale dei Lions Club e si inserisce in una serie di iniziative poste in essere per garantire la

sopravvivenza ai bambini haitiani.

Per eventuali donazioni è disponibile anche il conto corrente alla Cassa di Risparmio di Bolzano intestato a “The

International Association of Lions Clubs - Distretto 108Ta1 Italy”, IBAN: IT93 X060 4511 6000 0000 5005 461.

Data:

16-04-2011 Alto Adige
lions club e cassa di risparmio uniti nell'aiuto ai bimbi di haiti

Argomento: Pag.NORD 5



Sabato 16 Aprile 2011 PROVINCIA 

 SOMMACAMPAGNA. Volontari in classe

Protezione civile 

a scuola per prove

di evacuazione

E stamattina ci sarà il nucleo cinofilo da soccorso dell'Ana 

L'assessore all'Ecologia, ambiente e protezione civile Augusto Pietropoli, presentando il progetto «Conosciamo la

protezione civile» intende far conoscere e divulgare la cultura della protezione civile, intesa come servizio reso alla

comunità da volontari soprattutto in situazioni di emergenza. 

«La nostra convinzione è che iniziare dalle scuole sia il modo migliore per far crescere questa cultura, insegnando ai

bambini e ai ragazzi lo spirito di servizio, la gratuità, il “dovere” di assicurare nelle emergenze l'assistenza a tutti nel

minor tempo possibile. 

Il progetto si articola in due momenti: un primo incontro in classe con finalità di conoscenza e divulgazione, curato da due

volontari, con la presentazione agli alunni di come è costituita la protezione civile, chi ne fa parte, cosa sono le

associazioni di volontari, le attività svolte e le finalità. Si discuterà con gli alunni delle procedure che già dovrebbero

conoscere per l'evacuazione della scuola, sarà illustrata la segnaletica di sicurezza per aiutarli a comprenderla anche fuori

dall'edificio scolastico, al centro commerciale, al cinema, e così via». Questi incontri sono stati tenuti da squadre

composte da due volontari nelle 14 classi. L'importanza del progetto è stata sottolineata anche dal dirigente scolastico

Bruna Rossetti Tosti, che si è impegnata ad aprire la scuola e a fare partecipare all'esercitazione alunni e docenti. «Il

secondo momento si svolgerà nella mattinata di oggi», precisa Pietropoli. 

«Saranno coinvolti circa venti volontari dell'associazione Ambientale civile, con l'intervento di squadre cinofile per la

ricerca di persone dell'associazione Nucleo cinofilo da soccorso dell'Associazione nazionale alpini – sezione di Verona, e

sarà presente una squadra di volontari dell'associazione “Sos Sona” per illustrare ai bambini l'interno di

un'autoambulanza, alcune elementari tecniche di soccorso ed immobilizzazione». 

La squadra di Sommacampagna costituirà un «campo base», un servizio di segreteria, un «punto medico avanzato»,

illustrerà ai ragazzi i mezzi e le attrezzature in dotazione, verranno esposte alcune fotografie sull'intervento in Abruzzo.

L.Q.
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Lunedì 18 Aprile 2011 PROVINCIA 

 S.GIOVANNI ILARIONE

Protezione civile, presto 

il via ai lavori per la sede 

In piazza Colonna troverà casa la Protezione civile. «Entro un mese appalteremo i lavori del progetto che consente di

ricavare, al piano terra dello stabile acquistato dal Comune due anni fa, la sede della Protezione civile. Prima si procederà

con un ampliamento», spiega il sindaco Dal Cero, «e poi realizzeremo la sede». 

Lo stabile è quello su tre piani che si affaccia sulla piazza: il Comune lo acquistò con l'obiettivo di ricavare la sede della

Protezione civile, delle associazioni e un centro diurno per anziani. La spesa di acquisto fu di 420mila euro e per

l'adeguamento del piano terra, cioè l'ampliamento, è stato preventivato un costo di altri 150mila euro. «La Regione,

proprio alla realizzazione di sedi per la Protezione civile, aveva emesso un bando in virtù del quale ci è stato riconosciuto

un contributo di 150mila euro: con questo denaro», spiega ancora Dal Cero, «provvederemo ai lavori con cui saranno

realizzati due uffici, un bagno, un magazzino per il gruppo di Protezione civile guidato da Serena Panarotto». I lavori

dureranno tre mesi. La Protezione civile oggi ha una sede provvisoria in via Ranfani 1. P.D.C.
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Lunedì 18 Aprile 2011 NECROLOGI 

 PRONTO SOCCORSO. Lezione ieri alla Gran Guardia in collaborazione con Comune e Avis

La Croce Rossa insegna

a superare l'emergenza

Giovedì serata di beneficenza al teatro Camploy: il ricavato contribuirà all'acquisto di una nuova ambulanza per l'ente

Sono due gli appuntamenti offerti dalla Croce Rossa per far sentire ai cittadini sempre di più la propria vicinanza, e il

proprio bisogno di dare il massimo a chi ha bisogno.

Il primo è stato ieri sera alla Gran Guardia, dove nell'auditorium si è offerta una vera e propria lezione informativa e

interattiva su come salvare un bambino nel caso di disostruzione delle vie aree, ossia se deglutisce un qualcosa che rischia

di farlo soffocare.

L'appuntamento è stato organizzato in collaborazione con l'assessorato ai servizi sociali. Ma non è tutto. La Croce Rossa

ha urgenza di avere a disposizione una nuova ambulanza e per questo il gruppo volontari della sezione di Verona in

collaborazione con la sezione di Illasi dell'Avis, e due sponsor, hanno organizzato una serata di beneficenza giusto per

racimolare la somma sufficiente all'acquisto del mezzo di soccorso.

La serata si terrà giovedì 21 aprile alle 21 al teatro Camploy. Si tratta di uno spettacolo dal titolo «Ciàcole, poesie,

personaggi veronesi... in allegria». Parteciperanno all'evento l'attore e comico Roberto Puliero e il coro Doremifa21 happy

e il gruppo corale Happy music band. Il primo nasce nel 2008 da un'idea di Eles Belfontali e Laura Adami. È composto da

12 ragazzi diversamente abili tutti appassionati di musica e con una gran voglia di cantare. Per questo ognuno di loro sul

palco può dare spazio alla propria creatività. Il coro è accompagnato dal gruppo musicale Happy Music Band.

L'unione degli amanti del canto ha come finalità quella di sostenere tutte le associazioni e enti a scopo benefico e che sono

impegnate nell'aiuto e nella promozione verso i più deboli e i bisognosi.

La Croce Rossa nasce il 22 agosto 1864 in seguito alla Convenzione di Ginevra, un trattato internazionale che sanciva il

principio fondamentale che i soldati feriti o malati dovevano essere raccolti e curati,

Ne è fondatore Henry Dunant. Da allora questa associazione dedita a proteggere i civili in tempo di pace e di guerra, in

caso di catastrofi, si è estesa in tutti i Paesi. A Verona e provincia opera da più di trent'anni mettendosi a disposizione di

tutti ed essendo presente a tutte le manifestazioni e attività che si svolgono sul territorio.

Ora, il bisogno di acquistare un'ambulanza la porta a mettere in atto anche la voglia di far ridere e dare gioia ai cittadini.

Per questo in collaborazione con gruppo Avis di Illasi è aperto un conto corrente per raccogliere le donazioni di chi

desidera contribuire all'acquisto del mezzo sanitario.

Per dirlo con le parole del commissario provinciale Roberto Baldessarelli, «la possibilità di disporre di una nuova

ambulanza per il comitato di Verona permetterà di migliorare la qualità dei servizi offerti».

Per chi volesse contribuire, questo è l'Iban: IT4H0891059490003000710475.A.Z.
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Domenica 17 Aprile 2011 PROVINCIA 

 ADRO. Una dura battaglia per Vigili del fuoco e Protezione civile

In fiamme il Monte Alto:

devastata la vegetazione

Un furioso incendio scoppiato nel primo pomeriggio sul Monte Alto ad Adro ha impegnato per ore Guardia forestale,

Vigili del fuoco di Palazzolo, volontari della Protezione civile anche da Rodengo.

Le fiamme hanno attaccato un'area impervia, difficile da raggiungere con i tradizionali mezzi anche per la mancanza di

strade. Ad accentuare la difficoltà dell'ambiente, ha contribuito non solo la mancanza di acqua sul posto ma anche la

vegetazione che, complice il vento. ha favorito le fiamme che hanno attaccato il bosco ceduo tipico del Mone Alto.

La colonna di fumo che saliva dal monte era visibile a diversi chilometri di distanza, da Palazzolo a Rovato e l'odore del

fumo ha raggiunto Capriolo. Volontari e pompieri si sono impegnati a fondo in condizioni non facili per contenere

avanzata e allargamento del fronte dell'incendio. Determinante l'intervento dell'elicottero che si è rifornito con l'acqua del

laghetto artificiale del Golf Club Franciacorta.

I Carabinieri di Adro hanno seguito l'evolversi della situazione: toccherà ai pompieri e alla Protezione civile (sul posto il

comandante Tognazzi), chiarire le cause.G.C.C.
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Domenica 17 Aprile 2011 NAZIONALE 

 VIA DAL MAGHREB. A Lampedusa ripresi i rimpatri mentre in mare le condizioni meteo frenano l'arrivo di nuovi

barconi

Francia, i migranti passano

Ma Parigi ribadisce: controlli

Con i primi permessi temporanei i tunisini passano la frontiera Da Oltralpe arriva una smentita Tensioni nei Cie a

Pozzallo: feriti

ROMA

Arrivano i primi permessi temporanei ed i tunisini non perdono tempo per varcare il confine italiano diretti verso la

Francia. A fronte dei primi esodi il Ministro dell'Interno Roberto Maroni invita il governo francese a collaborare ed a non

mostrare i muscoli. Ma per tutta risposta Parigi alza la voce contro l'ingresso dei tunisini. A Ventimiglia gli immigrati

hanno ritirato il permesso di soggiorno temporaneo e, documento alla mano, sono saliti sul primo treno diretti in Francia.

Giunti alle stazioni Garavan e Mentone sono stati effettuati i controlli da parte della polizia francese e solamente due

immigrati sono stati fatti scendere dal treno, perché non avevano il permesso di soggiorno temporaneo. Le autorità

francesi però smentiscono che gli immigrati abbiano varcato la frontiera sostenendo che non è cambiato nulla nelle regole

per l'arrivo degli immigrati. 

Da Milano, prima che i primi tunisini partissero per la Francia, Maroni ha ribadito che il no di Parigi a «dare una mano

all'Italia» è il contrario dello spirito europeo che ha consentito la libera circolazione. E poi l'affondo del capo del

Viminale: «Meglio collaborare piuttosto che mostrare i muscoli». Nel pomeriggio, il ministero dell'Interno francese ha

fatto sapere che le regole restano quelle fissate dalla circolare del ministro Claude Guerant ma alla «Prefettura di Nizza

non risulta che immigrati tunisini siano entrati dall'Italia». Intanto partenze verso la Francia sono previste anche da altre

regioni italiane dove sono stati portati gli immigrati sbarcati a Lampedusa.

SCONTRI A POZZALLO. Sul fronte della situazione delle strutture di accoglienza italiane, a Pozzallo, in provincia di

Ragusano, ci sono stati momenti di tensione tra migranti e forze dell'ordine. Le lungaggini burocratiche per le richieste di

asilo politico hanno innervosito gli extracomunitari che si sono scontrati con le forze dell'ordine. Un finanziere, un

poliziotto, un carabiniere e tre migranti sono rimasti feriti. Uno degli agenti ha riportato una frattura e una ventina di 39

clandestini che sono riusciti a fuggire sono stati fermati.

A Manduria, nel tarantino, dove è stata realizzata la tendopoli per un migliaio di tunisini, un gruppo di residenti ha

costituito un comitato ed ha inviato una lettera al Capo dello Stato per chiedere maggiore sicurezza. A stretto giro di posta

il sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano, ha assicurato che è stata rafforzata l'attività di prevenzione delle forze

dell'ordine.

POLEMICHE A ROMA. A Roma, intanto, non si placano le polemiche sull'arrivo di un centinaio di immigrati. Il sindaco

della Capitale, Gianni Alemanno, ha affermato che la vicenda è stata gestita «malissimo» perch le istituzioni «non sono

state neanche avvertite: ne io nè la presidente della Regione Lazio». 

Per il Dipartimento della Protezione civile «le responsabilità nell'individuazione dei luoghi dove accogliere i cittadini

extracomunitari e nell'informazione da garantire ai livelli istituzionali sottostanti quello regionale sono molto chiare:

spettano, come stabilito e concordato nello stesso Piano per l'accoglienza dei migranti alle strutture regionali». E la

governatrice del Lazio, Renata Polverini, non nasconde che «c'è stata un pò di confusione a cui speriamo di porre rimedio.

Io personalmente non lo sapevo». 

RIMPATRI DA LAMPEDUSA. A Lampedusa sono ripresi i rimpatri, ma gli immigrati hanno protestato contro l'avvio

delle operazioni per il ritorno in Tunisia; poi, dopo momenti di tensione e lunghe trattative con le forze dell'ordine, la

protesta è rientrata. Sul fronte degli sbarchi, invece, l'altra notte è stata tranquilla a causa del maltempo e del vento forte

nel Canale di Sicilia.
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Anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento di piazza della Repubblica di Casalpusterlengo, guidati dal sindaco

Flavio Parmesani e dall�assessore alla protezione civile Luca Peviani, erano presenti alla terza edizione della fiera

specializzata Civil Protect 2011 di Bolzano, fiera informativa dedicata ai settori dell�emergenza, protezione civile,

antincendio e rivolta a coloro che si dedicano ai cittadini in situazioni d�emergenza. La fiera dell�Alto Adige ha registrato

ben 7.200 visitatori. La delegazione casalese ha presentato il nuovo potente mezzo autopompa in dotazione ai volontari

casalesi che operano su tutto il basso Lodigiano.
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Il Parco Adda Sud dichiara guerra a chi inquina il Lodigiano: bracconieri, ecofurbetti, abusivi pronti a intrufolarsi nelle

zone protette. Nel giro di un anno gli interventi delle guardie ecologiche volontarie (Gev) sono raddoppiati, passando da

cento a duecento, per un totale di 6mila ore di servizio e controlli che si estendono su 24mila ettari di terreno. «Da una

parte il dato è positivo perché indica una sempre maggiore efficienza delle nostre strutture - spiega Silverio Gori,

presidente del Parco Adda Sud -, dall�altra, però, questi numeri ci preoccupano, perché sono in qualche modo il segnale

che stanno aumentando i danneggiamenti al patrimonio ambientale del nostro territorio fra Lodi e Cremona».La lista

infatti è molto lunga e conta la scoperta di 30 discariche abusive, 3 episodi di inquinamento delle acque, 2 incendi, 9

danneggiamenti a flora e fauna, 7 escavazioni abusive, altrettanti episodi di bracconaggio e pesca di frodo e quasi 150

accessi al fiume con l�automobile in zone che si dovrebbero raggiungere a piedi per tutelare l�ecosistema. Al lavoro ci

sono al momento 84 guardie ecologiche volontarie, ma è aperto il bando per partecipare al corso di formazione, che scade

a settembre.Gori cita tra i tanti episodi il ritrovamento di rifiuti a Montanaso, nella zona dietro alla cava Burlini, l�incendio

del bosco a Rivolta e la l�abbandono di un camioncino colmo di eternit a Corte Palasio: «È un�attività pressante, ma

purtroppo non è sufficiente a tutelare il territorio».I guardiani del Parco hanno poi monitorato 11 aree di interesse

comunitario che corrono lungo 14 comuni: Cavenago, Formigara, Cavacurta, Castiglione, Bertonico, Turano, Credera,

Zelo, Spino, Galgagnano, Boffalora, Rivolta, Comazzo e Merlino. Gli uomini in servizio possono contare su tre Panda

4x4, una piccola jeep, due imbarcazioni in vetroresina, due gommoni e tre carrelli per il trasporto di materiale, utilizzati

anche per i servizi di protezione civile e per il censimento delle zone a rischio di esondazione. Oltre ai controlli, tra le

attività portate avanti c�è l�educazione all�ambiente, che l�anno scorso ha coinvolto più di 25mila tra adulti e ragazzi e 60

scuole lodigiane e cremonesi.L�anno scorso, infine, sono stati individuati 15 nuovi alberi monumentali all�interno del

Parco Adda Sud fra Castiglione e Soltarico. In particolare sono stati segnalati 5 siti in cui si sta diffondendo l�Amorfa, una

specie vegetale infestante che può arrivare anche a due metri di altezza e tende a soffocare fino alla morte le altre piante:

«Si tratta di un�essenza arrivata due secoli fa dall�America - spiega Maurizio Polli, responsabile delle Gev - e ha trovato

nel nostro territorio le condizioni ideali per insediarsi ed espandersi».Greta Boni 
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ROMA Pattugliamenti congiunti con la Tunisia in modo da concludere le operazioni di ricerca e soccorso in mare di

migranti con il rimpatrio. È la richiesta che il ministro dell�Interno, Roberto Maroni, ha inviato alla commissaria europea

per gli Affari interni, Cecilia Malmstrom. Intanto, sul fronte interno, il premier Berlusconi ha firmato l�ordinanza con cui

nomina Franco Gabrielli commissario delegato all�emergenza immigrazione e stanzia 30 milioni di euro per il Piano di

accoglienza predisposto con Regioni e Comuni. Un taglio netto di risorse rispetto ai 110 milioni indicati nella bozza del

provvedimento e che, evidentemente, erano sembrati troppi al ministro dell�Economia, Giulio Tremonti.MARONI

SCRIVE A MALMSTROM, PATTUGLIAMENTI IN TUNISIA - Dopo il Consiglio Gai di lunedì scorso, Maroni ha

scritto a Malmstrom chiedendo «una serie di misure urgenti». Bisogna, ha spiegato, accelerare i negoziati con la Tunisia,

«in vista della conclusione di accordi operativi e l�organizzazione di pattugliamenti congiunti in collaborazione con le

autorità tunisine e in applicazione della Convenzione Onu di Montego bay, in base alla quale sarà possibile concludere le

operazioni di ricerca e soccorso con il rimpatrio in territorio tunisino». Questo dispositivo, per il ministro, «permetterà, se

attivato immediatamente, di coadiuvare la parte tunisina nell�attività di prevenzione delle partenze degli immigrati dalle

proprie coste e rappresenterà un deterrente anche per le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico dei

migranti».BRUXELLES, OK A PERMESSI ITALIANI, MA LA FRANCIA SI SFILA - Da Bruxelles, intanto, arrivano

buone notizie sul fronte permessi di soggiorno temporaneo. Fonti della Commissione europea fanno infatti sapere l�Italia

può rilasciare documenti di viaggio per stranieri ai migranti sprovvisti di passaporto. Questi documenti devono essere

considerati validi dalle autorità dei Paesi Schengen per consentire la libera circolazione quando accompagnati dal

permesso di soggiorno temporaneo. In proposito, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha sottolineato che

«ci sono diverse interpretazioni e diversità di opinioni fra gli Stati membri dell�Unione Europea. Non c�é che da seguire

gli sviluppi della discussione fra loro». E ancora ieri il governo di Parigi, per bocca di Sarkozy, ha chiarito che non

intende accettare i permessi alle frontiere se non accompagnati dal passaporto degli immigrati che si presenteranno con il

documento diramato da Roma. Intanto Berlusconi guarda al vertice Italia-Francia del 26 aprile prossimo a Roma, come

un�occasione per ripianare le tensioni di queste ultime settimane fra i due Paesi.30 MILIONI PER PIANO

ACCOGLIENZA - È stata poi firmata l�ordinanza sulle disposizioni urgenti per fronteggiare l�emergenza immigrazione.

Per il piano di accoglienza e sistemazione degli extracomunitari arrivati vengono assegnati al Fondo della protezione

civile 30 milioni di euro, «quale acconto rispetto al maggior stanziamento necessario per il superamento del contesto

emergenziale». Nella bozza che era circolata nei giorni scorsi i fondi messi a disposizione erano pari a 110 milioni di

euro. Una cifra che è stata decisamente tagliata dall�Economia. I 30 milioni, che saranno trasferiti alle Regioni, saranno

sufficienti solo per i primi interventi. Poi bisognerà provvedere a nuovi stanziamenti. 
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Polemica della Provincia sulle modalità usate per l�accoglienza 

 

L�emergenza profughi ha toccato anche il Lodigiano: sabato pomeriggio 13 tunisini sono approdati in quattro comuni del

Lodigiano in una operazione coordinata dalla Prefettura di Lodi, ma qualcuno è già migrato altrove. Dalla Provincia di

Lodi è già polemica: «Non sapevamo nulla del piano clandestini destinato al nostro territorio - ha tuonato il numero uno

di Palazzo San Cristoforo Pietro Foroni - e non eravamo d�accordo sia per le modalità con le quali il nostro paese è stato

lasciato solo da parte del resto dell�Europa, sia per il fatto che non vi erano adeguate garanzie logistiche e di sicurezza: noi

non sappiamo nulla di queste persone e non sappiamo fino a quando verranno ospitati e, una volta espulsi, con quali

modalità».Bertonico, Castiglione, Cervignano e Corte Palasio: questi i comuni che hanno dato la disponibilità ad

accogliere i giovani ragazzi tunisini prelevati a Bresso venerdì sera dalla Protezione Civile fra i 200 tunisini in arrivo dal

campo di Santa Maria Capua Vetere. Nei paesi coinvolti, in queste ore, non si parla d�altro e il dubbio ricorrente è sempre

lo stesso: «Ne arriveranno altri?!». A Bertonico il sindaco Verusca Bonvini ha accolto due tunisini nel centro Cavuoti.

Umberto Daccò, sindaco di Castiglione, ha aperto le porte del centro Madre Rachele ad altri due giovani tunisini mentre a

Corte Palasio l�assessore Dario Maddé ne ha accolti quattro nell�ex casa degli obiettori e a Cervignano i cinque tunisini

sono stati sistemati in un�aula dell�ex scuola elementare. Sono tutti maschi fra i 20 e i 25 anni. Zainetto in spalla, giubbotti

leggeri, lingua rigorosamente francese, i giovani tunisini sono arrivati sui due mezzi della Protezione Civile alla presenza

delle forze dell�ordine e degli agenti della Digos, trovando posto nelle strutture pubbliche allestite in pochissime ore con

materassi, cuscini e coperte. Poche parole di italiano, pochissime di inglese: il necessario per domandare indicazioni per

pullman e treni nel tentativo di raggiungere amici e parenti in altre città.Dei tredici tunisini infatti cinque hanno già

abbandonato il Lodigiano mentre altri potrebbero migrare altrove nelle prossime ore. Si tratta di immigrati a cui è stato

assegnato regolare permesso di soggiorno temporaneo con validità di sei mesi, per cui sono liberi di circolare. Detto, fatto:

domenica mattina i due ospiti castiglionesi sono partiti dopo un caffè e anche a Corte Palasio due dei quattro stranieri

accolti sono partiti per Milano con il cugino di uno di loro mentre a Bertonico ieri mattina ne era rimasto uno soltanto.

L�ira del presidente Foroni intanto non si placa. Informato soltanto alle 13.15 di sabato dell�arrivo degli stranieri ha

affondato: «In considerazione di tutto questo, la Provincia prenderà le distanze da ogni responsabilità che dovesse

emergere nel futuro». Infine la stoccata dell�assessore provinciale Matteo Boneschi: «Ho trovato irrispettoso

l�atteggiamento che ha visto i volontari della protezione civile convocati d�urgenza a Bresso, per poi aspettare ore e

doversi pagare il pasto di tasca propria». Sara Gambarini
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I primi profughi arrivano in regione

BOLZANO Sono undici a fine settimana e un totale di novanta in due settimane i primi profughi attesi in Trentino. Si

tratta dell'accoglienza prevista in base agli accordi fra le Regioni e il governo italiano, che per il Trentino prevedono 225

persone. Per quanto riguarda Bolzano ieri si è tenuta una riunione tra i rappresentanti di Palazzo Widmann e la Assb: a

Bolzano ventuno profughi dovrebbero essere ospitati nella caserma ex Gorio ai Piani. L'assessore provinciale Hans

Berger: «Non sono ancora in grado di fornire informazioni precise, la situazione va cambiando di giorno in giorno» In

Trentino la prima accoglienza avverrà nel campo della Protezione civile di Marco, a Rovereto, poi lunedì o martedì,

valutata la situazione e i bisogni specifici, i migranti verranno alloggiati in abitazioni, parte di proprietà della Provincia e

parte del cosiddetto terzo settore. Al momento sono disponibili circa 230 posti letto nelle diverse strutture alloggiative,

viene spiegato dall'amministrazione, «a cui si aggiungeranno eventualmente, qualora ve ne sarà necessità, altri posti in

comunità alloggio. Com'è noto, nell'ipotesi più grave formulata dal Governo italiano, che prevede l'arrivo di 50.000

profughi nel Paese, il Trentino dovrebbe accogliere circa 450 persone» .
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Tirolo, precipita un alpinista

Caduta mortale. I soccorritori austriaci stoppano il 118

BOLZANO Aveva già raggiunto la vetta dello Schrammacher, a 3.410 metri di quota nel gruppo delle Tuxer Kamm, in

Tirolo, assieme ad una comitiva di amici, e si stava apprestando a scendere, con gli sci, quando è precipitato per 200

metri. È morto così ieri in Tirolo, Peter Lantschner, sessantenne di Collepietra. L'allarme è stato dato da un alpinista del

gruppo che ha assistito all'incidente. Allertata anche la centrale altoatesina della protezione civile che ha inviato una

squadra di Vipiteno con l'elicottero Pelikan 2. Ma i tirolesi li hanno stoppati. A PAGINA 5
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Oggi arrivano 11 profughi Saranno 90 in due settimane

TRENTO In arrivo un primo gruppi di profughi che il Trentino accoglierà in base agli accordi stabiliti nelle scorse

settimane fra le Regioni e il governo italiano. Probabilmente già oggi giungeranno 11 persone; a questo primo scaglione

se ne aggiungeranno nei prossimi giorni alcuni altri fino ad un totale di circa 90 persone nell'arco delle prossime due

settimane. La prima accoglienza avverrà nel campo della protezione civile di Marco, presso Rovereto; già lunedì o

martedì, una volta valutata la situazione e i bisogni specifici, si procederà ad alloggiare i migranti negli alloggi già

individuati per questo scopo, parte di proprietà della Provincia e parte del «terzo settore» . «Sono procedure assolutamente

normali e non emergenziali sottolinea il presidente della Provincia Lorenzo Dellai che riflettono peraltro un'esperienza già

da tempo accumulata dalle nostre strutture di accoglienza, come il Cinformi, e anche dalle nostre associazioni. Sul piano

operativo, il coordinamento farà capo alla protezione civile, analogamente a quanto avviene a livello nazionale. I

trasferimenti avverranno con gradualità per consentire un'accoglienza ordinata e serena» . Nel corso della riunione

tenutasi ieri in Provincia con il presidente Lorenzo Dellai, il commissario del governo Francesco Squarcina, l'assessore

alla solidarietà internazionale Lia Giovanazzi Beltrami, il capo della Protezione civile Raffaele De Col e i referenti tecnici

dell'amministrazione, nonché i rappresentanti delle diverse realtà del mondo associativo che garantiranno il loro prezioso

apporto, sono stati esaminati gli ultimi aggiornamenti sull'arrivo dei diversi gruppi di profughi in Trentino. Nella struttura

della protezione civile provinciale di Marco sono stati allestiti gli alloggi che ospiteranno i migranti nella fase della prima

accoglienza. Qui verranno valutati eventuali bisogni specifici la presenza ad esempio di nuclei familiari o di persone

bisognose di cure particolari dopodiché, già all'inizio della prossima settimana, si procederà ad alloggiare i profughi nei

luoghi previsti, dislocati omogeneamente sul territorio della provincia. Al momento sono disponibili circa 230 posti letto

nelle diverse strutture alloggiative, a cui si aggiungeranno eventualmente, qualora ve ne sarà necessità, altri posti presso

comunità alloggio, in grado di accogliere persone con esigenze specifiche. Com'è noto, nell'ipotesi più grave formulata

dal governo italiano, quella cioè che prevede l'arrivo di 50.000 profughi nel nostro Paese, il Trentino dovrebbe accogliere

circa 450 persone. Intanto nella notte alcuni militanti del Centro sociale Bruno sono partiti alla volta di Ventimiglia per

partecipare al treno della dignità (che arriverà fino a Marsiglia) dove attivisti italiani e francesi sfideranno il blocco del

governo francese per riaprire le frontiere e consentire agli immigrati di varcare la frontiera con la Francia.
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Le Caritas in prima linea Un giorno in coda con i magrebini «Vado in Francia» . «Lavorerò qui»

piano accoglienza

Balletto di cifre Negli ultimi giorni il sovrapporsi dell'azione dei prefetti, delle Caritas, della protezione civile e della

Regione ha comportato un'altalenarsi di dati sui possibili arrivi: prima 4 mila, poi 2 mila, quindi un migliaio, infine 204.

Oggi si parla di «un centinaio» Profughi e non governo parla generalmente di migranti» o extracomunitari» ma il

governatore Zaia insiste con la distinzione tra profughi (scappano dalla guerra) e clandestini (in arrivo per più dalla

Tunisia). Questi ultimi, però, se arrivato tra il 1 gennaio ed il 5 aprile, hanno diritto ad un permesso soggiorno temporaneo

posti letto Le Caritas hanno messo disposizione 400 posti. Oggi arriveranno 39 stranieri a Verona, 20 a Venezia, 25 a

Padova, 5 a Treviso, 10 Feltre e 4 a Rovigo PADOVA Al polso, Mohamed Morad mostra uno Swatch rosso. Siccome

sulle mani non ha ombra di calli, il piccolo vezzo a forma di orologio diventa un problema grande per questo tunisino di

33 anni, che pure non vede l'ora di cavar di tasca il foglietto appena ritirato all'ufficio immigrazione della questura di

Padova, leggi permesso temporaneo di soggiorno. «L'ho comprato usato con 25 euro -dice dell'orologio -e ogni volta che

la polizia mi ferma mi chiede dove l'ho preso. Poi mi guardano le mani, e siccome sono lisce, mi dicono che non ho mai

lavorato, chiedono se sono spacciatore, trafficante...» . Morad sembra sincero quando dice di essere un riparatore di

telefoni, che a Tunisi un lavoro ce l'ha avuto fino alla rivolta del pane, la protesta contro il carovita di gennaio che ha

finito per mettere in ginocchio il regine di Ben Ali. «Sono arrivato a Lampedusa il 15 marzo (nota bene, un mese fa, ndr).

Ho pagato mille euro per l'attraversata, trenta ore allucinanti» , racconta Mohamed. Il viaggio di tutti quelli che sono qui

con lui, nel momentaneo bivacco tra le aiuole di fronte alla prefettura. Maschi, dai 20 ai 40 anni, famiglia in patria. Prima

tappa sui barconi dei mercanti di carne umana («Si pagano da 2mila a 250 euro, ma se non si ha nulla si riesce a salire

comunque» ), il centro di accoglienza immigrati di Lampedusa, fuga e vagabondaggio nell'isola, infine la salita verso nord

sui treni, in una fisarmonica di arresti e scarcerazioni, fermi e liberazioni. «Abbiamo preso il treno in tre -dice Samir

Zarrouk, 25 anni, pure lui toccato dal bonus del permesso a tempo -e siamo arrivati qui. Altri sono a Milano, a Brescia.

Dormiamo nei giardini e sui treni» . I treni sarebbero i vagoni del deposito Fs di via Palestro: gli ultimi letti del gruppo di

Samir e Morad, una quindicina di ragazzi in tutto, sono lì. «L'altro ieri è arrivata la polizia e ci ha fermato dalle 9 del

mattino alle 8 di sera, poi ci hanno rilasciato» . Se Morad vorrebbe andare in Francia («Lì ho un amico che mi aiuterebbe»

), Samir è pronto a stare «dove mi troverò meglio, dove potrà esserci una casa, un lavoro» . Lavoro che per Izar, giovane

parrucchiere, potrebbe acciuffare assieme al permesso temporaneo: «In città un tunisino ha un negozio. Ha promesso di

assumermi se avrò la carta» . Ottantun richieste giovedì, altre 20 ieri: sarà quel che sarà. Verso le 13 di ieri (ma non da

ieri) agli immigrati è arrivata acqua, qualche stecca di cioccolato e tutto quel che i volontari della Brigata di solidarietà

hanno saputo raccogliere. Un kebabbaro tunisino destina ogni giorno 40 panini ai connazionali e alle cucine popolari di

via Tommaseo gli stranieri si scambiano i buoni pasto a prezzo di favore: 50 centesimi. Alle 14 e spicci una pattuglia dei

carabinieri sfiora il giardino della prefettura. Messaggio chiaro: sgomberare in 5 minuti. «Ci vediamo in Prato alle sei» ,

dà appuntamento uno dei «briganti» solidali. La fisarmonica dell'esistenza riattacca la musica. Renato Piva
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Migranti arrivati e già ripartiti

Una doccia, un prelievo di contanti e via verso la Francia

VENEZIA La Mecca dei tunisini non è in Veneto. Padova, Verona e Venezia sono solo tappe del viaggio verso la

Francia. Lo hanno ripetuto scendendo dai pullman che li hanno portati qui da Santa Maria Capua Vetere, Caserta, dopo

otto ore di viaggio. «Dov'è la stazione?» , chiedevano alle mediatrici culturali che hanno tradotto in francese ed arabo le

disposizioni dei poliziotti di scorta. Alcuni, arrivati poco prima di mezzogiorno all'aeroporto militare di Verona, non

hanno voluto nemmeno salire sui pullman che li avrebbero «accomodati» più a est, quando il loro intendimento era di

marciare verso ovest: verso Ventimiglia, la tappa ulteriore per (quasi) tutti. E così a Rovigo non è arrivato nessuno. Di

106 che sono stati portati dai pullman nel Veronese, se ne sono fermati, almeno per qualche ora, la metà. Gli altri hanno

proseguito subito. Con in tasca passaporto e permesso di soggiorno, i tunisini possono infatti raggiungere parenti e amici

in terra di Francia, che dopo il niet» di Sarkozy delle scorse settimane ha aperto, controvoglia, le frontiere. Unico

problema i soldi per il biglietto del treno: la Croce rossa a Venezia ha dato a ciascuno 25 euro, ma non bastano. E così ieri

pomeriggio alla stazione ferroviaria di Mestre stavano cercando di capire come fare a salire sul treno per Ventimiglia. Di

24 ragazzi sbarcati a Lampedusa e destinati alla Caritas veneziana, solo 2 hanno scelto di rimanere a Mestre. «Ho un

amico qui, faccio il cuoco, cercherò lavoro a Venezia -diceva ieri Montasser, 24enne -. Durante la rivolta mi hanno rubato

tutto e ho deciso di partire» . I 24 ci hanno messo quattro giorni da Sphax in Tunisia a Lampedusa a bordo di un barcone.

«Eravamo in 250 siamo stati nove giorni a Lampedusa e dieci a Napoli, poi con un pullman siamo arrivati qui ma non ci

fermiamo: tutti ci dicono di lasciare l'Italia perché non c'è lavoro» . Identico il concetto viene ribadito dai 27 tunisini

portati a Padova nella struttura «Casa a colori» gestita dalla Caritas. Anche qui tutti tunisini giovanissimi. Con una unica

destinazione: «Station» e «Western union» . Perché ai cellulari arrivano dai parenti d'oltralpe i codici dei trasferimenti

monetari personali. Poche decine di euro, ma quelli sufficienti ad acquistare il biglietto fino a Ventimiglia e anche oltre.

«Voglio mangiare qualcosa -spiega Mohamed, vagamente somigliante a Trezeguet -, farmi una doccia e tagliarmi la

barba. Non voglio che mia mamma mi veda in disordine. La riabbraccerò domattina a Marsiglia, inshallah, se Dio vuole»

. Nel Veronese di tunisini ne erano attesi una trentina: in otto hanno detto subito che volevano andarsene, poi se ne sono

aggiunti altri. Analoga situazione a Marghera (qui ne erano attesi in tutto 24), praticamente nessuno a Belluno e Feltre,

mezza dozzina a Treviso. «Si è verificato quello che immaginavamo -ha commentato Luca Zaia, presidente della Regione

sono scesi dal pullman, hanno chiesto dov'è la stazione e si sono avviati verso Nizza» . Al seguito dei tunisini, a Padova,

c'era anche l'assessore provinciale alla Protezione civile, Mauro Fecchio. «Noi la nostra parte l'abbiamo fatta -spiegava

Fecchio dopo aver rinfrescato il francese imparato a scuola -li abbiamo portati qui. Hanno a disposizione un letto, una

doccia e dei pasti caldi. Poi, se vogliono andarsene, non li tratterremo. Hanno in tasca il permesso di soggiorno, possono

andare dove vogliono» . Alberto Gottardo RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oggi arrivano a Milano i profughi da Lampedusa

Arriveranno questa mattina i primi immigrati nordafricani destinati alla Lombardia. Arriveranno per essere accolti nelle

piccole strutture del volontariato sparse tra le varie province. Nelle prefetture lombarde sono ore di super-lavoro. Piccoli

centri, comunità d'accoglienza, dormitori, sedi delle associazioni del non profit. La primissima tranche. Che si concluderà

nei prossimi giorni a quota millesettecento. Stamani gli immigrati con il permesso di soggiorno temporaneo in tasca

saranno con ogni probabilità raccolti a Bresso nella sede della Croce Rossa per poi essere smistati già in giornata nelle

varie strutture d'accoglienza. Nessuna tendopoli, dunque, garantiscono dai palazzi della politica e della istituzioni. Era

stato però lo stesso assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa a lanciare l'allarme nei giorni scorsi:

«Quanto sta accadendo a Ventimiglia e in altre città deve essere di monito anche per noi. Il rischio che i disordini si

propaghino su tutto il territorio nazionale è alto. Gli immigrati, in piccoli gruppi al massimo di dieci persone, dovranno

essere accolti in strutture messe a disposizione dalla rete dei servizi sociali su tutto il territorio lombardo. Si aprono però

importanti questioni di sicurezza: avendo il permesso di soggiorno con l'articolo 20, saranno liberi di circolare per le

strade delle nostre città, potendo decidere anche di non tornare presso le residenze a loro assegnate. È quindi necessario

che il prefetto e il questore rafforzino i controlli da parte delle forze dell'ordine» . A. Se. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade masso di 40 quintali

Strada chiusa per Salguggia  

 Sabato 16 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Una frana desta preoccupazione a Vedeseta: un macigno di 40 quintali è caduto sulla strada comunale che, staccandosi

dalla provinciale, porta alla frazione di Salguggia. Il distacco è avvenuto alcuni giorni fa. Ad avvisare l'amministrazione

comunale un cittadino che ha trovato il masso sulla strada e ha dato l'allarme. «Dal versante, su un fronte frana di cinque

metri di larghezza, si sono staccati un macigno di circa 40 quintali e altro materiale che è finito sulla strada – spiega il

sindaco di Vedeseta Silvestro Arrigoni –. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Tuttavia, a seguito del

sopralluogo dei tecnici dell'ex Genio civile, che hanno verificato la presenza di altro materiale pericolante, per

precauzione è stata ordinata la chiusura della strada, in attesa dell'intervento di bonifica che sarà effettuato dall'impresa

Ghisalberti di Zogno. Il fronte frana è di circa cinque metri, ma le operazioni di pulizia interesseranno un'area di 50

metri».

Gli interventi costeranno 45.000 euro, di cui 36.000 sostenuti dalla Sede territoriale della Regione (ex Genio civile) e i

restanti 9.000 euro dal Comune di Vedeseta. La frana si è verificata sulla strada comunale che parte dalla provinciale 25 e

porta alla frazione di Salguggia, abitata attualmente da due persone. Si. Sa.
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Vigili del fuoco

Medaglie

al merito

a 4 volontari 

Oggi la consegna a Romano

Tra loro anche Rolando Fagioli

E a Treviglio nuova autobotte 

 Sabato 16 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Rolando Fagioli, uno dei quattro premiati, con l´autobotte al distaccamento di Trevigliofoto Cesni Romano di Lombardia

Fabio Conti

Quattro medaglie al merito per altrettanti vigili del fuoco bergamaschi che si sono congedati per raggiunti limiti d'età:

saranno consegnate questa mattina, alle 10, nel corso di una cerimonia nel salone del distaccamento di Romano dei

pompieri, uno dei cinque presidi sul territorio dove operano i pompieri volontari. 

I premiati sono Rolando Fagioli, Renato Crippa, Learco Bani e Giambattista Zubani. Fagioli è stato per vent'anni

comandante del distaccamento di Treviglio, ex presidente provinciale dell'associazione dei vigili del fuoco volontari

(incarico attualmente ricoperto da Giampietro Cattaneo, pure in servizio a Treviglio) ed è tuttora membro dei consigli

provinciale e nazionale dello stesso ente. Renato Crippa ha invece prestato servizio volontario proprio a Romano, mentre

Bani e Zubani hanno operato al distaccamento di Lovere. 

Premiati dal cavalier Gronchi

A consegnare i prestigiosi riconoscimenti sarà il presidente nazionale dei vigili del fuoco volontari, cavalier Gino

Gronchi, affiancato dal comandante provinciale del Corpo, Giulio De Palma. Prevista anche la partecipazione

dell'assessore provinciale alla Protezione civile, Fausto Carrara, e delle altre autorità locali. Intanto nei giorni scorsi è

arrivata al distaccamento di Treviglio la nuova autobotte che andrà a sostituire – non appena saranno espletate le formalità

di rito – quella che andò distrutta nell'incidente del 4 gennaio 2009, che coinvolse una squadra di vigili del fuoco volontari

del distaccamento della città della Bassa in viaggio per un intervento lungo l'ex statale 42 tra Treviglio e Arcene (nessuno

rimase ferito in modo grave). 

Il nuovo mezzo, un Iveco Eurocargo, è stato acquistato grazie al contribuito delle amministrazioni comunali del territorio,

che hanno fornito un corrispettivo economico in base al numero di abitanti: il distaccamento trevigliese dei vigili del

fuoco fa capo a 19 comuni della pianura occidentale. Di questi, già 14 hanno contribuito all'acquisto dell'autobotte: ne

restano altri cinque che contribuiranno a breve. 

Il costo del nuovo mezzo di soccorso è di 128 mila euro, di cui già stati finanziati 103 mila. Oltre ai Comuni, hanno

contribuito all'acquisto anche alcuni enti locali, tra cui la Cassa rurale di Treviglio.
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In 106 in Veneto, la maggior parte corre a prendere il treno per la Francia. Zaia: «Lo immaginavamo»

Domenica 17 Aprile 2011, 
VENEZIA - Il Veneto? Per i tunisini è come l'autogrill: una tappa, il tempo di una sosta tecnica, un panino, una
bibita e quindi ripartire, meglio se in fretta, verso la mèta finale. La Francia. Con tanti saluti a Verona, Venezia,
Treviso, Feltre e dintorni. E l'ospitalità organizzata nelle strutture caritatevoli? Grazie, non serve. «Si è verificato
quello che immaginavamo - ha commentato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - sono scesi dal pullman,
hanno chiesto dov'è la stazione e si sono avviati verso Nizza. Dei 106 la quasi totalità è partita, ad eccezione di
qualcuno che ha chiesto, questa notte, di ristorarsi».
Paradigmatico quanto accaduto a Verona. Quando sono giunti nella base militare di "Caluri" a Villafranca i circa trenta

tunisini erano stremati dalla fatica, dal caldo e dal sonno. Ricevuti dal comandante della base hanno mangiato un panino e

dopo un messaggio di benvenuto di monsignor Giuliano Ceschi, della Caritas scaligera, e i controlli di rito, hanno chiesto

di potersi riposare. Poi è scattata per molti la richiesta della via più breve verso la stazione ferroviaria. In otto hanno detto

subito che volevano andarsene, poi se ne sono aggiunti altri. Analoga situazione a Mestre: nessuno dei 24 arrivati col

pullman ha accettato il letto preparato dalla Caritas, tutti di corsa alla stazione.

Nel trevigiano, a Motta di Livenza, il copione si è ripetuto: qui la permanenza degli immigrati è durata 45 minuti, giusto il

tempo di una stretta di mano, di un pasto caldo e una doccia. «Sono arrivati e ripartiti immediatamente. Gli abbiamo dato

da mangiare, ci hanno salutato e sono spariti», racconta un volontario della Caritas. Il che ha fatto mandare su tutte le

furie i vertici della diocesi vittoriese: «Siamo arrabbiati. Per accoglierli abbiamo preparato letti e appartamenti e loro se ne

sono andati così. Questo metodo di organizzazione non si è rivelato efficiente. L'accoglienza di queste persone, che in

realtà volevano raggiungere luoghi diversi da dove sono stati mandati, poteva essere gestita meglio».

E che dire di Feltre? Della località bellunese i tunisini non hanno neanche voluto sentir parlare. Quando i 12 sbarcati a

Lampedusa sono arrivati a Verona e qui hanno saputo che sarebbero stati portati in "montagna", hanno detto no: sono

scesi dal pulmino, che già aveva il motore acceso, per scegliere un'altra destinazione, meglio se il più vicino possibile alla

frontiera francese. Avendo il permesso di soggiorno, nessuno ha potuto fermarli. Così, con un nulla di fatto, si è conclusa

la giornata di attesa da parte della prefettura bellunese e dei volontari della Caritas, che dal primo mattino erano impegnati

a sistemare gli alloggi per gli immigrati. «La notizia è ufficiale - ha spiegato il capo di gabinetto della prefettura, Nicola

De Stefano - e arriva dalla direzione regionale della Protezione civile di Venezia: a Feltre non arriverà nessuno». A

rimanere di sasso, ma ben prima del "no grazie" dei tunisini, era stato il sindaco di Feltre, il senatore Gianvittore Vaccari:

nessuno aveva informato il Comune dell'arrivo degli immigrati.

A Padova gli immigrati sono arrivati e si sono fermati. Ma anche qui per poco. Dei 27 giunti in pullman dal casertano

passando per Verona, 23 erano previsti nella Casa a Colori di via del Commissario, 4 al Villaggio Sant'Antonio di

Noventa. Tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni. Ma tranne due, che hanno i fratelli residenti in città, tutti gli

altri hanno detto che non vogliono rimanere in Italia. «Hanno la cartina dell'Italia in mano e già un punto ben preciso

segnato: Ventimiglia», ha detto l'assessore provinciale alla Protezione civile, Mauro Fecchio. Qualcuno, comunque, si era

già fatto "notare": venerdì la squadra mobile di Padova ha arrestato un tunisino di 17 anni arrivato a Lampedusa il 17

marzo e già sulle nostre strade con il kit dello spaccio.

Pronti a raggiungere la Francia anche i tunisini smistati in Friuli Venezia Giulia. A Lignano ne sono arrivati 27, tutti

alloggiati al villaggio GeTur. Ma al pranzo, ieri, si sono presentati in 5. Polemiche in Comune anche qui: il sindaco

Delzotto non sapeva nulla dell'arrivo dei tunisini. Così come nel pordenonese gli amministratori locali non hanno notizie

sull'annunciato arrivo di altri 5 profughi da sistemare nelle strutture della Caritas tra Sacile e Aviano.

© riproduzione riservata
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Montagna, sulla neve

si continua a morire

Lunedì 18 Aprile 2011, 

Ancora morti in montagna. Continua, dunque, la serie di gravi incidenti sulla neve che hanno caratterizzato i primi mesi

dell'anno. Ieri due persone hanno perso la vita in due distinti episodi, mentre una terza persona, ferita sugli sci, è dovuta

ricorrere all'elicottero del Soccorso alpino bellunese.

Il primo incidente è accaduto in Val d'Aosta. Uno scialpinista è morto ieri mattina in un incidente avvenuto sulla via che

dal rifugio Chabod, a quota 2.750, porta alla vetta del Gran Paradiso, 4.061 metri. L'uomo faceva parte di una comitiva

diretta alla cima. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si è fermata lungo la salita - forse per stanchezza - e

ha deciso di rientrare a valle da sola. Ma al ritorno al rifugio i suoi compagni si sono accorti che non era ancora arrivato e

hanno dato l'allarme. Poco dopo il corpo è stato individuato all'interno di un crepaccio e sul posto è intervenuto il

soccorso alpino valdostano. Purtroppo ogni tentativo di estrarre lo scialpinista vivo dalla fessura di ghiaccio è risultato

vano.

La vittima è Paolo Celva, aveva 33 anni, ed era residente a Trento. Il suo corpo è stato recuperato nel primo pomeriggio di

ieri dal soccorso alpino valdostano e dalle guide della Guardia di finanza di Entreves che successivamente hanno sentito i

compagni della vittima per gli ultimi accertamenti.

Il secondo incidente mortale si è verificato in Alto Adige. Un alpinista ha perso la vita dopo essere precipitato per oltre

duecento metri in un canalone al confine con l'Austria. La vittima è stata identificata per Peter Lantschner, di 60 anni, di

Collepietra, in comune di Cornedo all'Isarco (Bolzano). L'uomo ieri mattina con alcuni amici era partito dalla Val di

Vizze, per raggiungere la vetta dello Schrammacher, a quota 3410 metri. Ma per cause non ancora accertate, l'uomo

durante l'ascesa è precipitato, morendo sul colpo. A dare l'allarme sono stati alcuni escursionisti che hanno assistito alla

tragedia. Sul posto sono giunti immediatamente gli esperti della polizia austriaca, oltre ad alcuni uomini del Soccorso

alpino di Vipiteno, grazie all'ausilio dell'elicottero del Pelikan 2. Ma il medico dell'elisoccorso non ha potuto fare altro che

constatare il decesso dell'alpinista.

Infine, soccorso dal cielo ieri mattina anche in Ampezzo. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, infatti, è intervenuto

sulla Tofana di Rozes, poco sotto il rifugio Giussani, a circa 2.550 metri di quota, in aiuto di uno scialpinista che, persa

aderenza sulla neve, è scivolato sbattendo una spalla. L'uomo, di 62 anni, visitato dal medico dell'eliambulanza, è stato

imbarellato e recuperato dal tecnico del Soccorso alpino utilizzando un verricello di cinque metri. È stato trasportato

all'ospedale di Cortina con una sospetta lussazione.

Quest'inverno, dunque, si conferma particolarmente "nero" per la montagna. Dall'inizio dell'anno, infatti, sono ben sedici -

con le due di ieri - le vittime di numerosi incidenti, dall'arco alpino settentrionale fino all'Etna, in Sicilia. Particolarmente

colpito il territorio veneziano: in poco più di due mesi, infatti, dal 28 dicembre ai primi di marzo, ben cinque veneziani

hanno perso la vita sotto le valanghe o in incidenti sulle piste da sci.

R.N.E.

© riproduzione riservata

VALLE D'AOSTA

Scialpinista di Trento

cade in un crepaccio

ALTO ADIGE

Alpinista precipita

per duecento metri
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Sabato 16 Aprile 2011, 

Saranno una dozzina i profughi provenienti dal nord Africa ospitati in provincia di Belluno e dovrebbero giungere a Feltre

già quest'oggi. La loro meta, le case di accoglienza della Caritas di via Nassa. 

La conferma arriva dalla stessa Caritas di Belluno, che ha avuto l'informazione dalla Prefettura. Ieri il direttore della

Caritas diocesana don Giorgio Soccol si è recato di proposito a Palazzo dei Rettori per conoscere gli sviluppi della

situazione, dopo che la Caritas di Venezia aveva fatto nei giorni scorsi delle stime sulle disponibilità delle varie province

venete. La gestione dell'emergenza e la destinazione dei migranti è stata organizzata proprio a Venezia, in un piano

predisposto dal prefetto della città lagunare Lamorgese e gli enti caritatevoli della regione. Proprio la prefettura

veneziana, in contatto con il Ministero e la Protezione civile, ha rivisto al ribasso il numero dei migranti diretti in Veneto,

dai 204 previsti giovedì a un centinaio oggi. Divisi su base territoriale, dovrebbero essere quindi da 9 a 12 quelli ospitati

dagli appartamenti di seconda accoglienza di via Nassa a Feltre. Con l'imminenza dell'arrivo degli immigrati a bordo di

corriere partite dal sud Italia, ieri da Venezia sarebbero partite una serie di telefonate per sondare le immediate

disponibilità nei territori provinciali. E sarebbero saltati fuori i posti negli alloggi Caritas di Feltre. 

«Il numero di migranti è variabile - dice il direttore della Caritas di Beluno don Giorgio Soccol - dipenderà anche dalla

tipologia di persone che arrivano. Se sono famiglie, non potremo certo dividerle». Gli immigrati in Veneto, ha comunque

spiegato il presidente della Regione Luca Zaia, saranno tutti con permesso di soggiorno temporaneo. Persone che hanno

diritto alla protezione umanitaria e quindi all'assistenza. Gente che può muoversi liberamente.

© riproduzione riservata
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SOVERZENE

Domenica 17 Aprile 2011, 

La Protezione civile invita i contribuenti a devolvere il 5x1000 a favore dell'associazione. «Durante l'anno - commenta il

vice presidente Luca Balbinot - su richiesta del Comune e su nostra iniziativa (basti pensare alla pulizia dei sentieri e al

monitoraggio del territorio) operiamo anche per la prevenzione e non solo in caso di emergenza. Per sostenerci, è

sufficiente indicare il codice fiscale 93014410257 nell'apposito spazio del 730». (M.D.I.)
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Lunedì 18 Aprile 2011, 

Centinaia i volontari della Protezione civile feltrina che ieri sono scesi in campo nell'esercitazione "Lentiai 2011".

All'ordine del giorno la pulizia di sentieri e rimozione di materiale alluvionale da alvei e tombotti: dieci i cantieri allestiti.

Gran finale al campo sportivo dove il presidente della Pc Giuseppe Boschet e il sindaco Armando Vello hanno ringraziato

i volontari per il prezioso operato.
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FIUME VENETO

Gli studenti

delle Medie

a lezione

di volontariato

Domenica 17 Aprile 2011, 

FIUME VENETO - (em) Comune, Istituto comprensivo di Fiume Veneto e Protezione civile hanno lavorato insieme al

fine di avviare un progetto per sensibilizzare i giovani sull'importanza del volontariato e in particolare sulla Protezione

civile. Coinvolti nell'iniziativa gli alunni delle classi terze della locale scuola media (coordinati dai docenti Nicola

D'Agostino e Stefano Sellan) che dopo un incontro a scuola, a fine marzo hanno fatto visita al Centro operativo regionale

della Protezione civile di Palmanova, rendendosi così conto delle attività che svolgono i volontari; in particolare, gli

alunni hanno visionato le diapositive degli interventi d'aiuto più significativi dei gruppi della Protezione civile friulana

come ad esempio in seguito ai terremoti di Umbria, Abruzzo e Haiti. L'iniziativa rientra all'interno del più ampio

"Progetto sicurezza" che si concluderà il 28 aprile in piazza con la "Giornata della sicurezza" organizzata

dall'amministrazione comunale.

© riproduzione riservata 
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L'INTERPELLANZA

Domenica 17 Aprile 2011, 

VITTORIO VENETO - (l. a.) Cosa ha fatto e cosa intende fare l'amministrazione per la prevenzione sismica degli edifici

pubblici? Ha sfruttato le possibilità offerte dai bandi regionali? Sono alcune delle domande che il consigliere del Pd

Alessandro De Bastiani ha inserito in un'interpellanza al sindaco Gianantonio Da Re. Dopo avere ricordato che il tema è

tornato di prepotente attualità alla luce dei boati e dei microsismi in Fadalto, De Bastiani chiede, tra l'altro, di conoscere

«il piano di interventi che il Comune ha previsto per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, le modalità di attuazione

e se sono state acquisite le caratteristiche strutturali degli edifici, anche mediante sistematiche prove di carico e prove sui

materiali». Si chiede anche se il Comune ha avviato per tempo «la procedura regionale nell'ipotesi di partecipazione ai

bandi di finanziamento che comprendono uno studio di fattibilità degli interventi di miglioramento o adeguamento

sismico, con previsione dei costi da sostenere». E chiede infine copia dei documenti sulle verifiche statiche effettuate da

Genio Civile e Vigili del fuoco nelle scuole nel 2010.

E dopo una settimana piuttosto tranquilla in tema di boati, microsismi e sismi, si tiene domani lunedì alle 20.00, alle

scuole di Forcal, il secondo incontro pubblico per l'illustrazione del piano comunale di protezione civile. La riunione è

dedicata ai residenti a Forcal, Longhere, Serravalle e Sant'Andrea. 

Data:

17-04-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Pd dubbioso sulla prevenzione sismica

Argomento: Pag.NORD 30



 

LUSEVERA Il rogo è partito a poca distanza in linea d'aria dal borgo disabitato di Pers

Difficile l'opera di spegnimento da parte degli elicotteri per la densa colonna di fumo

Lunedì 18 Aprile 2011, 

Le prime colonne di fumo si sono levate nel pomeriggio di sabato, attorno alle 17, nel territorio dell'Alta Val del Torre.

Allertati, sono intervenuti subito i volontari della squadra comunale antincendio boschivo di Tarcento, coordinata da

Giancarlo Cecon. 

Il rogo è stato individuato a pochi chilometri in linea d'aria dal borgo disabitato di Pers, sopra Lusevera. Le prime

operazioni di spegnimento parevano avere avuto il loro effetto. Invece, durante la notte, intorno alle 2, il fuoco ha ripreso

visore richiedendo un secondo intervento fino alle 3: il fronte si è spostato dai piedi del monte Quarnan, dal versante

nord-est, fino alla cima dell'altura, raggiungendo forcella Foredor. Il punto è quello che segna la fine del territorio di

Lusevera e l'inizio di quello del comune di Montenars. Complice il vento, il rogo ha superarto poi la cresta, estendendosi

anche sul versante gemonese, frenato a sud da un ghiaione spoglio. 

I volontari di antincendio boschivo, una ventina in tutto, supportati anche dagli uomini della stazione forestale di Gemona,

comandata dall'ispettore Paolo Marchin, hanno raggiunto in parte la sommità del Quarnan a bordo dell'elicottero della

Protezione civile, per verificare la situazione sul posto. Le operazioni di spegnimento, avviare di nuovo ieri mattina

attorno alle 5 e conclusesi solo nel tardo pomeriggio, hanno richiesto l'impiego di due elicotteri muniti di benna che hanno

prelevato l'acqua in un laghetto in quota e anche dalla vasca allestita nella frazione di Pers dagli uomini della Pc di

Tarcento. Intervento non semplice a causa dalla grande quantità di fumo sviluppata dalla combustione che ha reso difficile

le manovre dell'elicottero. 

In cenere larghe porzioni di bosco di faccio, circa 15 ettari puntellati da essenze resinose. A bruciare anche la macchia

brulla in quota. Le fiamme non hanno raggiunto la chiesetta del Redentore. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del

Distaccamento di Gemona. All'origine del rogo il fenomeno dell'autocombustione.

Data:
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PIOVE DI SACCO

Sabato 16 Aprile 2011, 

(Fe.Be.) Studenti contro carabinieri, vigili e protezione civile per solidarietà. Lo stadio Vallini ospiterà, questa mattina,

"Una partita per l'Africa", appuntamento che l'istituto tecnico De Nicola organizza ogni anno per raccogliere fondi da

destinare a progetti di scolarizzazione dei bambini dei villaggi africani. 

Alle ore 10 il fischio d'inizio della partita di solidarietà, che vedrà la formazione degli studenti affrontare la squadra mista

delle forze dell'ordine, con i carabinieri e la protezione civile. Ma c'è di più. Intorno al campo saranno venduti dolci fatti

in casa e oggetti di artigianato, oltre ai biglietti della lotteria, la cui estrazione avverrà il 20 maggio, alle ore 21, durante

una grande festa che sarà allestita nell'auditorium dell'istituto.

«La preparazione dell'evento ha coinvolto circa duecento studenti, dieci docenti, i genitori degli alunni, oltre ad aziende e

negozi di Piove di Sacco che generosamente hanno contribuito all'allestimento della lotteria», spiega il dirigente

scolastico Francesco Bagatella. 

Una partita del cuore, pensando all'Africa.
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Lavori in corso sulla provinciale Campesana in territorio comunale di Valstagna. Minacciata la zona delle Grotte di Oliero

Sabato 16 Aprile 2011, 

È stato accertato, in seguito al sopralluogo dei tecnici dell'ufficio della Difesa del suolo della Provincia di Vicenza, che

l'area interessata dalla frana considerevole di agglomerato roccioso, con massi di notevole dimensione, circa 3-4 mc.,

franato in località Calmi, a Oliero di Sotto, un paio di settimane fa, ricade in un territorio privato e pertanto il sindaco di

Valstagna ha emesso un'ordinanza per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'area, che sono attualmente in

corso d'opera. In prevalenza il materiale franato si è arenato in un'area semipianeggiante, sottostante l'abitazione di

Giovanni Abrami, che aveva dato l'allarme, mentre solo una parte del conglomerato roccioso è rotolata a valle, demolendo

parzialmente un terrazzamento, per precipitare poi sul sentiero dell'Alta Via del Tabacco, molto frequentato dagli

escursionisti, sul quale è stazionato un macigno di notevoli dimensioni. Il proprietario, tramite una ditta locale, sta in

questi giorni provvedendo agli interventi di messa in sicurezza ed in particolare alla demolizione dell'enorme masso che si

è fermato sul sentiero dell'Alta Via del Tabacco, ancora transennata per impedire il transito degli escursionisti, in attesa

dello sgombero e del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area, che incombe anche sul sottostante parcheggio

all'ingresso turistico delle Grotte di Oliero e sulla strada provinciale Campesana-Valvecchia.
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Tunisini da Lampedusa a Brescia

con il permesso temporaneo

 

  

   nLa voce ha iniziato a rimbalzare nelle prime ore del pomeriggio, per farsi più insistente in serata: tra oggi e lunedì

dovrebbe arrivare anche nella nostra città una ventina di persone sbarcate nelle ultime settimane a Lampedusa. Nessuna

conferma ufficiale nè da parte della Prefettura nè da parte della Questura, ma il tam-tam tra Roma e Milano ha fatto

trapelare che la distribuzione dovrebbe essere già decisa: una ventina, non di più, per provincia. Venti persone - un

numero, tuttavia, non confermato - che verranno distribuite in differenti strutture. Dunque, nessun concentramento, per

evitare disagi ai residenti ed agli stessi immigrati. Venti persone, in una provincia come la nostra in cui vivono già oltre

160mila immigrati regolari, dovrebbero essere «assorbite» senza problemi. I nuovi arrivi sono di «regolari», per effetto

del decreto firmato la scorsa settimana dal premier che assegna loro il permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi. Un

cambiamento di status che sta portando allo smantellamento delle tendopoli allestite nell'isola del Mediterrano, mentre il

capo della Protezione civile sta gestendo, d'intesa con la Regione e con la Prefettura, la sistemazione per i tunisini con il

permesso e gli eventuali profughi in arrivo dalla Libia. I migranti che giungeranno tra oggi e lunedì nel Bresciano

verranno distribuiti in strutture della diocesi, dei Comuni, di fondazioni o delle associzioni di volontariato. Le scorse

settimane, in una serie di riunioni che si sono susseguite in Prefettura, la Caritas diocesana aveva dato la propria

disponibilità - su richiesta della rappresentanza del governo nella nostra provincia - ad ospitare in differenti sue strutture

almeno sessanta persone. Ma dove potranno essere ospitati a Brescia i profughi che le saranno assegnati? «Nella ricerca

della disponibilità - ha detto il direttore della Caritas - ho fatto riferimento alla rete capillare delle Caritas parrocchiali.

Posso assicurare che non saranno accolte in un unico grande centro. È ipotizzabile invece una distribuzione capillare sul

territorio diocesano dei profughi che arriveranno a Brescia».

La disponibilità messa sul tavolo dalla Caritas bresciana non sarà, purtroppo, senza conseguenze. «Garantire un aiuto a

quella che è realmente l'emergenza di questo tempo - conclude Cotelli - ci costringerà a rivedere quelle che sono le nostre

azioni sul territorio». Dunque, per ora nessuna conferma ufficiale, anche se proprio ieri gruppi di tunisini sono arrivati in

altre province lombarde.

Anna Della Moretta   
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Rogo alla Thyssen:

dirigenti colpevoli

«Omicidio volontario»

 

Lo strazio dei parenti delle vittime: la condanna dei responsabili della fabbrica lenisce almeno un po' il dolore (foto

Lapresse)   TORINODa oggi una tragedia sul lavoro diventa un omicidio volontario. Il capitano di industria,

l'imprenditore, il dirigente che trascurano le misure di sicurezza in azienda possono essere condannati come fossero

banditi in fuga che sparano uccidendo passanti. È quanto dice la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Torino alla

fine del processo per i 7 operai morti nell'incendio alla Thyssenkrupp del 6 dicembre 2007.

La giustizia, con i 6 responsabili della multinazionale dell'acciaio chiamati sul banco degli imputati, ha avuto la mano

pesante. Per l'amministratore delegato, Herald Espenhahn, la condanna è a 16 anni e 6 mesi di carcere. Su di lui pesava

l'accusa più grave, l'omicidio volontario «con dolo eventuale»: ha accettato il rischio di provocare un terribile incidente

perché, sapendo che lo stabilimento di Torino avrebbe chiuso nel giro di pochi mesi, ha deciso di rinviare l'adozione di

alcuni provvedimenti sulla linea 5, quella che poi andò a fuoco. Un incendio che all'inizio sembrava controllabile. Poi,

però, ci fu un'esplosione e un'«onda anomala» di fiamme ghermì le 7 vittime.

L'inchiesta accertò lo «stato di abbandono» in cui versava lo stabilimento: estintori scarichi o malfunzionanti, personale

all'osso, sudiciume, almeno 114 violazioni delle norme sulla sicurezza. Per gli altri dirigenti, accusati solo di omicidio

colposo (con «colpa cosciente»), le pene sono solo leggermente più basse: 13 anni e mezzo per Gerald Priegnitz, Raffaele

Salerno, Marco Pucci e Cosimo Cafueri, 10 anni e 10 mesi per Daniele Moroni.

La Corte d'Assise presieduta da Maria Iannibelli (2 giudici togati e 6 popolari) ha accolto in pieno le richieste della

Procura, sposando la tesi della squadra composta dai pm Raffaele Guariniello, Laura Longo e Francesca Traverso. Una

tesi innovativa: era la prima volta che si contestava l'omicidio volontario per un incidente sul lavoro.

«È il salto più grande di sempre nella giurisprudenza sulla materia», ha commentato Guariniello. «La pronuncia deve fare

sperare i lavoratori e pensare gli imprenditori».

I giudici, con la Thyssenkrupp, sono stati severi: hanno persino stabilito che le attenuanti (come il risarcimento del danno

ai parenti delle vittime) hanno minor valore rispetto alle aggravanti. Alle innumerevoli parti civili (tra cui Regione,

Provincia, Comune, i sindacati) sono andati risarcimenti nell'ordine delle decine di milioni. E anche la multinazionale, in

causa come persona giuridica, deve pagare: tra l'altro un milione di sanzione pecuniaria, l'esclusione da agevolazioni e

sovvenzioni pubbliche per sei mesi, la confisca di 800mila euro: il prezzo del dispositivo antincendio da installare sulla

linea 5.   
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Gran Paradiso:

scialpinista

precipita

e resta ucciso

 

 AOSTA Uno sci-alpinista di Trento, Paolo Celva di 33 anni, è morto ieri mattina in un incidente avvenuto sulla via che

dal rifugio Chabot porta alla vetta del Gran Paradiso. Faceva parte di una comitiva diretta sulla cima. La vittima si era

fermata lungo la salita - forse per stanchezza - e aveva deciso di rientrare a valle da solo. Al ritorno al rifugio i suoi

compagni si sono accorti che non era ancora arrivato e hanno dato l'allarme. 

Poco dopo è stato individuato all'interno di un crepaccio e sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano. Ogni

tentativo di estrarlo vivo dalla fessura di ghiaccio è risultato vano. Sempre ieri recuperato, fortunatamente vivo, dai

volontari della stazione di Cave del Predil (Tarvisio-Udine) del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico uno

sci-alpinista sloveno rimasto ferito nei pressi della Forcella Lavina (sopra il lago Superiore di Fusine). L'uomo (J.G. 51

anni residente a Lubjana), stava praticando lo scialpinismo quando è caduto, procurandosi la sospetta frattura di una

spalla. 
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Giornale di Vicenza, Il

"" 

Data: 16/04/2011 

Indietro 

 

L'EMERGENZA. Il presidente della Regione parla di soli 100 arrivi a Venezia e replica ai rilievi del primo cittadino 

 

«Nessun profugo a Vicenza» 

Chiara Roverotto 

Polemica tra Variati e Zaia che replica: «Ci sono già 30 milioni, inutile il protagonismo». E il sindaco invoca

programmazione  

 e-mail print  

Sabato 16 Aprile 2011 CRONACA,   

   

 «A Vicenza nessun profugo». Il governatore del Veneto, Luca Zaia, pone un punto fermo nel balletto delle cifre

sull'accoglienza degli immigrati in regione: saranno solo 100 e nessuno arriverà in città, «sulla base del piano predisposto

dal prefetto di Venezia Luciana Lamorgese». «Saranno tutti muniti di permesso di soggiorno temporaneo, arriveranno in

Veneto nelle prossime ore. Sono immigrati - ha aggiunto Zaia - che hanno diritto alla protezione umanitaria, ma la

situazione è in continua evoluzione e tutto dipenderà da cosa accade in Libia e ai flussi di profughi libici verso gli altri

Paesi del Nord Africa. Secondo stime internazionali si stanno muovendo 400 mila persone». 

Ieri nel tardo pomeriggio è arrivata una nota della prefettura di Venezia: «Stiamo elaborando uno specifico piano di

“ospitalità diffusa” che coinvolge gli enti caritatevoli presenti nel Veneto - si legge- Al momento- si è in attesa di

specifiche indicazioni da parte della protezione civile».

L'intervento di Zaia e della prefettura di Venezia pone fine ad una giornata politicamente tesa tra Vicenza e Venezia. In

mattinata il sindaco di Vicenza Achille Variati aveva rinvendicato il diritto di sapere qualcosa di certo e di non restare in

balìa del balletto delle cifre, difendendo il ruolo delle Caritas del Nordest interessate al reperimento di istituti religiosi

disponibili ad ospitare mamme con bambini, non sanno nulla. «L'altra sera sembrava che a Vicenza arrivasse qualche

decina di immigrati - ha dichiarato Variati - Ieri contrordine: non arriva più nessuno. Stasera chissà... Non ne possiamo

più. È tanto semplice fare i cartelli elettorali, gli slogan. Ma quando si è al Governo bisogna governare. Qui servono

chiarezza, organizzazione, certezze. Noi sindaci restiamo sempre l'ultimo anello della catena, abbiamo l'impressione che

lo Stato ci stia scaricando addosso di tutto, senza regole e senza risorse». Variati ha aggiunto di voler avere certezze sulle

programmazione e sulle risorse, criticando la Regione e chiedendo «al presidente della Regione che sia scritto nero su

bianco cosa viene richiesto ai Comuni e ai loro cittadini. Non si può approfittare del cuore delle Caritas diocesane e del

volontariato senza un minimo di organizzazione e di chiarezza». Pronta la risposta di Zaia: «Mi pare del tutto inopportuno

il modo in cui Variati si riferisce alla Caritas che, non lo scopre certamente lui, è ente meritorio che svolge una lodevole

attività. Di sicuro né la Caritas nazionale né quelle locali hanno bisogno di avvocati d'ufficio. Siamo in presenza di una

polemica nella quale impropriamente vengo tirato in ballo - precisa ancora il presidente Veneto - Solo per farne memoria,

ricordo al sindaco di Vicenza che i soggetti attuatori sui territori della volontà governativa in materia di immigrati e

profughi sono i prefetti e, nel nostro caso, il Prefetto di Venezia».

«Evidenzio ancora a Variati - prosegue Zaia - che il governo ha appena annunciato lo stanziamento di 30 milioni per il

piano di accoglienza e gli rammento che ogni intesa e ogni accordo è stato oggetto di confronto tra prefetto e Caritas. C'è,

infatti, un'ordinanza del governo che identifica il prefetto del capoluogo regionale come soggetto attuatore degli interventi

per i profughi e gli immigrati. Basterebbe una telefonata a don Dino Pistolato per avere conferma del rapporto di intesa

con il prefetto Lamorgese». 

In serata Variati ha smorzato i toni della sua protesta: «Le critiche che ho espresso sulla gestione dell'emergenza profughi

non avevano come bersaglio il governatore del Veneto: è innegabile che non sia Zaia il responsabile della gestione

dell'emergenza, che sta in capo al governo centrale . È altrettanto innegabile che tale gestione sia insufficiente e confusa.

Al presidente Zaia ho chiesto solo di farsi interprete con Roma del disagio dei territori veneti, e in particolare dei sindaci
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che in questo momento ricevono informazioni parziali, confuse e contraddittorie, che certo non aiutano a organizzare le

capacità di accoglienza». «Sono certo che il governatore saprà pretendere da Roma una maggiore chiarezza - sottolinea -

Se saranno i territori comunali a dover aiutare l'assorbimento del problema profughi, è necessario che siano messi in

condizione di prepararsi».
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IERI POMERIGGIO. Scene simili a Verona, Padova, Mestre e altri centri

 

Arrivati in Veneto

i tunisini: sono 106

e non resteranno 

Molti di loro, dotati del permesso di soggiorno temporaneo, hanno subito chiesto di essere accompagnati alle stazioni:

l'obiettivo è la Francia 

 e-mail print  
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Immigrati in fila per permessi Il Veneto? «È solo una tappa. Voglio andare in Francia anche se qui mi sono trovato bene e

sono stato trattato bene». È solo una delle voci raccolte ieri a Villafranca (Vr), dopo ore di viaggio in pullman, ma

rappresenta di fatto il sogno dei 106 tunisini giunti proprio nel primo pomeriggio, i primi in Veneto dopo le tante trattative

e discussioni di queste settimane sull'emergenza sbarchi dall'Africa del Nord.

In effetti i nuovi arrivati in gran parte, a quanto pare, hanno già rinunciato all'ospitalità «diffusa» predisposta dalle

strutture caritatevoli in accordo con le prefetture del Veneto e la protezione civile per andare a caccia dei treni per

raggiungere Ventimiglia.

Il viaggio con destinazione Veneto - di fatto «trampolino» verso altre mete - per i 106 immigrati tunisini, tutti muniti del

permesso di soggiorno temporaneo e conseguente piena facoltà di movimento, era cominciato nella notte di venerdì con la

partenza, in pullman, dalla Campania.

Paradigmatico è appunto quanto accaduto a Verona. Quando sono giunti nella base militare di «Caluri» a Villafranca i

tunisini - quasi tutti maschi - erano stremati dalla fatica, dal caldo e dal sonno. Ricevuti dal comandante della base hanno

mangiato un panino e dopo un messaggio di benvenuto di mons. Giuliano Ceschi, direttore della Caritas scaligera, e i

controlli di rito, hanno chiesto di potersi riposare. Poi però da parte di molti di loro è arrivata la richiesta della via più

breve verso la stazione ferroviaria anche se ad esempio ha osservato: «Qui sto veramente bene, altro che la Campania».

Poi però, come pentito, ha aggiunto: «Ma andrò a Parma perché lì ho degli amici e poi vedrò come andare in Francia». I

tunisini giunti in Veneto sono tutti giovani, con alle spalle soprattutto storie di sofferenza e povertà. I migranti hanno

lasciato le rispettive famiglie in Tunisia e, secondo quanto hanno detto, la maggior parte di loro va appunto a caccia di un

lavoro e del miraggio transalpino.

Così dei 106 destinati all'ospitalità in Veneto quelli che hanno di fatto usufruito delle strutture predisposte si contano sulle

dita delle mani. E chi è rimasto, a quanto pare, lo farà solo per riposare, prendere un po' di fiato, e poi dirigersi nei

prossimi giorni verso Nizza.

Nel Veronese erano attesi in una trentina: in otto hanno detto subito che volevano andarsene, poi se ne sono aggiunti altri.

Analoga situazione a Marghera (ne erano attesi 24), Belluno, Feltre e Treviso. A Padova ne sono giunti in pullman 27

(anche lì quasi tutti giovani maschi), scortati e accolti come previsto nella “Casa a colori”, centro di prima accoglienza.

«Si è verificato quello che immaginavamo - ha commentato nel pomeriggio il presidente veneto Luca Zaia - sono scesi dal

pullman, hanno chiesto dov'è la stazione e si sono avviati verso Nizza». «Dei 106 - precisa Zaia - la quasi totalità è partita,

ad eccezione di qualcuno che ha chiesto, per una notte, di ristorarsi».
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LODIGIANO pag. 13

 MARUDO DOPO IL MAXI ROGO ALLA DITTA LODIGIANA MACERI

DANNI Lo scheletro dei capannoni della Lodigiana Maceri distrutti dal rogo

MARUDO A MARUDO prosegue l'abbattimento dei capannoni carbonizzati di Lodigiana Maceri, devastati dal furioso

incendio di sabato scorso. In serata il sindaco Claudio Bariselli ha incontrato residenti e responsabili dei lavori per fare il

punto: «L'eternit è stato completamente rimosso, sono iniziate le demolizioni del resto delle strutture rese pericolanti dal

rogo». L'ingegnere responsabile, Massimiliano Colletta, ha aggiunto: «Man mano che la demolizione prosegue vengono

portati via, smassati e raffreddati i rifiuti, che bruciano ancora. Nell'ala sinistra, verso via Manzoni, oggi abbiamo finito di

incapsulare l'eternit che sarà smaltito in Germania. Nell'ala destra aspettiamo l'ok delle discariche per smaltire

calcestruzzo e ferro. Sul posto lavorano tre escavatori con pinze e bracci snodati e una ventina di uomini, alcuni dei quali

delle ditte Edilmal, Edil 4 e Aboneco. Più pompieri e Protezione civile». P.A. Image: 20110416/foto/204.jpg 
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BERGAMO pag. 5

 AEROPORTO TEST DI EMERGENZA

IL TENTATIVO da parte di tre terroristi, a bordo di un furgone contenente armi ed esplosivo, di entrare in air side, dal

check point carraio-pedonale, per colpire un aeromobile di una compagnia. È l'emergenza a cui hanno fatto fronte gli

uomini della Polizia di frontiera, personale della Questura, polizia stradale, guardia di finanza, carabinieri, vigili del fuoco

e uomini del presidio del Pronto Soccorso, nell'ambito dell'esercitazione antiterrorismo che si è tenuta giovedì pomeriggio

all'aeroporto di Orio al Serio. L'intervento del nucleo di rapido intervento, degli artificieri antisabotaggio, dei nuclei

cinofili antiesplosivo della polizia di frontiera e dei vigili del fuoco ha consentito di sventare il piano dei terroristi. Il blitz

delle forze dell'ordine è terminato con la morte di uno dei malviventi, che indossava un giobbotto pieno di esplosivo, e

l'arresto dei due complici. Quella di giovedì è stata la prima esercitazione finalizzata a "testare" la capacità di reazione e

dei livelli di cooperazione tra le forze di polizia, le autorità e gli enti coinvolti nella sicurezza aeroportuale, nonchè

l'applicazione delle procedure di emergenza e di soccorso pubblico. L'iniziativa, che si inseriva in un programma

predisposto dal ministero dell'Interno per fronteggiare diverse ipotesi di attacco terroristico negli aeroporti italiani,

prevedeva vari scenari, studiati con difficoltà graduali per verificare: l'efficacia di parte del protocollo del piano

antiterrorismo dello scalo orobico e delle leggi nazionali in materia; i tempi di reazione del dispositivo di sicurezza

aeroportuale per la messa in protezione degli obiettivi specifici; il coordinamento tra enti aeroportuali e quelli territoriali.

M.A. 
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VETRINA pag. 1

 IL COMMENTO

LA PROVINCIA di Bergamo ha da poco avviato il censimento della fauna selvatica che, attraverso le rilevazioni degli

uomini della Polizia provinciale, coadiuvati da cacciatori e volontari, servirà ad effettuare una stima quanto più possibile

realistica dello straordinario patrimonio di specie ed esemplari presenti sul nostro territorio. Si tratta di un'attività di

fondamentale importanza, che affianca le regolari osservazioni effettuate, anche di notte, dai nostri agenti. Personalmente,

ho avuto il privilegio di prendervi parte e di osservare da vicino la portata dell'impegno profuso per preservare e, se

necessario, aiutare i nostri animali: talvolta ci si dimentica di quanto questo lavoro sia indispensabile e, al tempo stesso,

difficile e per questo, tutte le volte che ne ho l'occasione, porto a questi uomini la gratitudine non solo mia e del

presidente, Ettore Pirovano, ma anche di tutta la gente bergamasca. E' grazie a loro, infatti, se il territorio, con la fauna che

lo abita, può essere preservato da insidie e pericoli. Basta passare una notte a bordo delle jeep di pattuglia per godere di

spettacoli straordinari, di istantanee irripetibili. Anche questo è un tesoro di cui, come cittadini di questa provincia,

dobbiamo essere orgogliosi. *Assessore provinciale Protezione civile e Politiche montane 
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CRONACA MILANO pag. 15

 EMERGENZA IMMIGRATI ATTESI OGGI 4 PULLMAN ALLA CROCE ROSSA DI BRESSO: VERRANNO

SMISTATI IN TUTTE LE PROVINCE

IL CENTRO La sede della Croce Rossa a Bresso dove giungeranno stamattina i pullman con gli immigrati

MILANO ARRIVERANNO stamattina al Centro polifunzionale di emergenza della Croce Rossa a Bresso. Poi, saranno

divisi in gruppi di dieci e ripartiti in tutte le province. Sono i primi duecentodieci immigrati tunisini assegnati alla

Lombardia dal Piano preparato dal Governo: in tutto, dovrebbero arrivarne 1.711 (408 in questi giorni). «Partono stanotte

(ieri notte, ndr) dalla Campania a bordo di quattro pullman - fa sapere Alberto Bruno, commissario provinciale della Cri -.

Noi li ospiteremo solo per qualche ora, in attesa che i responsabili di onlus e associazioni del Terzo settore li portino nelle

loro strutture». Le operazioni saranno gestite dalla Protezione Civile della Regione Lombardia e dalle forze dell'ordine; il

compito di coordinarle è ovviamente affidato alla Prefettura. Nella sede di via Clerici, sono già ricoverati due feriti libici.

«CI HANNO CHIESTO un posto tranquillo dove poter smistare i migranti - prosegue Bruno - e noi abbiamo messo a

disposizione la struttura logistica». Non dovrebbero esserci né profughi né rifugiati politici tra i 210 migranti, bensì

cittadini tunisini dotati del permesso di soggiorno temporaneo, documento che consente loro di spostarsi liberamente sul

territorio italiano (non nel resto dell'Unione Europea, però) per i prossimi sei mesi; possibile, come dichiarato

dall'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, che «qualcuno preferisca andare a dormire a casa di parenti

piuttosto che venire nei centri di accoglienza». A Milano, potrebbero essere messi a disposizione i dormitori del Comune

gestiti dalla Caritas in via Novara, via Sammartini, via Giorgi, viale Fulvio Testi e via Gorlini. Dalla Casa della Carità

fanno sapere che non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale sull'arrivo degli immigrati; al momento, la struttura di via

Brambilla è piena. «Sappiamo solo - precisano - che la Lombardia si farà carico di circa quattrocento nordafricani».

Enrico Fovanna Nicola Palma Image: 20110416/foto/2536.jpg 
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 Luca Bolognini UN SARCOFAGO temporaneo per bloccare le radiazioni. E' questa la soluzione che la Tepco, l'azienda

che gestisce la centrale di Fukushima, ha immaginato per mettere fine alla crisi nucleare che dall'11 marzo tiene il

Giappone e tutto il mondo con il fiato sospeso. «I funzionari della Tokyo Electric scrive il New York Times si sono

rifiutati di descrivere quale materiale verrà utilizzato per coprire i reattori danneggiati. Hanno solo detto che sarà simile a

quello che si usa per avvolgere i palazzi che sono in costruzione e che non sarà paragonabile allo scudo di cemento armato

utilizzato a Chernobyl». Se dovesse scatenarsi un tifone, la struttura potrebbe restare gravemente danneggiata. A più di un

mese dal terremoto-tsunami e dopo una serie di gaffes madornali, la Tepco ieri ha trovato il coraggio di fissare una data

certa per mettere fine all'emergenza. I reattori danneggiati saranno messi in sicurezza in nove mesi. Il piano dell'azienda è

diviso in due parti. Nei primi novanta giorni, un sistema di raffreddamento sarà installato per abbassare le temperature nei

reattori. «L'obiettivo sottolinea Tsunehisa Katsumata, presidente del cda della Tepco è anche quello di ridurre le

radiazioni nelle zone circostanti». La fase due durerà almeno sei mesi e prevede l'utilizzo di un macchina in grado di

rimuovere il calore e di ridurre la quantità di acqua contaminata. Le macerie dei tre reattori danneggati saranno rimosse e

gli edifici verranno temporaneamente ricoperti dal sarcofago che dovrebbe lasciare il posto a una struttura di cemento che

i tecnici della Tepco stanno già disegnando. IL MINISTRO dell'Economia, Banri Kaieda, ha approfittato della visita di

Hillary Clinton in Giappone per chiedere al segretario di Stato Usa di sottoporre il piano della Tepco al vaglio degli

esperti nucleari americani. La ex First Lady ha poi incontrato l'imperatore Akihito e sua moglie, Michiko. Con un

evidente strappo al protocollo, la Clinton ha optato per una vigorosa stretta di mano, forse per evitare di incappare nello

stesso genere di critiche che colpirono Obama nel 2009, reo (secondo i suoi detrattori) di essersi prostrato' davanti

all'incarnazione del dio del Sole. L'imperatrice, invece, è stata regolata con un bacio su entrambe le guance. 
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VETRINA pag. 1

 L'INTERVENTO

IERI, A SONDRIO, è arrivato il primo gruppo di cittadini tunisini. Per ora esiste ancora una situazione un po' confusa

soprattutto a livello regionale. Non si capisce esattamente quante persone arriveranno in provincia, e , per dare loro

ospitalità, per ora si parla solo del comune di Sondrio, vista l'impossibilità di ospitarli alla Piccola Opera di Traona

trattandosi di maschi adulti. A livello locale, la situazione è sicuramente gestibile e non si tratta né di una "invasione" né

di uno "tsunami" come era stato paventato. Su questa vicenda è in atto un'ampia convergenza e sinergia operativa tra il

Comune, l'Azienda Ospedaliera, la Prefettura e le Forze dell'ordine. Il Comune si avvale soprattutto dell' attività e

professionalità del Centro multifunzionale comunale gestito dalla Cooperativa Ippogrifo. Nell'organizzazione avranno un

ruolo sia la Protezione civile, soprattutto nei primi momenti, che le altre associazioni, purché vengano chiariti tutti gli

aspetti legati alla permanenza di questi extracomunitari. C'è la disponibilità della Caritas, se necessario, soprattutto per

quanto attiene il vestiario e i pacchi-viveri. Tutto questo offre la garanzia che l'accoglienza sarà ampia e articolata.

*Assessore Politiche sociali e giovanili Comune di Sondrio 
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LAGO MAGGIORE pag. 4

 Vigili del Fuoco e Protezione civile in azione tra Laveno e Brebbia: timori per Pasqua

SPENTO Una maxi esercitazione per domare un incendio boschivo: numerosi anche nel Varesotto i volontari (Archivio)

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO TORNA IL FREDDO ma il caldo dei giorni scorsi e poi il forte vento

hanno asciugato il sottobosco dove si registra un pericoloso mix di ramaglie e rovi: ci sono insomma i presupposti di un

alto pericolo per gli incendi boschivi nell'Alto Varesotto. Ed ora si guarda al prossimo ponte di Pasqua con un certo

timore, mentre resta alta la guardia e il monitoraggio del territorio da parte delle squadre di protezione civile. Incendi

boschivi dannosi nel periodo invernale, lo sono ancor più in questo scorcio di primavera che registra il risveglio della

vegetazione con la gemmazione degli alberi. Dopo i seri incendi che si sono registrati nelle zone paludose, come quella

rivierasca del canneto di Brebbia e quella della «torbiera» di Mombello a Laveno, incendi che come purtroppo spesso

capita sono provocati da chi crede con questo dannoso sistema di combattere il proliferare delle fastidiose zanzare.

SENZA TENERE conto che è una battaglia persa e che oltre alla vegetazione si crea danno all'intero ed importante habitat

palustre, diversi sono stati gli incendi boschivi, come quelli del Parco Castello, sempre a Laveno, o dei boschi di Brebbia

e di Montegrino. Altri ancora hanno ridotto in cenere parecchi ettari di boschi anche sulla sponda piemontese del

Verbano. E' poi di questi giorni l'intervento con tecniche piuttosto sofisticate degli agenti del Corpo Forestale, che al lago

Delio in Veddasca, dove si è verificato l'ennesimo incendio boschivo, per risalire agli autori di quello che come per la

maggior parte degli incendi appare doloso. Si stanno compiendo attente disamine e perizie nell'indagare per risalire

all'autore o agli autori di questo rogo. Un'indagine sostenuta anche da Confagricoltura che spera che la Forestale riesca

così ad inchiodare alle proprie responsabilità gli autori di questi attentati alla natura che creano danno a tutti gli

imprenditori agricoli. Confagricoltura Varese ha lanciato in merito un chiaro messaggio ai piromani dei boschi e si è detta

pronta a costituirsi parte civile nei processi penali, per il danno che questi provocano al settore agricolo. L'altra sera

intanto un nuovo incendio si è registrato a Laveno Mombello, il quarto di questa stagione 2011 e che solo grazie ai

tempestivi interventi della protezione civile hanno fatto registrare danni abbastanza contenuti all'ambiente. DOPO GLI

ULTIMI del Forte Castello e quello della «Torbiera» quest'ultimo spento con la collaborazione dei vigili del fuoco, l'altra

sera un nuovo incendio si è registrato in via Silvio Pellico, nella zona circostante la «Cartiera». Sembra che un probabile

fuoco di ripulitura, del quale si ignora l'autore, è sfuggito di mano, anche a causa del vento ed ha preso consistenza,

sviluppando alte fiamme. L'allarme è stato dato da un contadino che si trovava a lavorare in un campo vicino e che ha

visto una densa colonna di fumo nero levarsi in cielo. Immediato l'allarme alla locale protezione civile che è prontamente

intervenuta visto che le fiamme minacciavano di estendersi ad una vicina area boschiva. Sul posto anche la polizia locale

per gli accertamenti del caso. Image: 20110417/foto/1956.jpg 
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Sono 99 i profughi che, nella giornata di venerdì 15 aprile, sono arrivati in Lombardia, ospiti delle Caritas dichiaratesi

disponibili e in grado di sostenere l'assistenza, fatta di vitto e alloggio, per un certo numero di migranti. Ad accompagnarli

nelle varie strutture i volontari di Croce Rossa e Protezione civile che, in base alle indicazioni ricevute, hanno provveduto

a smistarli sul territorio regionale. La comunicazione ufficiale della Caritas parla di 99 ospiti distribuiti nelle province di

Bergamo (35), Brescia (7), Como (15), Cremona (30), Pavia (10), Varese (12). Al momento non figura ancora la

provincia di Lecco. La scorsa settimana, come si ricorderà (vedi articolo di venerdì 8 aprile), la stessa Caritas meratese,

raccogliendo l'appello nazionale, aveva distribuito un volantino chiedendo ai parrocchiani l'eventuale disponibilità a farsi

carico dell'ospitalità di uno o più profughi, specificando il periodo di tempo in cui la persona avrebbe potuto essere

accolta nella casa, alloggiando e ricevendo l'assistenza di base, il tipo di immigrato (single o nucleo famigliare) ed altre

eventuali limitazioni. 

Per il momento stando alle comunicazioni ufficiali della Caritas Ambrosiana e a seguito dell'accordo siglato in prefettura

a Milano, la prima tranche di tunisini, tutti uomini, non transiterà per la provincia di Lecco ma non è escluso che nei

prossimi giorni, a seguito di necessità o per un ulteriore smistamento, si possano avere anche immigrati nella nostra

provincia. 

 Proponiamo ai lettori il seguente sondaggio, che si chiuderà lunedì 18 aprile alle ore 18.

"Saresti disponibile ad accogliere uno 

o più profughi a casa tua?"

Tre le risposte possibili: SI ma non più di uno - 

SI fino a tre (dunque un nucleo famigliare) - NO

 &amp;amp;lt;a href="http://polldaddy.com/poll/4929325/"

mce_href="http://polldaddy.com/poll/4929325/"&amp;amp;gt;SARESTI DISPONIBILE AD ACCOGLIERE UNO O

PIU' PROFUGHI A CASA TUA?&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;span style="font-size:9px;"

mce_style="font-size:9px;"&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href="http://polldaddy.com/features-surveys/"

mce_href="http://polldaddy.com/features-surveys/"&amp;amp;gt;survey

software&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt; 

Le Caritas lombarde accolgono i primi 99 tunisini 

«Piena collaborazione delle istituzioni nel rispetto dei principi di dignità e solidarietà» 

Duecento migranti nordafricani sono arrivati oggi in Lombardia inviati dal Ministero dell'Interno. Si tratta di maschi,

tunisini, sbarcati nelle scorse settimane sulle coste italiane. Secondo l'accordo stabilito in Prefettura ieri a Milano, 99

saranno ospitati nelle strutture delle Caritas lombarde o alle Caritas collegate. In particolare le accoglienze saranno cosi

distribuite: 25 a Bergamo, 7 a Brescia, 15 a Como, 30 a Cremona, 10 a Pavia, 12 a Varese. Gli ospiti arriveranno nel

primo pomeriggio dopo essere giunti a Bresso (MI) da dove la Croce Rossa e la Protezione civile provvederanno a

smistarli sul territorio regionale. Tutti i migranti hanno ricevuto o riceveranno il permesso di soggiorno temporaneo per

motivi umanitari che dà loro diritto a rimanere regolarmente nel nostro Paese per almeno 6 mesi. A loro sarà garantito

vitto e alloggio e accompagnamento sociale grazie alle risorse economiche stabilite nel quadro di un accordo con le

istituzioni. I migranti ospitati saranno liberi di entrare e uscire dai centri nei limiti dei regolamenti delle strutture di

accoglienza tutte custodite anche di notte da operatori sociali. «Permesso di soggiorno e accoglienza diffusa sono stati i

requisiti chiesti da Caritas sin dall'inizio per affrontare l'emergenza degli sbarchi di questi mesi. Questi principi sono alla
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base del piano di intervento deciso in Prefettura ieri a Milano Per questo siamo stati ben lieti di offrire la nostra piena

collaborazione alle istituzioni - ha dichiarato don Roberto Davanzo, delegato regionale delle Caritas Lombarde -. Ora

affinché questa accoglienza sia la più dignitosa e civile possibile occorre che anche le comunità locali e in particolare le

comunità ecclesiali facciano la loro parte, secondo quello spirito che ci è stato ricordato anche recentemente dai vescovi

lombardi. Sono certo che le parrocchie, i gruppi di volontariato cattolico non faranno venire meno il loro sostegno».

Questa prima tanche di arrivi non ha esaurito la disponibilità immediata delle Caritas della Lombardia che hanno offerto

sin dall'inizio 180 posti in strutture già predisposte all'accoglienza: in genere dormitori per senza dimora, centri per

richiedenti asilo, luoghi di ospitalità per persone gravemente emarginate. Le Caritas diocesane non faranno venire meno il

loro contributo qualora se ne presentasse la necessità anche nelle prossime settimane in occasione di nuovi arrivi. 

Milano 16 aprile 2010 
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- Attualità

 

I tunisini saranno ospitati nella struttura della Ge.Tur E lo Ial mette a disposizione le proprie sedi per i minorenni 

Caritas protesta: non siamo un albergo 

«Non siamo disposti ad accogliere gli immigrati tunisini senza un progetto specifico. Questa è un'accoglienza che sembra

più una attesa che i tunisini se ne vadano all'estero». Lo ha detto il direttore della Caritas di Trieste, don Roberto Pasetti.

Parlando a nome delle Caritas del Friuli Venezia Giulia al termine dell'incontro in Prefettura di ierie a Trieste, Pasetti ha

evidenziato che «la situazione non è di emergenza, è da più di un mese e mezzo che parliamo con la Prefettura, ma non si

è costruito un progetto o una convenzione. Il nostro modo di intervenire - ha aggiunto - non è quello di offrire un luogo

come fosse un albergo, piuttosto quello di costruire un percorso di accoglienza». La Caritas ha proposto di replicare il

modello attuato nell'estate del 2008. «Senza un progetto e delle convenzioni - ha aggiunto Pasetti - non siamo disponibili.

Abbiamo colto le istituzioni un pò impreparate, forse non avevano ben presente il modo di intervento. Sembra più una

attesa che vadano all'estero, ma allora per questo non serve la Caritas e basta un albergo».

di Anna Buttazzoni ed Enri Lisetto wUDINE I primi 25 immigrati saranno alloggiati a Lignano Sabbiadoro, nella struttura

della Ge.Tur - Gestioni Turistiche assistenziali -. L'arrivo è previsto per stamattina, quando dal pullman partito ieri dalla

Puglia scenderanno i tunisini muniti di «regolare permesso di soggiorno umanitario». Nei prossimi giorni, potrebbero

arrivarne altri: tutti minori non accompagnati e inseribili in un processo di formazione. Per questi ultimi ha dato

disponibilità lo Ial nelle sedi di Magnano in Riviera e Aviano. Sono queste la prime destinazioni scelte in Friuli Venezia

Giulia dal Prefetto e Commissario di governo, Alessandro Giacchetti, che ieri ha riunito a Trieste l'assessore regionale

Luca Ciriani, la Protezione civile, la presidente dell'Upi regionale, Maria Teresa Bassa Poropat, il direttore dell'Istituto

regionale per l'addestramento al lavoro, esponenti del privato e sociale attivi nel settore e la Caritas, quest'ultima,

particolarmente critica (come riferiamo nell'articolo pubblicato a fianco) nei confronti del piano di intervento. «In questo

fine settimana - ha spiegato la Prefettura - saranno 25 gli immigrati trasferiti dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia. I siti

sono stati individuati secondo l'idoneità all'immediata fruibilità». La scelta della Ge.Tur era già stata ipotizzata circa un

mese fa, quando la prefettura di Udine aveva chiesto una disponibilità di massima ai vertici della struttura che avevano

dato parere favorevole: tra le finalità della Ge.Tur, infatti, c'è anche l'accoglienza a persone in stato di svantaggio, quella

che si compie attraverso il cosiddetto "turismo sociale", come accadde nel 1989, quando fu concessa ospitalità a un

gruppo di albanesi. Da settimane, però, più nessuna comunicazione aveva raggiunto la cooperativa. Almeno fino a ieri.

Quando sono stati il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, e il direttore regionale della Protezione civile, Guglielmo

Berlasso, a comunicare al consiglio di amministrazione l'arrivo dei primi venticinque profughi tunisini. La Ge.Tur

gestisce due villaggi turistici, quello di Lignano e quello di Piani di Luzza, ma la scelta è caduta sulla cittadina balneare

anche perché la "casa" di Forni Avoltri non è ancora aperta: la stagione è stata chiusa in marzo e ripartirà a maggio. I 25

profughi saranno ospitati in camere da 2 a 6 persone, in base anche alle esigenze familiari, e le stanze individuate sono

quelle del personale Ge.Tur, momentaneamente trasferito in spazi di solito riservati agli ospiti. Dichiarazioni ufficiali ieri

non sono arrivate, ma trapelano le richieste che sarebbero giunte dalla cooperativa. Come il periodo di accoglienza, che

secondo i desiderata della Ge.Tur dovrebbe essere breve, cioè non più di un mese, vista anche l'imminente apertura della

stagione turistica. Un richiesta che la Prefettura avrebbe accolto, senza però specificare i giorni di permanenza dei

profughi. L'altra istanza riguarda la sorveglianza, che non sarà a carico della Gestioni Turistiche assistenziali, bensì di

prefettura e questura. E che, secondo alcune indicazioni, sarà discreta. Da quanto è dato sapere i venticinque profughi in

arrivo stamani "sognano" di raggiungere la Francia. Nessuno parla, l'unico che si fa "sfuggire" qualcosa è il direttore del

villaggio di Lignano, Enrico Cottognoli. «Abbiamo ricevuto un pre-allarme per 25 persone e allestito la struttura, allertato

le cucine e preparato gli spazi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

 

Gli sbarchi continuano, alcuni barconi soccorsi in mare. Ma l'emergenza si sposta a nord 

IL MINISTRO MARONI Accelerare i negoziati con i Paesi della regione, Tunisia in particolare. Lettera al commissario

europeo Malmstrom

ROMA L'alba di un nuovo giorno di sbarchi a Lampedusa inizia con il recupero, in un mare dalle condizioni pressoché

proibitive, di due barconi destinati al naufragio senza l'intervento dei soccorsi. L'isola ora si riempie e si svuota quasi con

la stessa velocità. Ma è a Ventimiglia, al confine con la Francia, che si crea un tappo di nordafricani. Nonostante i

permessi di soggiorno temporanei stretti nelle mani dei migranti, non si passa senza passaporto. Questo l'ordine che la

polizia di frontiera francese ha ricevuto dal prefetto di Nizza. Mentre in Germania il sindacato di polizia ha chiesto al

governo di rafforzare i controlli alle frontiere e, perfino, di sospendere il Trattato di Schengen qualora dall'Italia arrivasse

un'ondata di immigrati. Intanto, sul fronte politico, si lavora per gestire l'emergenza: il premier Silvio Berlusconi ha

firmato ieri il piano d'accoglienza che stanzia 30 milioni di euro al Fondo della protezione civile ed ha nominato

commissario delegato Franco Gabrielli (capo del dipartimento); mentre il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha inviato

una lettera al commissario europeo per gli Affari interni, Cecilia Malmstrom, sollecitando l'entrata in vigore del punto 5

approvato l'11 aprile a Lussemburgo durante il consiglio Gai (Consiglio Giustizia-Affari interni della Ue). Il punto in

questione infatti, prevede di «accelerare i negoziati con i Paesi della regione, Tunisia in particolare» così da far scattare

quanto prima le operazioni di pattugliamenti congiunti delle coste per arginare l'afflusso di immigrati (soprattutto

tunisini). E dalla Tunisia sono arrivate ieri a Lampedusa 46 persone, salvate da una motovedetta che ha ripescato anche un

extracomunitario caduto in mare. Qualche ora di tregua e la Guardia costiera avvista nel canale di Sicilia un'altra carretta

partita dalla Libia 4 giorni prima. A bordo 221 profughi, molte le donne e i bambini, tutti provenienti da paesi

subsahariani. Approdati sull'isola hanno raccontato di essere stati avvicinati da due navi militari della Nato che li hanno

riforniti d'acqua, ma non li avrebbero soccorsi. E mentre l'isola gestisce senza fatica poco più di 400 migranti, Ventimiglia

resta ingolfata. Dai valichi (dove ieri ha manifestato il fronte della destra francese di Le Pen) si transita solo se muniti di

passaporto. Che la maggior parte non ha. Così il sindaco Gaetano Scullino ha chiesto «lo stop al rilascio dei permessi di

soggiorno» e lo spostamento in altri centri per tutti quelli che non riescono ad oltrepassare la frontiera. Dopo il rilascio dei

permessi di soggiorno temporanei (sul quale è intervenuto anche il presidente della Repubblica Napolitano sottolineando

che «nessuno può fare obiezioni che si applichi in Italia una legge italiana»), il governo ha stabilito anche l'articolazione

del piano d'accoglienza. Piano che parte con 30 dei 110 milioni di euro previsti nella prima bozza. L'ordinanza prevede,

oltre «all'equa distribuzione» di profughi tra le Regioni, un contributo di 9 milioni e 800mila euro ai Comuni che hanno

sostenuto spese per l'accoglienza di minori; e 2 milioni e 598mila euro per l'attuazione del decreto che assegna il

permesso di soggiorno ai migranti arrivati in Italia tra l'1 gennaio ed il 5 aprile. (a.d'a.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ZUGLIO 

 

ZUGLIO Ancora un incendio notturno nella valle del But, a confine fra i comuni di Tolmezzo e Zuglio, sul monte Dauda

che già fu interessato dal fuoco un paio di mesi or sono. La notte del 4 febbraio le fiamme erano divampate alle 19 nella

zona del Curiedi, venerdì l'allarme è scoccato invece attorno alle 23.30 da Zuglio. La notte era rischiarata dal bagliore

delle fiamme che sfavillavano sul Dauda - Navantes, a monte della zona interessata dalle fiamme due mesi or sono. Sul

posto già nella notte di venerdì sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolmezzo e gli uomini della Forestale. La zona

interessata dall'incendio non presenta abitazioni e quindi pericolo per l' uomo, per cui ci si è limitati a controllare

l'incendio per tutta la notte, ieri mattina all'alba invece sul posto sono state fatte convergere le squadre dell'antincendio

boschivo della protezione civile, una ventina di uomini delle squadre di Tolmezzo, Zuglio e Amaro, e il corpo forestale di

Tolmezzo. A supporto degli uomini a terra è stato utilizzato pure un elicottero della protezione civile regionale.

L'intervento degli uomini dell'antincendio ha avuto ragione del fuoco in tarda mattinata, quindi la zona è stata bonificata e

controllata sino a sera. Anche questa volta la zona interessata dal fuoco è caratterizzata da pascoli e da cespugli, con pochi

alberi di alto fusto e disabitata. Non è stata ancora fatta una stima esatta dei danni materiali, che non dovrebbero essere

ingenti, al patrimonio boschivo, anche se rimane l'alto costo dell'intervento umano per circoscrivere la zona bruciata. Oggi

si effettuerà una ulteriore ricognizione sul posto per verificare che tutta la zona interessata, una quarantina di ettari, sia in

sicurezza e si cercherà di capire la fonte dell'innesto dell'incendio. Gino Grillo ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone

 

UDINE Ancora un incendio notturno nella valle del But, a confine fra i comuni di Tolmezzo e Zuglio, sul monte Dauda

che già fu interessato dal fuoco un paio di mesi fa. L''allarme è scattato alle 23.30 da Zuglio. Sul posto già nella notte di

venerdì sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolmezzo e gli uomini della Forestale. La zona interessata dall'incendio non

presenta abitazioni e quindi pericolo per l' uomo, per cui ci si è limitati a controllare l'incendio per tutta la notte, ieri

mattina all'alba invece sul posto sono state fatte convergere le squadre dell'antincendio boschivo della protezione civile,

una ventina di uomini delle squadre di Tolmezzo, Zuglio e Amaro, e il corpo forestale di Tolmezzo. A supporto degli

uomini a terra è stato utilizzato pure un elicottero della protezione civile regionale. L'intervento degli uomini

dell'antincendio ha avuto ragione del fuoco in tarda mattinata, quindi la zona è stata bonificata e controllata sino a sera.

Anche questa volta la zona interessata dal fuoco è caratterizzata da pascoli e da cespugli, con pochi alberi di alto fusto e

disabitata.

Data: Estratto da pagina:

17-04-2011 18Il Messaggero Veneto
nuovo incendio, brucia la montagna

Argomento: Pag.NORD 52



a 35 anni dal Terremoto 

 

Il "papà" della Protezione civile il 6 maggio in castello a Udine 

Il presente e il passato della Protezione civile, per ricordare l'Orcolat del 1976. In occasione delle celebrazioni per il 35°

anniversario del terremoto in Friuli arriveranno a Udine due protagonisti della Protezione civile: l'attuale capo

dipartimento della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli, e il padre fondatore, Giuseppe Zamberletti. A renderlo

noto è stato il direttore regionale, Guglielmo Berlasso, intervenuto ieri a Pavia di Udine per festeggiare i 20 anni della

squadra locale. Zamberletti e Gabrielli, ha spiegato Berlasso, «saranno gli ospiti d'onore in occasione delle celebrazioni

che il 6 maggio si terranno a Palmanova e nel salone del Parlamento nel castello di Udine». Zamberletti si trovò a gestire

l'emergenza e la ricostruzione in Friuli come commissario del governo incaricato del coordinamento dei soccorsi. Con lui

nacque la Protezione civile che coordinò poi come ministro del governo Spadolini. La sua presenza qui, ha detto Berlasso,

«è la migliore testimonianza che i veri valori e il punto di riferimento della Protezione civile è il Friuli». Inoltre, a rendere

omaggio a quanto i volontari fecero durante e dopo l'emergenza, ha continuato il direttore della Protezione civile

regionale, «arriverà anche Gabrielli, accanto ai sindaci, nel salone del Parlamento, in castello». Pure in questo caso, il

Friuli rappresenta per Gabrielli un esempio. Lo scorso 22 ottobre, quando era ancora vice di Guido Bertolaso, fece visita

alla struttura regionale della Protezione civile, a partire dalla sede di Palmanova. Proprio in quell'occasione, entusiasta dei

risultati raggiunti sul territorio e dell'avanzato sistema tecnologico realizzato dal coordinamento regionale, Gabrielli

lanciò un messaggio agli amministratori dell'Aquila e del territorio abruzzese: «Dovrebbero venire in Friuli a vedere come

si fanno opere per governare le emergenze». Gianpiero Bellucci ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Boschi distrutti tra Tolmezzo e Zuglio e a Montenars Forse entrambi gli incendi sono stati di origine dolosa 

MONTENARS Due incendi - complice il prolungato periodo di siccità hanno interessato il monte Cuarnan nella zona tra

Montenars e lusevera e il monte Dauda tra Tolmezzo e Zuglio. Dunque, il primo incendio boschivo, di vaste proporzioni,

ha interessato il lato est del monte Cuarnan mandano in fumo 25 ettari di bosco. Le fiamme si sono sviluppate nel

pomeriggio di sabato; il fuoco probabilmente (ma le cause sono ancora in fase di accertamento) è partito da una zona di

fronte all'ultimo abitato del comune di Lusevera, la piccola frazione di Pers, interessando poi il territorio di Montenars.

Nella serata l'incendio era stato quasi spento grazie anche all'intervento dell'elicottero, mezzo indispnsabile per operare in

una zona così impervia, e pareva avere interessato non più di due ettari di bosco, purtroppo, durante le ore notturne,

quando il mezzo aereo non può operare, le fiamme hanno ripreso vigore, arrivando fino alla cima del monte, e così anche

nella giornata di ieri è stato necessario un massiccio intervento di operatori della forestale e volontari di protezione civile

per avere ragione del fuoco. Fortunatamente l'impegno per lo spegnimento ha fatto sì che ad andare in fumo fosse solo il

bosco, per circa 25 ettari, ed è stata scongiurata l'eventualità che le fiamme arrivassero fino alla storica e preziosissima

chiesetta del Redentore sul monte Cuarnan. Sul posto sono intervenuti gli uomini della forestale di Tarcento, Gemona e

Udine, i volontari della protezione civile di Tarcento, Montenars e Gemona, i vigili del fuoco di Gemona la polizia

stradale e i carabinieri di Lusevera, nonchè due elicotteri della protezione civile regionale, con una trentina di operatori in

totale. L'altro incendio, come accennato, ha interessato la valle del But, a confine fra i comuni di Tolmezzo e Zuglio, sul

Monte Dauda che già fu interessato dal fuoco un paio di mesi or sono. La notte del 4 febbraio le fiamme erano divampate

alle 19 nella zona del Curiedi; venerdì sera l'allarme è scoccato invece attorno alle 23.30 da Zuglio. La notte era

rischiarata dal bagliore delle fiamme che sfavillavano sul Monte Dauda-Navantes, a monte della zona interessata dalle

fiamme di due mesi or sono. Sul posto già nella notte di venerdì e popi anche sabato mattina sono intervenuti i vigili del

fuoco di Tolmezzo e gli uomini della forestale. La zona interessata dall'incendio non presenta abitazioni e quindi pericolo

per l'uomo, per cui i soccorsi si sono limitati a controllare l'incendio per tutta la notte. Sabato mattina, invece, sul posto

sono state fatte convergere le squadre dell'antincendio boschivo della protezione civile, una ventina di uomini delle

squadre di Tolmezzo, Zuglio e Amaro, e il corpo forestale di Tolmezzo. A supporto degli uomini a terra è stato utilizzato

pure un elicottero della protezione civile regionale. L'intervento degli uomini dell'antincendio hanno avuto ragione sul

fuoco in tarda mattinata, quindi la zona è stata bonificata e controllata sino a sera. Anche questa volta la zona interessata

dal fuoco è caratterizzata da pascoli e da cespugli, con pochi alberi di alto fusto e disabitata. Non è stata ancora fatta una

stima esatta dei danni materiali, che non dovrebbero essere ingenti. Le fiamme potrebbero essre dolose. Barbara Cimbaro

Gino Grillo ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CHIUSAFORTE 

 

CHIUSAFORTE Nel 2011, nel comune di Chiusaforte, saranno realizzate opere per un totale di 6,4 milioni di euro.

L'intervento principale gestito direttamente dall'amministrazione civica, riguarderà il secondo lotto per il recupero del

Forte di Col Badin, dove si ricaveranno una cinquantina di posti letto e uno spazio espositivo (940 mila euro). Altri 540

mila euro serviranno per il "Sogno di Icaro", il cavo d'acciaio che trasporterà lungo un percorso di diversi chilometri,

sospesi nel vuoto, i più temerari. Come rende noto il sindaco Luigi Marcon, inoltre, 40 mila euro saranno utilizzati per il

rifacimento degli impianti sportivi del capoluogo, 20 mila euro per la creazione di un centro diurno per anziani nell'ex

palazzina di comando della caserma Zucchi e altri 20 mila per la viabilità e la sentieristica a servizio dei turisti tra Piani di

Qua e Piani di Là. Con 3,5 milioni di euro, invece, la Comunità montana realizzerà una centrale a biomasse per il centro

scolastico e il municipio (550 mila euro), oltre a un parcheggio per la nuova telecabina del Canin a Sella Nevea (3 milioni

di euro). Infine, ulteriori 900 mila euro serviranno alla Protezione civile regionale per il ripristino della strada di Costa

Molino e per la sistemazione dei rii Mulino, Belepeit e San Giacomo, che andranno ad aggiungersi ai 280 mila euro che la

Provincia di Udine investirà per la rettifica della curva di San Floriano, in Val Raccolana. Alessandro Cesare

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TARVISIO I volontari della stazione di Cave del Predil del Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico sono stati

impegnati, ieri pomeriggio, nel recupero di uno sci alpinista sloveno rimasto ferito nei pressi della Forcella Lavina (sopra

il lago Superiore di Fusine). L'uomo (residente a Lubjana) classe 1960, stava praticando lo scialpinismo quando è caduto,

procurandosi la probabile frattura di una spalla. Sul posto sono intervenuti i volontari del Cnsas di Cave guidati dal

capo-stazione Renato Palmieri e gli uomini del Soccorso alpino della Gurdia di Finanza di Sella Nevea. A supporto c'era

anche un elicottero della Protezione civile regionale, che ha trasportato a valle il ferito. (a.c.)
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Molti in partenza per altre province. I volontari: esperienza unica 

I PRIMI PROFUGHI Nessun arrivo previsto per la giornata di oggi Giovedì incontro in Regione per fare il punto 

Sono arrivati in numero doppio rispetto al previsto, ma a Ferrara rimarrà meno della metà. Dopo il pranzo e la visita

medica al Centro della Protezione Civile di via Marconi, i profughi tunisini ieri sera sono stati accompagnati alla struttura

‘Ca' Frassinetta' gestita dall'associazione di volontariato ‘S. Franceschi', ma i 20 iniziali si sono ridotti a circa la metà. La

maggior parte infatti fin dalle prime ore del pomeriggio è stata raggiunta da amici e famigliari, molti già residenti da

tempo nel Modenese. Altri avevano già in tasca un biglietto ferroviario per Bologna, per ricongiungersi con i loro parenti.

In ogni caso l'accoglienza dei primi migranti non ha riservato intoppi nè particolari difficoltà, nonostante in queste ore si

navighi a vista e le previsioni vengano puntualmente disattese. Ancora venerdì sera erano dati in arrivo 10 profughi nella

giornata di sabato e altri 22 domenica. Invece dopo il primo ‘contingente' di venti persone, oggi non sono annunciati altri

arrivi. Se ne riparlerà nell'arco della settimana, con la speranza che la ‘cabina di regia' convocata per giovedì in Regione

serva a fare chiarezza.

La giornata di ieri è servita da ‘test' per misurare il grado di tenuta dell'organizzazione di accoglienza, e l'esito è stato

positivo. Verso le 10 del mattino, provenienti da Bologna, quattro pullmini della Protezione Civile hanno accompagnato i

venti profughi tunisini in Questura per il controllo dei documenti e dei permessi. Subito dopo è stata la volta del Centro

della Protezione Civile di via Marconi, dove gli ospiti sono stati rifocillati, hanno pranzato, hanno potuto fare una doccia e

verso le 14 sotto stati sottoposti ai controlli medici. «Abbiamo stabilito un ottimo rapporto con gli ospiti, abbiamo

procurato loro scarpe, vestiti e saponi - commenta il responsabile del Coordinamento volontari della Protezione Civile

Lucio Lodi - per noi è stata un'esperienza indimenticabile». In serata il trasferimento a ‘Ca' Frassinetta'.
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Le strutture regionali pronte a più di 1,2 milioni di interventi L'elettrocardiogramma fra le prestazioni più richieste 

La Protezione civile ricorda i 35 anni dal terremoto 

La Protezione civile ricorderà con un convegno in programma il 6 maggio il 35° anniversario del terremoto del Friuli. Un

evento in cui verrà analizzato il percorso di sviluppo compiuto dal sistema nazionale di protezione civile, iniziato con il

terremoto del 1976 e il lavoro che si sta realizzando per rafforzare la collaborazione con gli organi dello Stato. Ospiti

saranno i Sindaci dei 218 Comuni della Regione. Ma l'azione di sensibilizzazione della Protezione Civile non si fermerà

qui: nel calendario 2011 sono compresi poi incontri formativi con il volontariato di protezione civile, attività addestrative

e esercitative, nonché formative ed informative organizzate dalla Protezione civile regionale, dagli enti locali e dalle

associazioni di volontariato. (e.o.)

di Marco Ballico wTRIESTE Più di un esame a testa, neonati compresi. Prelievi del sangue a parte, le strutture sanitarie

del Friuli Venezia Giulia sono pronte a effettuare 1.283.492 prestazioni, tante ne prevedono i Piani di area vasta per il

contenimento dei tempi d'attesa approvati dalla giunta regionale. Cifre imponenti con prevalenza del territorio udinese,

dove l'impegno è per 518.826 esami. L'allegato 7 della delibera di giunta sulla programmazione annuale 2011 e

pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale contiene i numeri area vasta per area vasta, prestazione per

prestazione. Alle oltre 500mila dell'Udinese, si aggiungono le 467.437 del territorio giuliano-isontino e le 297.229 del

Pordenonese. Gli esami più richiesti (quelli del sangue non vengono monitorati nella prospettiva della riduzione delle

code) sono l'elettrocardiogramma (143.958, l'11,2% del totale), le visite oculistiche (98.687, 7,7%), l'ecografia

dell'addome (70.579, 5,5%), le visite cardiologiche (64.102, 5%) e quelle dermatologiche (62.479, 4,9%). A seguire,

attorno a quota 50mila, ci sono le mammografie (54.160), le visite otorinolaringoiatriche (54.098), le ortopediche (48.249)

e le ginecologiche (48.206) Le differenze con il 2010 sono minime. La proposta ai colleghi di Vladimir Kosic fotocopia

sostanzialmente lo storico e lo inserisce alla voce "impegno 2011", con un accurato riparto del carico sulle aziende.

Nell'area vasta giuliano-isontina sono previsti 154.757 esami nell'Ass 2, 118.845 nell'Aou triestina, 51.677 nell'Ass 1,

23.568 al Burlo, i rimanenti 118.590 nelle strutture accreditate di Trieste e Gorizia. Tanti o pochi? «Sono senz'altro

parecchi - commenta Kosic -, ma sono quelli richiesti dalla popolazione». L'assessore regionale alla Salute e protezione

sociale aggiunge: «Come Regione puntiamo sull'appropriatezza ma dobbiamo garantire quelle che sono le esigenze dei

cittadini sulla base delle prescrizioni delle professionalità cui ci affidiamo». Quanto al contenimento delle liste d'attesa, le

classi di priorità sono quelle definite a livello nazionale: breve (da eseguire entro 10 giorni), differita (entro 30 giorni per

le visite, entro 60 giorni per gli accertamenti di diagnostica strumentale), programmata (entro 180 giorni a esclusione delle

visite cardiologiche e delle ecografie dell'addome per le quali il tempo massimo è definito in 120 giorni). Dal 2000 le

aziende giuliano-isontine hanno creato però autonomamente liste di attesa differenziate per priorità cliniche di accesso.

Visite ginecologiche sono così possibili entro 30 giorni all'Ass 1, le ortopediche e urologiche entro 60. Tempi massimi

fissati anche per gli interventi chirurgici: 30 giorni per asportazione di neoplasie della vescica, del rene, della prostata,

della mammella e del colon retto, 180 giorni per cataratte e artroprotesi d'anca. Nell'area vasta udinese, si legge ancora in

delibera, le aziende si impegnano ad aumentare la produzione per le prestazioni (cataratta, colonscopia) che hanno

registrato criticità in termini di tempi di attesa. Nel Pordenonese, infine, si dovrà tener conto della variazioni organizzative

introdotte dallo scorporo degli ospedali di rete dell'azienda territoriale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Santa Maria della Versa 

Protezione civile oggi l'incontro alle scuole medie 

SIMONA CONTARDI 

 SANTA MARIA DELLA VERSA. Appena nata e già attivissima. La Protezione Civile di Santa Maria si presenta al

pubblico. Si è tenuta nei giorni scorsi con la presenza del coordinatore Roberto Bernini e di alcuni volontari, il primo

degli incontri promossi dal Gruppo comunale con gli studenti delle scuole elementari e medie del paese. Le classi

coinvolte fin'ora sono state la quarta e la quinta elementare e la prima media dell'Istituto Comprensivo. Oggi sarà la volta

di un nuovo incontro con i ragazzi di seconda e terza media. Soddisfatto anche il Preside dell'Istituto, che non ha mancato

l'occasione di elogiare l'iniziativa. «I ragazzi si sono mostrati molto interessati e preparati, informati sui fatti di cronaca

recenti e curiosi di conoscere la Protezione Civile», raccontano i volontari. Dopo questo primo appuntamento l'8 maggio

in occasione della festa della Croce Rossa di Santa Maria della Versa, la protezione civile allestirà un campo in paese e

avranno luogo alcune dimostrazioni, anche in notturna.
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Barconi soccorsi in mare, stanziati 30 milioni per l'accoglienza 

 

L'emergenza si sposta a nord, protesta francese ai valichi 

 ROMA. L'alba di un nuovo giorno di sbarchi a Lampedusa inizia con il recupero, in un mare dalle condizioni pressoché

proibitive, di due barconi destinati al naufragio senza l'intervento dei soccorsi. L'isola ora si riempie e si svuota quasi con

la stessa velocità. Ma è a Ventimiglia, al confine con la Francia, che si crea un tappo di stranieri. Nonostante i permessi di

soggiorno temporanei stretti nelle mani dei migranti, non si passa senza passaporto. Questo l'ordine inviato alla

gendarmeria francese dal prefetto di Nizza. In Germania invece, il sindacato di polizia ha chiesto al governo di rafforzare i

controlli alle frontiere e di sospendere il Trattato di Schengen qualora dall'Italia arrivasse un'ondata di immigrati.

Intanto, sul fronte politico, si lavora per gestire l'emergenza: il premier Silvio Berlusconi ha firmato ieri il piano

d'accoglienza che stanzia 30 milioni di euro al Fondo della protezione civile ed ha nominato commissario delegato Franco

Gabrielli (capo del dipartimento); mentre il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha inviato una lettera al commissario

europeo per gli Affari interni, Cecilia Malmstrom, sollecitando l'entrata in vigore del punto 5 approvato l'11 aprile a

Lussemburgo durante il consiglio Gai (Consiglio Giustizia-Affari interni della Ue). Il punto in questione infatti, prevede

di «accelerare i negoziati con i Paesi della regione, Tunisia in particolare» così da far scattare quanto prima le operazioni

di pattugliamenti congiunti delle coste per arginare l'afflusso di immigrati (specie tunisini).

E dalla Tunisia sono arrivate ieri a Lampedusa 46 persone, salvate da una motovedetta. Qualche ora di tregua e la Guardia

costiera avvista nel canale di Sicilia un'altra carretta partita dalla Libia 4 giorni prima. A bordo 221 profughi, molte le

donne e i bambini, tutti provenienti da paesi subsahariani. Approdati sull'isola hanno raccontato di essere stati avvicinati

da due navi militari della Nato che li hanno riforniti d'acqua, ma non li avrebbero soccorsi. E mentre l'isola gestisce senza

fatica poco più di 400 migranti, Ventimiglia resta ingolfata. Dai valichi (dove ieri ha manifestato il fronte della destra

francese di Le Pen) si transita solo se muniti di passaporto. Per il sindaco Gaetano Scullino urgono lo «stop del rilascio

dei permessi di soggiorno» e lo spostamento di quanti non oltrepassano la frontiera.

Dopo il rilascio dei permessi temporanei (sul quale è intervenuto anche il presidente della Repubblica Napolitano

sottolineando che «nessuno può fare obiezioni che si applichi in Italia una legge italiana»), il governo ha articolato anc he

il piano d'accoglienza. Piano che parte con 30 dei 110 milioni di euro previsti nella prima bozza. L'ordinanza prevede,

oltre «all'equa distribuzione» di profughi tra le Regioni, un contributo di 9 milioni e 800mila euro ai Comuni che hanno

sostenuto spese per l'accoglienza di minori. (a.d'a.)
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Thyssen, giustizia per le sette vittime 

L'ad Espenhahn condannato a 16 anni e mezzo per omicidio volontario 

Sentenza storica per il diritto italiano Altri cinque dirigenti colpevoli di cooperazione in omicidio colposo 

FIAMMETTA CUPELLARO 

ROMA. La Corte di Assise di Torino ha riconosciuto l'omicidio volontario per i sette morti del rogo alla Thyssenkrupp.

L'amministratore delegato dell'azienda, Herald Espenhahn, è stato condannato a 16 anni e mezzo di reclusione, come

aveva chiesto la procura. Per la Corte presieduta da Maria Iannibelli, il manager aveva deciso in modo consapevole di

tralasciare i gravi rischi a cui avrebbe sottoposto i lavoratori della linea 5 delle acciaierie, ormai in fase di dismissione e

abbandono.

Pene pesanti anche per gli altri imputati. Condannati a 13 anni e sei mesi per «cooperazione in omicidio colposo» gli ex

dirigenti della Thyssen: Marco Pucci, Gerald Priegnitz, Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri. Dieci anni e dieci mesi invece

per Daniele Moroni per cui i pm ne avevano chiesti 9.

Si è così conclusa la prima parte di una vicenda giudiziaria destinata ad entrare nella storia della giurisprudenza italiana.

Mai, fino al processo per le vittime della Thyssenkrupp, una procura aveva deciso per una tragedia sul lavoro, di

contestare il reato di omicidio volontario, al posto dell'omicidio colposo. Una mossa senza precedenti quella del pm

Raffaele Guariniello e le due sostitute Laura Longo e Francesca Traverso, che si era rivolta verso l'imputato principale, il

manager Espenhahn, che non solo ha smosso le coscienze, ma ha trascinato tutti gli altri imputati, davanti ad una Corte

d'Assise con tanto di giuria popolare

Ieri, la sentenza è stata letta alle 21,10 in un'aula gremita di familiari delle vittime con le foto di mariti e figli morti nel

rogo: Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo, Bruno Santino e Antonio

Schiavone. In un clima di tensione dentro e fuori il palazzo di Giustizia, Torino ha atteso di sapere la verità su questa

tragedia che la città ha vissuto come una ferita e che ha cambiato la sensibilità nei confronti delle morti bianche.

All'esterno del tribunale un centinaio di persone con striscioni e bandiere. Accanto a loro il sindaco Sergio Chiamparino e

Antonio Boccuzzi, il sopravvissuto al rogo ora deputato del Pd. Ma c'erano anche gli ex colleghi delle vittime e alcuni

soccorritori la cui vita è rimasta sconvolta dalla notte del 6 dicembre 2007.

E' l'1,15 quando alla linea 5 delle acciaierie Thyssenkrupp una fuoriuscita di olio bollente fa scoppiare un incendio. La

fiamma colpisce in pieno gli operai che in uno spazio ristretto tentano di domare l'incendio. Inutilmente. Trovano gli

estintori vuoti. Per Giuseppe, Angelo, Roberto, Rosario, Rocco, Bruno e Antonio non c'è nulla da fare: sono in trappola.

Antonio Boccuzzi riesce a salvarsi solo perché si ripara dietro un muletto. E' lui ad aver raccontato in aula, in una delle

udienze più drammatiche, le urla dei compagni, le richieste di aiuto. Fin da subito l'inchiesta sulla Thyssen è stata

caratterizzata dalla rapidità delle indagini. In meno di sei mesi, il pm Guariniello aveva concluso le indagini. Il 17

novembre 2008 a meno di un anno dalla tragedia, il gup Francesco Gianfrotta arriva all'udienza preliminare accogliendo

le richieste della procura: l'accusa di omicidio volontario aveva retto al vaglio del primo giudice.
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Biella - C'è anche Biella tra le sei province d'Italia dove sarà allestita una unità mobile di protezione civile. La decisione è

stata presa martedì scorso durante un incontro che si è tenuto presso la presidenza del consiglio dei ministri a Roma. A

firmare il protocollo d'intesa sono stati il Prefetto Gabrielli, capo del dipartimento nazionale di protezione civile e

l'ingegner Barbera, presidente dell'associazione nazionale radiocomunicazioni di emergenza. Oltre a Biella le altre

colonne mobili saranno allestite a Brindisi, L'Aquila, Piacenza, Arezzo e Palermo.. 

Articolo pubblicato il 16/04/11
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via Boldoni

Como e il terremoto in Giappone

Una raccolta di fondi nel weekend

La solidarietà di Como verso il Giappone: 2.138,54 euro e 65,55 franchi svizzeri. E' una cifra piccola ma consistente

quella raccolta sabato 2 aprile in occasione dell'esibizione all'auditorium del Collegio Gallio delle voci bianche della

televisione di Stato giapponese Nhc di Hiroshima, alla quale ha assistito anche il console nipponico di Milano Shigemi

Jomori. 

All'evento avevano partecipato oltre 200 persone, molti dei quali bambini, e tutti hanno voluto manifestare con un gesto

concreto la loro vicinanza al popolo del Sol Levante, in questo momento di grande difficoltà. Il concerto era stato

organizzato dalla storica associazione comasca Famiglia Comasca (presieduta da Piercesare Bordoli), dalla associazione

culturale The White Stag e da quella di amicizia italo-giapponese Miciscirube (significa ?Segna via?). 

Proprio la dozzina di donne nipponiche di quest'ultima associazione (tutte maritate con comaschi) ha deciso di dar vita ad

una nuova iniziativa di solidarietà: un banchetto per la raccolta fondi sarà allestito sabato 16 e domenica 17 aprile dalle 10

alle 13 e dalle 15 alle 18 in via Boldoni, di fronte all'ingresso della Coin. Chi volesse invece fare una donazione in banca o

on-line, può effettuare un bonifico sul conto aperto dalla Famiglia Comasca intitolato ?Operazione Tokamachi?: il codice

Iban è IT92E0521610900000000034567. Tutti i soldi raccolti prenderanno poi la via di Tokamachi, la città gemellata con

Como dal 1975, 120 km a nord ovest di Tokyo, 220 km dall'epicentro del dramma. La mattina seguente l'11 marzo, anche

Tokamachi infatti è stata colpita dal terremoto del sesto grado della scala Richter. I danni finora ammontano a 9 feriti e a

230 case distrutte. Danneggiate anche la ferrovia e le strade. Sono stati preparati 12 rifugi dove hanno trovato riparo 456

persone. Sono 1000, invece, le case rimaste senza acqua e senza corrente elettrica. Ancora oggi circa 2.800 cittadini

versano in grave difficoltà a causa della perdita della loro casa, e stanno affrontando la situazione resistendo ai tagli della

corrente elettrica e alla limitazione dei rifornimenti di benzina. Inoltre, circa 80 cittadini di Fukushima, scappati dal

terremoto, dallo tsunami e dalle radiazioni della centrale nucleare, hanno trovato rifugio nella solidate Tokamachi. E

proprio alla sensibilità solidale dei comaschi fa appello il presidente della Famiglia Comasca Bordoli: «Occorre uno

sforzo di generosità collettivo: mi auguro che i nostri concittadini la sappiano dimostrare con un atto concreto».

Luca Marchiò
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la prima ondata

In tutta la Lombardia saranno circa 400. In città prosegue la mobilitazione contro la De' Cristoforis

Nessuna direttiva alla prefettura sul piano operativo per l'accoglienza dei migranti, smistati tra le Regioni. Secondo le

ultime notizie, alla Lombardia ne toccherebbero 400 in una prima fase, quella della ripartizione dei primi 2000 sbarcati a

Lampedusa, ma non si conosce ancora la quota eventualmente assegnata a Como, ma si parla di circa 40. Finora, il nostro

territorio ha espresso un duplice no, quello all'utilizzo del Castello di Capiago Intimiano, 1000 firme contrarie, mozione

del consiglio provinciale e quello all'utilizzo della Caserma De Cristoforis, ipotesi avanzata dal presidente provinciale

Leonardo Carioni e dall'assessore Pietro Cinquesanti. Ma è avversata dal Pdl, con il segretario e senatore Alessio Butti,

dal sindaco Stefano Bruni e da Autonomia Liberale: il consigliere comunale Pasquale Buono, nel quartiere di Como

Borghi, sta raccogliendo le firme porta a porta per il no e sabato in piazza Vittoria dalle 9 alle 13 prosegue la raccolta con

un apposito banchetto. Suddivisione dei profughi in gruppetti, per ciascun paese, è la proposta del consiglio provinciale, a

maggioranza, ma anche del Pd, come sottolinea il consigliere Marcello Iantorno. In ogni caso, non vi sono indicazioni di

strutture, né sono in vista riunioni tra Prefetto, Michele Tortora, sindaci, associazioni per definire il piano locale, almeno

finchè non saranno arrivate direttive. Forse la Protezione Civile provinciale ha ricevuto ordini? «Nessuno, finora ?

afferma l'assessore provinciale Ivano Polledrotti ? siamo a disposizione. Il coordinamento è della prefettura». 

Ma Como potrebbe essere coinvolta non solo dal riparto regionale, bensì anche per le respingimenti dalla Svizzera. «La

Svizzera accoglierà temporaneamente solo libici ? ha detto il ministro federale di Giustizia e Polizia, Simonetta

Sommaruga ? i tunisini sono migranti per motivi economici» ed ha aderito all'eventuale sospensione degli accordi di

Schengen, sulla libera circolazione alle frontiere: i permessi di soggiorno temporanei rilasciati per gli sbarcati a

Lampedusa non sono riconosciuti e chi non ha titolo per restare in Svizzera sarà respinto. «Se è arrivato dall'Italia, in

Italia deve tornare», ha aggiunto il ministro, confermando i rinforzi di polizia alle frontiere. E già si vedono, sia ai valichi

presidiati, sia a quelli aperti 24 ore su 24, come Ronago e Drezzo. Sul nostro versante, pattuglie della Guardia di Finanza

hanno fermato tre passatori in tre giorni: sarebbero entrati dai valichi aperti e la sospensione di Schengen significa

chiuderli di nuovo o presidiarli in sede fissa. Il ping ? pong sul confine non è escluso. L'unica certezza da due mesi sono i

25 posti che la Caritas diocesana ha trovato in istituti religiosi e ieri, la conferenza lombarda dei Vescovi ha sollecitato

«un'accoglienza ordinata e competente ai rifugiati», invitando le parrocchie e gli enti religiosi a collaborare con le

istituzioni civili.

Maria Castelli
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LOMAZZO - (G. L. S.) - Nuovo regolamento e nuovi mezzi (un pick up costato 25mila euro e finanziato dalla Regione

per la maggior parte e una moto) per la protezione civile. «Dopo aver dato una sede stabile alla protezione civile, nei

magazzini comunali di via Traversa, abbiamo provveduto anche ad adeguarci alla normativa regionale - ha spiegato

l'assessore Reiners nel corso della cerimonia di presentazione. Il sindaco Giovanni Rusconi ha sottolineato come:

«Attualmente gli iscritti sono sette, ma vi sono già dodici nuove domane di adesione che valuteremo a breve ? fa sapere il

primo cittadino ? Perché il Comune possa sempre seguirne da vicino le esigenze ho affidato la relativa delega al

consigliere comunale Gianluca Pilo, da quindici anni volontario nell'associazione dei carabinieri in congedo».
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immigrati

Ok a 30 milioni

per l'accoglienza

Il flusso riprende

ROMA Mentre oltre 200 immigrati sono tornati a sbarcare a Lampedusa, il premier Silvio Berlusconi ha firmato

l'ordinanza sulle disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza immigrazione. Per il piano di accoglienza e

sistemazione degli extracomunitari arrivati vengono assegnati al Fondo della protezione civile 30 milioni di euro, «quale

acconto rispetto al maggior stanziamento necessario per il superamento del contesto emergenziale». Nella bozza che era

circolata nei giorni scorsi i fondi messi a disposizione erano di 110 milioni di euro. 

Ieri intanto è ripreso il flusso su Lampedusa. Sono arrivati in 221, tra di essi numerose le donne e bambini. Hanno detto di

essere partiti quattro giorni fa dalla Libia per sfuggire alla guerra civile e alle persecuzioni, ma soprattutto hanno riferito

di non essere stati aiutati da due navi militari della Nato che li hanno incrociati mentre erano in difficoltà nel Canale di

Sicilia. 

Gli extracomunitari, provenienti da numerosi paesi subsahariani come Costa D'Avorio, Ghana e Nigeria ma anche dal

Bangladesh, hanno raccontato di essere stati avvicinati da due navi della Nato, i cui equipaggi invece di soccorrerli si

sarebbero limitati a rifornirli d'acqua. Gli immigrati non sarebbero stati in grado di indicare con precisione la nazionalità

delle due unità militari.

Sul versante dei permessi, la Francia alza ancora le barriere. I permessi di soggiorno temporanei, che hanno cominciato ad

essere rilasciati proprio ieri, non saranno sufficienti per gli immigrati per raggiungere la Francia. Secondo la polizia di

frontiera francese, i documenti saranno ritenuti validi solo se accompagnati dal passaporto. I poliziotti francesi, infatti, si

dovranno attenere alle disposizioni del prefetto di Nizza. Ai due valichi, di Ponte San Ludovico e Luigi, ieri mattina i

controlli erano regolari, e tutto era molto tranquillo.
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uggiate trevano

UGGIATE TREVANO - Pineta in fiamme nel primo pomeriggio di ieri. Per evitare che l'incendio si estendesse alla parte

superiore del bosco si è reso necessario l'intervento del gruppo di protezione civile dell'Unione di comuni ?Terre di

Frontiera?, cui fanno capo i volontari di Uggiate Trevano, Bizzarone, Ronago e Faloppio. A dare l'allarme alcuni cittadini

che si sono accorti del fumo proveniente dalla zona retrostante via al Fontanino, una diramazione della centralissima via

Roma.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e il coordinatore della protezione civile antincendio,

Matteo Gobbi. Le fiamme si sono sviluppate nella zona poco distante da dove scorre il Lura che attraversa in senso

longitudinale l'area boschiva. L'opera di spegnimento è durata diverse ore. Dopo di che i volontari sono passati alle

operazioni di bonifica assicurandosi di non lasciare sul posto nessuno arbusto caldo. 

Nei giorni scorsi un altro incendio si era sviluppato nei vicini boschi della Spina Verde nel territorio di Parè e per

spegnere il rogo erano intervenuti i volontari della protezione civile di Parè, Drezzo, Gironico, Cavallasca su segnalazione

di un residente della, Filippo Scavo, che è anche coordinatore dei volontari.

 

<!-- 

Data:

18-04-2011 La Provincia di Como
Fiamme nella pineta

Argomento: Pag.NORD 67



 

 

erve

(c. doz.) È in programma oggi a Erve la ?giornata del verde pulito?, che porterà tanti volontari del territorio a scendere in

campo per ripulire e ripristinare l'ambiente. I cittadini, con alcuni esponenti della stessa amministrazione comunale, hanno

iniziato già ieri a intervenire, anche grazie alla collaborazione del Gruppo intercomunale di protezione civile della

Comunità montana, che ha dato la propria disponibilità ad effettuare la pulizia, il taglio e la rimozione delle piante cadute

- e fonte di pericolo - nei boschi sopra il cimitero e sopra via Resegone, dove uno smottamento ha creato una situazione

pericolosa per il regolare deflusso delle acque del Gallavesa.
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Valmasino

Si allontana da casa, giovane del luogo

ritrovato lungo il torrente Masino illeso

VALMASINO(m.c.p.) Preoccupazione ieri in Valmasino per la scomparsa di un uomo, S.V. di 21 anni, residente in zona.

Il giovane si è allontanato molto presto da casa ieri mattina per andare a perlustrare la zona sopra il campeggio Sasso

Remenno dove si trovavano, lasciate allo stato brado, le sue capre. È partito molto presto, ma poi non ha dato più notizie

di sé, tant'è che i genitori, preoccupati per la prolungata assenza hanno allertato il 112. Sul posto, per le ricerche si sono

mobilitati gli uomini del soccorso alpino, della protezione civile e da Sondrio sono arrivati anche i vigili del fuoco del

comando provinciale.

Fortunatamente il ragazzo è stato ritrovato dopo alcune ore in buono stato di salute nonostante le basse temperature e il

vento freddo. Si temeva infatti che, essendo partito molto presto si fosse sentito male, magari a causa di una congestione.

Setacciando il versante sopra la sponda sinistra del torrente Masino, il ragazzo è stato però ritrovato in buona salute anche

se un po' confuso. Nel primo pomeriggio, invece i volontari del servizio antincendio della Cm, insieme ai vigili del fuoco

e della Forestale sono intervenuti per un incendio scoppiato in località Dossa, comune di Cosio. In fumo circa un ettaro di

bosco e sottobosco. Sul posto anche un elicottero a supportare dall'alto le operazioni di spegnimento.
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Due anni dopo

l'Aquila aspetta

la ricostruzione

Nella notte tra il 5 e 6 aprile 2009 l'Aquila veniva sconvolta dal terremoto

Due anni dopo

l'Aquila aspetta

la ricostruzione

Nella notte tra il 5 e 6 aprile 2009 l'Aquila veniva sconvolta dal terremoto. A due anni di distanza, sono ancora 37.733 le

persone assistite, seppure siano 15 mila in meno rispetto al 2010. Sono forse ancora un po' troppe, soprattutto se

consideriamo tutto quello che ci hanno fatto vedere in televisione, le casette con il giardino e i sorrisi del nostro premier.

La realtà è quella di un centro storico ancora fermo al giorno del terremoto, di migliaia di persone ospitate da parenti o

negli alberghi, di un'economia al tracollo. Se il più grande cementificio dell'Aquila sta mettendo i suoi operai in mobilità,

in un periodo che dovrebbe essere di massimo fermento, significa che forse, al di là delle casetta di legno, la ricostruzione

non è proprio iniziata.

Certo, se ci accontentassimo di vedere la tv, magari solo certa tv, e magari solo programmi come Forum, ci metteremmo

la coscienza a posto vedendo gente che dice che va tutto bene, senza sapere che è stata pagata per recitare una parte a

soggetto. Ma così va l'Italia, in questi anni. Come per la spazzatura a Napoli: il problema sarebbe stato risolto già tante

volte, se solo dessimo retta ai tg amici della politica, mentre onestamente il governatore della Campania dice che ci

vorranno ancora almeno 3 anni. Ma forse lui non ha le elezioni alle porte, e può dire la verità.

Giuseppe Colombo - email

All'Aquila e nel resto d'Abruzzo l'intervento durante l'emergenza fu un buon intervento. Forse anche ottimo. Com'è

da'altra parte nella nostra tradizione. E questo bisogna riconoscerlo. Ci si adoperò al meglio anche subito dopo. Non lo

stesso si può dire a proposito della ricostruzione. E' mancata una strategia che mirasse, per ridar vita alle città, a ridare

prima di tutto e soprattutto vita al cuore pulsante delle città. Ai loro centri storici. L'Aquila ne è l'esempio. Non che fosse

facile, naturalmente, metter mano a quello sfracello, ma non era difficile immaginare che bisognasse farlo comunque.

Siamo ancora lì: ad aspettare non la conclusione dell'opera, ma il suo avvio. Non è una frettolosa e qualunquistica

diagnosi: in un recente intervento pubblico, l'ex ministro (e "papà") della protezione civile, Giuseppe Zamberletti, ha detto

le stesse cose. Zamberletti non ha motivi d'avversione a questo governo, ha motivi tecnico-politici da addurre alle sue

valutazioni, frutto d'una lunga e meritoria esperienza. A uno come Zamberletti non possiamo non credere. Purtroppo. A

proposito: perché a uno come Zamberletti non è stata affidata la sovrintendenza della ricostruzione in Abruzzo?

Max Lodi
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l'operazione

Fiumi sicuri:

pulizie a Tirano

con i volontari

TIRANO(c.c.) ?Fiumi sicuri? atto secondo nel Tiranese. Si è tenuto lo scorso fine settimana il secondo appuntamento con

l'operazione che rientra nel protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Lombardia e le province lombarde per l'impiego

del volontariato di Protezione civile per la prevenzione del rischio idrogeologico sul reticolo idrografico del territorio

regionale. La Provincia di Sondrio al programma ha destinato 200mila euro spalmati sul territorio. Nel caso di Tirano,

sabato e domenica scorsi hanno operato i gruppi di Protezione civile città di Tirano, di Villa di Tirano, di Bianzone e il

circolo di protezione civile La Baita. I volontari, per due mattine, sono intervenuti nell'argine destro del Poschiavino, sotto

la presa dell'acqua della roggia di Villa per circa 400 metri di lunghezza. 

Sono stati recuperati diversi legnami e sfalci che sono stati portati in discarica, essendo chiusa la centrale del

teleriscaldamento. «Ringraziamo il Comune di Tirano, la Comunità montana e la Provincia che ci hanno dato contributi

necessari per l'acquisto delle attrezzature», fa sapere la Protezione civile tiranese, che conta anche sul contributo derivante

dal ?Cuore di Tirano? - la programmazione natalizia della Pro loco e delle associazioni -, destinato all'acquisto di tavoli e

tendoni che potranno essere utilizzati per il Giro d'Italia, ma che saranno a disposizione di tutti i sodalizi cittadini.
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valmalenco

Una scossa di terremoto ha avuto epicentro proprio il luogo dove erano alloggiati

CHIESA VALMALENCO (s.bar.) Un grande spavento, niente più. Ma è bastato anche solo qualche secondo per riportare

il pensiero a due anni e temere per il peggio. Non ci sono state conseguenze rilevanti, ma gli attimi di paura non sono

mancati. Venerdì sera durante una gita in Abruzzo una comitiva di 45 cittadini della Val Malenco, legata agli Alpini di

Lanzada e Chiesa, ha avvertito una scossa di terremoto. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di Geofisica e

vulcanologia il sisma è stato registrato con una magnitudo 2.4 e con epicentro a Tagliacozzo, il paese dove erano

alloggiati i valtellinesi.

La comitiva nei giorni scorsi ha visitato L'Aquila per osservare da vicino i danni al centro storico provocati dal terremoto

di due anni fa. Poi si sono recati a Fossa, comune ricostruito anche grazie ai volontari e in particolare agli Alpini. La

scossa si è sentita durante la notte fra venerdì e sabato.

E se purtroppo per i cittadini delle zone sismiche le scosse non rappresentano una novità, tanto che la preoccupazione è

limitata in caso di eventi dalla portata contenuta, per i malenchi lo spavento è stato inevitabile. Alcune persone erano

sveglie, altre erano già andate a dormire. Dopo la scossa, molte persone sono uscite dall'hotel, oppure sono rimaste nella

hall dell'albergo. Questo episodio, che fortunatamente non ha avuto conseguenze, ci ha dimostrato per l'ennesima volta

quanto è difficile convivere con questo tipo di allarme e di eventi. Ieri nel paese di Tagliacozzo le scuole sono state

evacuate per un secondo evento sismico.

 

<!-- 

Data:

18-04-2011 La Provincia di Sondrio
Momenti di paura per gli alpini a L'Aquila

Argomento: Pag.NORD 72



 

 

immigrazione

«La crisi acuta finita

non l'emergenza»

Ma la Libia fa paura

Da Lampedusa rimpatriate alcune decine di tunisini

Ma dal fronte libico in arrivo 100mila rifugiati politici

ROMA La fase acuta della crisi, quella che ha portato all'allestimento di tendopoli, «sta finendo», ma l'emergenza

immigrazione «è tutt'altro che conclusa». È la posizione del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, che spiega di tenere

«sotto stretta osservazione» i flussi dalla Libia, dopo l'allarme dell'Aisi sulla possibile impennata di partenze di persone in

fuga dalla guerra. Intanto, sul fronte accoglienza, si registra una frenata sull'ordinanza del presidente del Consiglio che

stanzia 110 milioni di euro: Regioni e Comuni chiedono chiarezza. È Maroni, in mattinata, a spargere ottimismo. «La fase

acuta dell'emergenza si è conclusa. L'accordo con la Tunisia sta funzionando, tutti i giorni vengono fatti rimpatri di coloro

che sono arrivati dopo il 5 aprile, stiamo potenziando il sistema di controllo e di pattugliamento delle coste». Parole che

attirano la critica di Ettore Rosato (Pd). «Prendiamo atto - commenta il deputato - che il ministro dell'Interno è ottimista

sulla conclusione della fase acuta dell'emergenza umanitaria: se davvero è così, Maroni deve allora dar ragione all'Europa

e cambiare completamente atteggiamento, magari recuperando un tono diplomatico alquanto compromesso nelle ultime

ore». Nel pomeriggio il titolare del Viminale precisa. «La fase acuta della crisi, quella che ci ha portato a realizzare le

tendopoli - sottolinea - sta finendo, ma l'emergenza umanitaria non è finita. L'accordo con la Tunisia - aggiunge -

comincia a funzionare, ma non dobbiamo abbassare la guardia perchè l'emergenza è tutt'altro che conclusa».

Nella giornata di ieri, con due voli da Lampedusa, rimpatriate alcune decine di tunisini. Ma preoccupa il fronte libico. Le

informazioni dei servizi segnalano il rischio concreto di un'impennata delle partenze di persone in fuga dalla guerra nel

Paese nordafricano. Un canale che era stato interrotto con l'accordo tra Roma e Tripoli nel 2009. Ma ora la situazione è

profondamente cambiata ed il regime di Gheddafi non ha più interesse, nè e in grado, di bloccare la ripresa dei traffici di

esseri umani verso l'Italia. Il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, ha parlato di «oltre 100mila

rifugiati politici che possono cercare di lasciare la Libia. Se è vero che Gheddafi vuole utilizzare l'emigrazione di massa

come arma, c'è da preoccuparsi».

Intanto, si registrano battute d'arresto per il piano di accoglienza dei migranti che il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, sta mettendo a punto, di concerto con Regioni ed enti locali. Già pronto il riparto dei primi duemila da gestire.

Ai governatori è stata consegnata la bozza di ordinanza che prevede «l'equa e contestuale distribuzione dei cittadini

extracomunitari fra tutte le Regioni», assegnando un primo stanziamento di 110 milioni di euro. Ma le reazioni non sono

state positive. «Abbiamo proposto una serie di emendamenti al provvedimento», ha fatto sapere il presidente della

Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. E il vicepresidente, Michele Iorio, ha aggiunto che «l'ordinanza non è chiara sul

punto che riguarda i fondi».

Mentre il presidente dell'Anci, Sergio Chiamparino, ha inviato una lettera a Gabrielli per manifestare la preoccupazione

emersa fra i Comuni e chiedere l'esclusione delle spese per la gestione di questa emergenza dalle regole del patto di

stabilità. Da parte sua, il capo della Protezione civile attende ancora l'ok del ministero dell'Economia che dovrà assegnare

i 110 milioni di euro. E la firma dell'ordinanza slitta ancora.

Massimo Nesticò
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emergenza sbarchi

Arrivati a Varese i primi 26 profughi

Alloggiano a Casbeno e a Marzio

Gli immigrati tunisini hanno tre mesi di vitto e alloggio e possono spostarsi liberamente

(lr) Sono arrivati in città ieri mattina i primi 26 profughi tunisini che Varese è chiamata ad accogliere per dare il suo

contributo all'emergenza sbarchi di Lampedusa. Sono tutti uomini maggiorenni e comunque giovani, di età non superiore

ai 35 anni, ai quali è stato concesso il permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi. Ad accoglierli sono state due

strutture: il centro Caritas in via della Conciliazione, a Casbeno, e l'Hotel Monte Marzio, situato nel piccolo comune

montano, gestito sempre dalla Caritas, e già sede d'accoglienza ufficiale per i richiedenti asilo politico che regolarmente

sbarcano a Malpensa. 

In totale sono circa 200 i tunisini arrivati ieri mattina in Lombardia dopo aver viaggiato su quattro diversi pullman durante

la notte, partiti da un centro di smistamento in Campania. Il convoglio era scortato dalle forze dell'ordine, ma pare che

durante il tragitto cinque persone del gruppo si siano allontanate facendo perdere le loro tracce durante le soste nelle aree

di servizio. E d'altra parte sono tutte persone già provviste del documento temporaneo di soggiorno e quindi libere di

spostarsi come vogliono in Italia per i prossimi sei mesi. Una volta giunti a Bresso, nell'hinterland milanese, i 200

cittadini tunisini sono sono stati divisi in gruppi, a seconda delle nove province lombarde destinate ad accoglierle, tra cui

anche Varese. Escluse invece da questa prima operazione di accoglienza, gestita e seguita da vicino dall'assessorato

regionale alla protezione civile affidato a Romano La Russa, le province di Milano, Monza e Brianza e Lecco.

Ogni sede messa a disposizione accoglie piccoli gruppi di dieci quindici profughi che, grazie al permesso di soggiorno

sono liberi di muoversi e anche di andarsene dalle strutture assegnate loro, anche se qui per ora hanno diritto a tre pasti

caldi al giorno, un letto e un tetto sulla testa. Intanto potranno cercare lavoro o frequentare i corsi gratuiti di italiano per

stranieri organizzati dai centri di educazione per gli adulti (Eda) della provincia, ma l'obiettivo per molti rimane quello di

riparare in Francia. E ora che le frontiere d'oltralpe sembrano essersi aperte probabilmente in molti decideranno piuttosto

di cercar fortuna oltre confine. 

L'assessorato regionale alla protezione civile assicura che per ora non sono in programma nuovi trasferimenti in

Lombardia, ma neppure esclude che possano essercene altri nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane. Bisogna

ricordare che in base all'accordo raggiunto dalla Conferenza Stato-regioni, La Lombardia si è impegnata ad accogliere

fino a 1700 profughi. Di questi circa 150 spetterebbero alla provincia di Varese (la metà dei 300 chiesti inizialmente da

Maroni). Ufficialmente Varese sin ora aveva messo a disposizione solo 18 posti, quelli gestiti dalla Caritas in città e ha

potuto accogliere 26 profughi solo appoggiandosi sul circuito di accoglienza riservato ai richiedenti asilo (l'albergo di

Marzio). Quali e dove siano gli altri 124 posti non è ancora stato chiarito.
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Ottomila ore al servizio degli infermi 

Il 2010 del Corpo volontari di De Zordo, in attesa di una nuova sede 

GIACOMO ECCHER 

CLES. Nuova sede, attività, formazione dei nuovi soci e solidarietà. Ne ha parlato il presidente del Corpo volontari per la

protezione civile e interventi socio sanitari val di Non Cristian De Zordo.

 L'occasione è stata l'assemblea ordinaria annuale dell'associazione a Cles. L'attuale sede sociale in via Marconi ospita il

corpo dal 1998 e due anni fa si è arricchita di altri locali, ma rimane il disagio per l'insufficiente autorimessa.

La soluzione che si prospetta guarda agli spazi nell'edificio polifunzionale che la Comunità di valle, in collaborazione con

il Comune di Cles, ha in progetto di costruire sul sedime dell'attuale cantiere comunale vicino alla nuova caserma dei

Vigili del fuoco. Sull'investimento c'è già l'impegno di un sostanzioso contributo provinciale (470.250 euro, somma

disponibile dal 2008), ma servirà un ulteriore sforzo dei volontari per integrare la quota di partecipazione inizialmente

prevista in poco più di 24.000 euro.

Per quanto riguarda l'attività svolta nel 2010, il trasporto infermi in convenzione con il 118 ha fatto percorrere 65.400

chilometri alle ambulanze in dotazione al Corpo, con 1.987 ore di servizio attivo dei volontari e 5.832 ore di servizio in

turno. Per quanto riguarda il servizio per privati (gare ciclistiche, downhill, corsa in montagna, motocross, campestri,

dragonboat...) sono stati percorsi 20.700 chilometri e impegnate 693 ore, con una media di 95 volontari attivi (l'anno

prima erano stati 99).

Intensa poi la partecipazione alle attività di protezione civile, con l'allestimento, in occasione di eventi di grande richiamo,

del posto medico avanzato (in particolare alla Ciaspolada), mentre sul fronte umanitario nel 2010 si è concluso il progetto

«Ospedale in Perù» ed è stato donato un fuoristrada a Pemba (Zanzibar), a disposizione della Fondazione De Carneri.

All'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea, con intervento di una cinquantina di soci, c'era anche il rinnovo di

consiglieri in scadenza (tra cui il presidente De Zordo). Gli eletti, oltre a De Zordo, sono Giorgio Bergamo (un ritorno in

campo dopo un triennio sabbatico), Alessandro de Caminada, Silvio Lorenzoni e Giorgio Rollandini, che completano il

direttivo che può contare anche su Luca Albasini, Raffaele Bergamo, Luigi D'Ippoliti e Rosanna Marone. Rinnovato

anche il collegio dei revisori con Albino Ferro, Stefano Gebelin e Franco Stringari.
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E il presidente invoca la riforma 

La caserma dei pompieri e del soccorso alpino «battezzata» ieri da Dellai 

MEZZOCORONA. È stato inaugurato ieri, «battezzato» dal presidente Dellai e dal sindaco Mauro Fiamozzi, il nuovo

centro della Protezione civile, in via Cané. La struttura sarà sede dei vigili del fuoco di Mezzocorona ma anche del

Soccorso alpino della Bassa Val di Non e della Rotaliana. Una festa per la comunità, presenti anche l'assessore Franco

Panizza e il capo della Protezione civile Raffaele de Col, le autorità del comune gemello di Dusslingen, il comandante dei

Vigili del fuoco volontari Corrado Betta, il capo stazione del soccorso alpino Paolo Carli. Dellai ha colto il destro per

perorare la causa della nuova legge-sistema sulla protezione civile. «Ci auguriamo - ha detto - che il disegno di legge

venga approvato al più presto anche per consentire una ancora più piena valorizzazione dello straordinario patrimonio

rappresentato dal nostro volontariato».

SPORMAGGIORE

Gallo contestato: disturba

Svegliarsi al canto del gallo può anche essere un piacare, a patto che il pennuto non inizi a sbraitare alle 5 e mezza del

mattino. Questa la brutta sorpresa avuta da una famiglia residente nel centro storico di Spormaggiore che, di ritorno dalla

vacanze, ha scoperto che il vicino aveva comperato il galletto alla fiera di San Giuseppe. Dopo qualche giorno di brusca

sveglia, l'ormai insonne vicino s'è rivolto al sindaco (che nulla può fare) e poi alla Polizia Locale di Mezzolombardo, che

gli ha consigliato di fare un esposto. «L'ho inoltrato - spiega la “vittima” - al sindaco, alla polizia urbana e ai carabinieri:

ora vedremo che succede. Sia chiara una cosa, però: non ce l'ho con l'animale, ma con il suo padrone».
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COLLEPIETRA 

 

TRENTO. Uno scialpinista altoatesino, Peter Lantschner, 60 anni, di Collepietra ha perso la vita ieri in un'escursione nelle

Tuxer Kamm, in territorio austriaco vicino al confine. L'uomo era salito in compagnia di amici partendo dalla Val di

Vizze per raggiungere lo Schrammmacher ed è precipitato per 200 metri. Allertata anche la centrale altoatesina della

protezione civile, il medico dell'elisoccorso, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'alpinista. I

soccorritori altoatesini sono tornati alla base lasciando il corpo sul posto, poiché l'Alpenpolizei tirolese non ne ha

autorizzato la rimozione.
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Cade nel canalone, scialpinista salvo 

Ferito dopo un centinaio di metri di scivolata, recuperato dall'elisoccorso 

L'uomo era in quota con una decina di amici L'incidente sotto la Guglia Berti a circa 1600 metri 

GIULIANO LOTT 

VALLARSA. Malgrado la stagione avanzata, in quota c'è ancora abbastanza neve per praticare lo scialpinismo. Lo

sapevano bene una decina di appassionati vicentini che ieri di buon mattino sono partiti in gruppo per affrontare con gli

sci ai piedi i canaloni a fianco della Guglia Berti, nella zona di passo Campogrosso. Uno di loro è caduto. E' ricoverato al

S.Chiara.

 Lo scialpinista veneto ha perduto l'equilibrio durante la discesa ed è rotolato per un centinaio di metri in un canalone

innevato che si trova sotto la Guglia Berti. Quando si è fermato era troppo malconcio per proseguire l'escursione, tanto più

in una zona così impervia, a circa 1600 metri di quota. L'uomo si lamentava per il dolore. Così i suoi compagni,

preoccupati, hanno chiamato i soccorsi. Erano le 8.40 quando è scattato l'allarme. Da Rovereto è partita la squadra di

turno del soccorso alpino, mentre dall'aeroporto di Mattarello si è alzato in volo l'elicottero di Trentino emergenza con a

bordo il medico rianimatore. Il velivolo è arrivato in una manciata di minuti sopra il canalone e il medico è sceso con il

verricello per assicurare alla barella il ferito, che è stato poi issato a bordo e trasportato all'ospedale trentino di Santa

Chiara. L'uomo, un quarantenne di Malo, è stato visitato dai sanitari del pronto soccorso. Ha riportato numerose

contusioni dovute alla caduta, ma per fortuna nessuna lesione grave. La neve ha limitato la severità dell'impatto, tuttavia

le contusioni - procurate dal lungo rotolomento lungo il canalone - sono parecchie e dolorose. Nonostante tutto, il ferito

non ha mai perso conoscenza. Lo scialpinista resta ricoverato al Santa Chiara in osservazione, una precauzione stabilita

dai medici per scongiurare eventuali lesioni interne che potrebbero esser sfuggite alla diagnostica.
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Ieri a Villa S.Angelo la cerimonia, con il presidente Dellai e le autorità locali 

TRENTO. Toccante cerimonia ieri a Villa Sant'Angelo, uno dei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto di due anni fa, che

ha deciso di intitolare le strade del villaggio Map sorto dopo il sisma.

Vista la ricorrenza del 150º dell'Unità d'Italia la volontà delle autorità abruzzesi è stata di individuare alcuni esempi di

italiani che si sono distinti in vari campi (culturale, sociale, sportivo, istituzionale) nonché di sottolineare l'impegno del

“sistema Paese” nella gestione del post-terremoto. La via principale del villaggio si chiamerà da oggi “Corso Provincia di

Trento”, come tangibile segno di riconoscimento al Trentino, che ha realizzato per intero il villaggio.

L'amministrazione ha voluto inoltre “raccontare” - come spiegato dal sindaco Biondi - le vicende di donne e uomini che

appartengono a quella storia “minore” del nostro Paese, poco conosciuta ma altrettanto importante, che fornisce esempi

quotidiani di eroismo o di creatività. Naturalmente, i nomi scelti rappresentano solo un pezzo delle mille storie che si

incrociano quando si parla dell'Italia. Si va da Peppino Impastato e Rosario Livatino, giovani che non ebbero paura di

combattere la mafia, a Almerigo Grilz e Antonio Russo, giornalisti coraggiosi morti sui fronti di guerra. C'è, poi, spazio

per il grande genio abruzzese, rappresentato dallo scrittore Ennio Flaiano, scrittore e giornalista nonché collaboratore di

mostri sacri del cinema quali Fellini e Monicelli, da Corradino D'Ascanio, ingegnere inventore del primo prototipo di

elicottero e progettista della Vespa Piaggio, da Nazzareno De Angelis, celebre cantante lirico. Abruzzesi, seppure solo di

origine, perché di famiglie di emigrati, sono anche John Fante, straordinario narratore americano, Rocky Marciano, negli

anni '50 incontrastato campione mondiale di pugilato e Pietro Di Donato, operaio edile divenuto famoso per un romanzo

sulla condizione dei muratori. Un'unica piazza, infine, quella che porta la data del 6 aprile 2009, quale ricordo indelebile

del dolore ma anche della volontà dell'intera comunità locale di mantenere, insieme al ricordo, la volontà della rinascita.
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Oggi i profughi trasferiti a Trento 

Sospeso il servizio di bus navetta. La Lega protesta: «Ospitalità deluxe» 

Nei prossimi giorni incontro con la popolazione organizzato dalla circoscrizione con il sindaco Miorandi 

PAOLO PIFFER 

ROVERETO. Oggi i 6 tunisini ospiti del Centro della protezione civile di Marco (gli altri 4 hanno già lasciato la struttura

sabato pomeriggio) verranno trasferiti a Trento, passando nelle “mani” del Cinformi (il centro informativo per

l'immigrazione della Provincia). Ieri, il servizio navetta pronto per portarli in città è stato sospeso. Nessuno lo ha chiesto.

 I tunisini hanno trascorso la giornata nel campo, più che mai blindato, sorvegliato dai Forestali. Bus navetta e biglietti

gratuiti per i musei cittadini, offerti loro, sono andati deserti e intonsi. Sia mai che tornino buoni per i prossimi profughi

della cui venuta ancora nulla si sa ancora, di preciso. Se non che un'altra ottantina arriverà nel giro di un paio di settimane.

Una segretezza che decisamente fa a pugni con la necessità di essere trasparenti e limpidi visto anche l'allarmismo

diffuososi nelle scorse settimane tra la popolazione. Ma la Provincia così ha deciso, basso profilo. Neanche ci fosse

qualche segreto di stato da tutelare o privacy da difendere.

Comunque sia, i 6 ragazzi tunisini, che hanno tra 20 e i 30 anni, saranno accolti dal Cinformi a Trento. Verrà verificata la

loro situazione e status - tutti sono in possesso di un permesso temporaneo, valido 6 mesi, di carattere umanitario con il

quale possono circolare liberamente - e sarà assegnato ad ognuno un posto letto in un paio di appartamenti del Cinformi

stesso.

Non saranno lasciati da soli. Verranno infatti accompagnati dagli operatori del Centro, sorta di tutor. Anche per capire se

hanno intenzione di stare in Trentino, cercarsi un lavoro o che altro. E, come regolarmente vien fatto per tanti altri

immigrati, l'operato della struttura provinciale sarà di orientamento. Sul periodo massimo di ospitalità ancora nessuna

comunicazione è arrivata da Roma. Stando il principio che gli ospiti possono andarsene quando vogliono. E che il conto

del servizio prenderà la via della capitale. Intanto, entro la fine della settimana o al massimo nei primi giorni della

prossima, ci sarà un incontro pubblico con la popolazione di Marco organizzato dal presidente della circoscrizione

Plotegher e al quale parteciperà anche il sindaco Miorandi. Per spiegare la situazione, le modalità d'arrivo ma anche

smorzare qualche preoccupazione. Intanto si alza la protesta del consigliere provinciale della Lega Umberto Savoi.

Definisce l'accoglienza riservata agli stranieri «deluxe e ingiustificata». «Passi per i libici - commenta - ma la situazione

dei tunisini pare essere ben differente da quella di un profugo libico». Non ricordando che i tunisini arrivati lavoravano in

Libia, scappano dalla guerra e hanno un permesso “concesso” dal ministro Maroni, leghista doc. Si mettessero d'accordo.
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Il racconto di chi è salito con Paolo e ha chiesto aiuto 

 TRENTO. «Paolo era con noi. Questa mattina presto (ieri ndr) abbiamo lasciato il rifugio Chabod e siamo saliti verso la

cima del Gran Paradiso. Eravamo in cinque». Il racconto degli amici di Paolo Celva agli uomini del Soccorso alpino della

Guardia di Finanza di Entreves inizia così. Paolo era andato sul Gran Paradiso insieme a quattro amici, alcuni di Verona.

Tra di loro c'era anche Andrea Zambaldi, originario di Milano, ma residente a Trento. Zambaldi è anche lui un grande

appassionato di montagna e lavora come manager della Salewa. E' stato lui, insieme agli altri, a raccontare quello che è

successo ai finanzieri: «Quando stavamo salendo, ci siamo divisi. Due sono rimasti indietro perché erano più stanchi gli

altri hanno proseguito. Paolo era con loro». A un tratto, il gruppo di testa si è ulteriormente frammentato. Forse Celva si è

sentito stanco anche lui e ha cercato di tornare indietro. Fatto sta che si è separato dagli altri due. In un primo momento i

compagni non si sono allarmati, però, anche quando il gruppo dei ritardatari è arrivato in cima, hanno iniziato a

preoccuparsi: «Nessuno di noi sapeva dove finito Paolo - hanno detto gli amici ai finanzieri - ci siamo molto preoccupati

perché non lo avevamo visto scendere. Abbiamo anche chiesto ad altri scialpinisti che stavano salendo, ma non lo

avevano visto neanche loro. Così abbiamo deciso di cercarlo».

Così, con il cuore in gola, due degli amici di Paolo sono scesi fino alle macchine e altri due sono andati fino al rifugio

Chabot, ma del giovane trentino nessuna traccia. A quel punto è stato allertato il soccorso alpino. Si è levato in volo un

elicottero che ha subito individuato le tracce degli sci di Celva. Così il corpo è stato individuato in un crepaccio in un

ghiacciaio della Valsavaranche a quota 3.500 metri. Il crepaccio era nascosto da un piccolo strato di neve fresca caduta da

poco. Così ai soccorritori non è rimasto altro che il triste recupero della salma che è stata composta nell'obitorio di

Courmayer. I finanzieri hanno subito avvertito i genitori di Paolo che vivono a Canova. La salma ora è a disposizione del

magistrato.
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Precipita in un crepaccio e muore sul colpo 

Paolo Celva, 33 anni di Canova, è stato trovato senza vita dai 4 compagni di escursione 

Quando gli altri hanno fatto ritorno non lo hanno più trovato: l'incidente non ha avuto alcun testimone 

MARA DEIMICHEI 

TRENTO. Si è fermato al Colle a 3 mila metri d'altezza. Non ce la faceva a proseguire e a raggiungere con gli amici la

vetta del Gran Paradiso. Ha esortato gli altri a proseguire ma quando, al termine dell'escursione, sono tornati indietro non

lo hanno più trovato. Paolo Celva, 33 anni, era a pochi passi da loro, in fondo ad un crepaccio di una ventina di metri.

Morto.

 Un'altra croce in montagna in questa stagione invernale che sembra non voler finire mai. Un'altra giovane vita che si è

conclusa in quota durante una giornata che doveva essere esclusivamente di festa e di amicizia in mezzo alla natura

incontaminata del Gran Paradiso.

Paolo Celva, classe 1977, era di Canova e aveva dato vita alla Dikey, una piccola azienda che produce materiale

promozionale e gadget. La sua grande passione era però lo sci. Amante dello snowboard, da qualche tempo aveva

«scoperto» lo scialpinismo e aveva unito le due passioni con la splitboard, speciali tavole che per la salita si dividono in

due e alle quali vengono quindi applicate le pelli di foca.

Sabato sera era arrivato, assieme a quattro amici (fra cui Andrea Zambaldi, marketing manager della Salewa) al rifugio

Chabod, la loro base di partenza per raggiungere i 4.061 metri della cima del Gran Paradiso.

I cinque sono partiti di buon mattino ma ad un certo punto Paolo si è fermato. Non riusciva più ad andare avanti. Forse

non si sentiva bene, forse era troppo stanco, ma aveva deciso di fermarsi. Ha invitato gli amici a proseguire, mentre lui

avrebbe fatto rientro alla base. I quattro hanno quindi proseguito l'escursione su una via che non è di particolare difficoltà

e che è molto amata dagli scialpinisti.

Al loro ritorno, però, di Paolo non c'era alcuna traccia. Lo hanno cercato nei dintorni ma senza successo. Mentre la

preoccupazione prendeva il posto delle risate e dell'allegria, hanno dato l'allarme al soccorso alpino e alla guardia di

finanza. Erano le 13.30 quando il corpo del ragazzo è stato individuato. Era in fondo ad un crepaccio poco lontano dal

luogo dove si era fermato. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Paolo era morto sul colpo. Una tragedia assoluta,

devastante che ha lasciato gli amici senza parole.

Mentre il personale del soccorso era impegnato nel recupero del corpo che era precipitato per una ventina di metri, i

quattro amici venivano accompagnati alla sede della tenenza di Entreves, a Courmayeur. Sono loro che dovranno

ricostruire le ultime ore di vita di Paolo. Difficile però che si potrà scoprire come siano andate realmente le cose visto che

il trentenne era da solo nel momento in cui è caduto nel dirupo. Forse ha avuto un malore improvviso che gli ha fatto

perdere l'equilibrio, forse ha messo un piede in fallo. O forse è stato tradito da un sottile strato di neve fresca, appena tre

centimetri, che aveva reso invisibile in crepaccio.

Già ieri sera c'è stato il primo esame esterno da parte del medico legale e sarà quindi la procura che dovrà decidere se

eseguire o meno l'esame autoptico. In serata sono arrivati in val d'Aosta anche i genitori di Paolo, Laura e Mauro, che

hanno ricevuto la tragica notizia nella loro casa di via Bassa a Canova.
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Cinque tunisini hanno sostato a Motta per un'ora assistiti dalla Caritas 

MOTTA DI LIVENZA. Sono arrivati e subito ripartiti. I cinque profughi tunisini destinati ad essere ospitati dalla Caritas

di Motta, hanno sostato in città poco più di un'ora. I cinque profughi, tutti uomini adulti, dopo essere stati rifocillati, sono

ripartiti alla volta di Parma e di Padova, dov'erano attesi da famiglie amiche. L'appartamento della Caritas di Motta è

libero per nuovi arrivi.

 Erano attesi in città i cinque tunisini che, lasciato il centro di Lampedusa, avrebbero dovuto prendere alloggio in un

appartamento della Caritas. Sono arrivati verso le 15 di ieri scortati da uomini della Protezione Civile. «Sono arrivati, ma

poco dopo sono anche ripartiti - spiega Giancarlo Baldo, della Caritas di Motta - noi li abbiamo accolti. Abbiamo fatto in

modo che potessero mangiare, riposarsi e rifocillarsi. Ma nell'appartamento i cinque nostri ospiti sono rimasti un'oretta.

Poi sono subito ripartiti: tre sono andati a Parma e due a Padova. Quindi l'appartamento è di nuovo libero», spiega

Giancarlo Baldo. In questi giorni l'argomento dei profughi tunisini che devono essere accolti in piccoli gruppi in tutto il

territorio nazionale e quindi anche nel Veneto, è stato molto dibattuto. Non si sa se, i cinque tunisini che erano stati

destinati a Motta, con il permesso di soggiorno temporaneo resteranno in Italia o si recheranno in Francia, come sembra

vogliano fare quasi tutti i loro connazionali. A Motta non si sono fermati, neppure per un giorno, assicura Giancarlo

Baldo. L'appartamento messo a disposizione dalla Caritas potrebbe dunque accogliere altri profughi. (g.p.)
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Paura terremoto verifiche statiche a scuole e ponti 

GLAUCO ZUAN 

PIEVE DI SOLIGO. Saranno gli echi dei boati del Fadalto, sarà la psicosi sismica dopo il Giappone, sta di fatto che il

Comune di Pieve di Soligo sta raschiando il fondo delle casse municipali per cercare di adempiere alle normative

ministeriali sulla sicurezza degli edifici pubblici. A breve sarà dato mandato per alcune verifiche statiche sulle strutture

rilevanti del territorio: caserma carabinieri, scuole e ponti sul Soligo.

 Le prime strutture pubbliche oggetto di un controllo statico e sismico saranno quelle appena indicate come «punti

nevralgici» dal nuovo piano comunale di protezione civile e, cioè, la caserma dei carabinieri di via Sabin, lo stadio

comunale e gli impianti sportivi tra via Vittorio Veneto e via Mira, i due ponti sul Soligo di via General Vaccari (a fianco

del municipio) e di via Aldo Moro (vicino al parco Balbi). In questi ultimi due casi, si tratta degli unici collegamenti viari

tra la sponda del Contà e quella del Trevisan, mentre gli edifici istituzionali, nel caso di calamità naturali, dovranno

fungere da centrali operative o da punti di ammassamento. La spesa recuperata dalla giunta Sforza dal bilancio di

previsione 2011 per le verifiche è di 45 mila euro, ma non è escluso che, nei prossimi mesi, nuove somme vengano

destinate per controlli e progettazioni antisismiche di altre strutture pubbliche, tra le quali lo stesso municipio di via

General Vaccari. Discorso a parte per la scuola primaria di Barbisano. Dal previsionale sono stati recuperati 60 mila euro

per le verifiche tecniche sulla sicurezza, propedeutiche però all'effettiva realizzazione degli interventi. Grazie a due

distinti contributi regionali, infatti, nel 2012 e 2013 la scuola pubblica di via Kennedy verrà adeguata sotto il profilo

antisismico e sarà dotata di un impianto antincendio. Sulla linea, in sostanza, di quanto avvenuto per la scuola primaria di

Solighetto e per la scuola secondaria di primo grado «Toniolo». Nell'ex scuola media di via Battistella, sede dell'istituto

comprensivo di Pieve di Soligo e Refrontolo, l'amministrazione comunale era intervenuta lo scorso anno con opere di

adeguamento per oltre un milione di euro. Lo stralcio dal patto di stabilità delle opere di edilizia scolastica e degli

interventi sociali, in ogni caso, resta uno degli obiettivi politici della giunta pievigina.
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L'ACCUSA 

 

 VITTORIO VENETO. L'amministrazione comunale snobba i fondi per l'adeguamento antisismico degli edifici, quelli

pubblici in particolare. L'accusa è del Partito democratico, che ritiene il problema tanto più grave perché Vittorio Veneto

appartiene a un'area di forte rischio sismico (categoria 2 su una scala di 4). In un'interpellanza il consigliere comunale

Alessandro De Bastiani chiede, infatti, se sono state inoltrate le domande di contributi previste in bandi regionali scaduti

due mesi fa. «Ci risulta - osserva - che c'erano finanziamenti per opere di microzonizzazione sismica (con scadenza 10

febbraio 2011), per interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico di edifici o infrastrutture strategiche

(scadenza il 31 gennaio 2011), per interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico di edifici privati e per altri

interventi urgenti per la mitigazione del rischio sismico». L'esponente dei Democratici ricorda all'amministrazione che se

nulla è stato fatto «le domande che verranno presentate entro il 30 giugno 2011 entreranno comunque in graduatoria per

gli anni successivi al 2011». De Bastiani ammette, per la verità, la preoccupazione che nulla sia stato fatto, perché

altrimenti «si sarebbe dovuto procedere a una serie di incarichi professionali esterni che non risulta siano stati fatti».

(f.d.m.)
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Villa Sant'Angelo - Il nuovo borgo di Villa Sant'Angelo (L'Aquila) è stato realizzato interamente proprio dal Trentino, in

seguito al terremoto di due anni fa. La cerimonia di intitolazione si è tenuta tra i Map (Moduli abitativi provvisori),

presente Lorenzo Dellai 

  

MAP - Moduli Abitativi Provvisori Realizzati dal Trentino 

  

Cerimonia nel borgo abruzzese di Villa Sant'Angelo per l'intitolazione delle vie del nuovo villaggio Map (Moduli abitativi

provvisori), costruito dopo il terremoto per ospitare chi era rimasto senza un tetto. La via principale è stata intitolata alla

provincia di Trento, che ha realizzato interamente il villaggio. 

Presente alla cerimonia il presidente Lorenzo Dellai - giunto in Abruzzo assieme al capo della Protezione civile Raffaele

De Col - , assieme al sindaco del comune abruzzese Pierluigi Biondi, che ha ringraziato ancora una volta l'enorme

impegno profuso dal Trentino per alleviare i disagi e le sofferenze dei terremotati. "Questa gentilezza di intitolare al

Trentino una via all'interno di quello che già oggi si chiama Borgo Trento - ha detto Dellai - rappresenta per noi un

ulteriore segno di affetto e di stima nei confronti di tutti i trentini, e andrà a ulteriore rafforzamento della nostra amicizia,

un'amicizia che va oltre l'emergenza e si consolida nel tempo." 

 

Toccante evento oggi a villa Sant'Angelo, uno dei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto di due anni fa, che ha deciso di

intitolare le strade del villaggio Map sorto dopo il sisma.  

Dopo la recente cerimonia con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è stata questa una nuova occasione per

ricordare la grande mobilitazione di due anni fa, a cui tutto il Trentino ha partecipato con grande slancio.

 

Vista la ricorrenza del 150° dell'Unità d'Italia la volontà delle autorità abruzzesi è stata di individuare alcuni esempi di

italiani che si sono distinti in vari campi (culturale, sociale, sportivo, istituzionale) nonché di sottolineare l'impegno del

'sistema Paese' nella gestione del post-terremoto. La via principale del villaggio si chiamerà da oggi "Corso Provincia di

Trento", come tangibile segno di riconoscimento al Trentino, che ha realizzato per intero il villaggio.

 

L'amministrazione ha voluto inoltre "raccontare" - come spiegato dal sindaco Biondi - le vicende di donne e uomini che

appartengono a quella storia "minore" del nostro Paese, poco conosciuta ma altrettanto importante, che fornisce esempi

quotidiani di eroismo o di creatività Naturalmente, i nomi scelti rappresentano solo un pezzo delle mille storie che si

incrociano quando si parla dell'Italia. 

Si va da Peppino Impastato e Rosario Livatino, giovani che non ebbero paura di combattere la mafia, a Almerigo Grilz e 

Antonio Russo, giornalisti coraggiosi morti sui fronti di guerra. C'è, poi, spazio per il grande genio abruzzese,

rappresentato dallo scrittore Ennio Flaiano, scrittore e giornalista nonché collaboratore di mostri sacri del cinema quali 

Fellini e Monicelli, da Corradino D'Ascanio, ingegnere inventore del primo prototipo di elicottero e progettista della

Vespa Piaggio, da Nazzareno De Angelis, celebre cantante lirico. 

Abruzzesi, seppure solo di origine, perché di famiglie di emigrati, sono anche John Fante, straordinario narratore

americano, Rocky Marciano, negli anni '50 incontrastato campione mondiale di pugilato e Pietro Di Donato, operaio edile

divenuto famoso per un romanzo sulla condizione dei muratori. 

E l'elenco sarebbe ancora lungo. 

Un'unica piazza, infine, quella che porta la data del 6 aprile 2009, il giorno più tragico per Villa Sant'Angelo e i paesi del

cratere sismico, quale ricordo indelebile del dolore ma anche della volontà dell'intera comunità locale di mantenere,

insieme al ricordo, la volontà della rinascita.  
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