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Soccorsi sul Catinaccio Grazie a tutti S iamo due ragazzi di Rovereto che il 10 agosto si sono trovati a richiedere

l'intervento del Soccorso Alpino

Soccorsi sul Catinaccio Grazie a tutti S iamo due ragazzi di Rovereto che il 10 agosto si sono trovati a richiedere

l'intervento del Soccorso Alpino. Ci trovavamo nel gruppo del Catinaccio e avevamo arrampicato una via alpinistica sulla

parete di Cima Catinaccio. Nel rientro non abbiamo compreso bene il tragitto e dopo aver sbagliato più volte ci siamo

trovati sul corretto itinerario, ma ormai si era fatto buio, e non ci siamo fidati a procedere, ritenendo più opportuno

chiamare il Soccorso Alpino. Le temperature rigide avrebbero reso difficile trascorrere l'intera notte all'addiaccio, ma

dopo un'ora e mezza (ore 22.30) sono arrivate le jeep del Soccorso Alpino. Vogliamo ringraziare i quattro uomini del

Soccorso della Val di Fassa: Aldo, Germano, Ivan V. e Fabio che non hanno esitato a lasciare le loro famiglie e i loro

impegni in quella sera del 10 agosto. Con estrema gentilezza non hanno fatto pesare in alcun modo la nostra chiamata a

quell'ora, offrendoci perfino il the caldo preparato dalla moglie prima dell'uscita di casa, lasciando una cena a metà e

scappando per venire da noi, in sostanza mettendo in secondo piano tutti i loro programmi. Talvolta tali gesti vengono

vissuti come «normale amministrazione», come «dovere», come è «il loro lavoro». A nostro avviso nulla è scontato e ogni

loro intervento diventa frutto di alta professionalità, ma anche di una disponibilità d'animo che non può che diventare

buon esempio da seguire. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato al nostro recupero: al Soccorso Alpino,

al gestore del Rifugio Vajolet senza il quale non sarebbero stati chiamati i soccorsi e che alle due di notte ci ha aperto le

porte offrendoci da bere e da mangiare, a Piero e Mariano del Rifugio Re Alberto I che senza pensarci un attimo sono

partiti per cercarci verso la via «normale» di Cima Catinaccio, all'impianto Ciampedie che ha illuminato la parete

rispondendo ai nostri segnali luminosi e facilitando i soccorsi. Ilaria Ferrari, Massimiliano Zuani Piango Alda Pedrotti,

paladina dei trapiantati L' Adige di lunedì, riporta con il giusto rilievo, la triste notizia che Alda Pedrotti, la fondatrice e

storica colonna dell'Associazione nazionale emodializzati e trapiantati, ci ha lasciati. Quando persone come Alda se ne

vanno è difficile trovare le parole giuste, adeguate per ricordarle e porgere loro l'ultimo saluto. Pur avendo perso da

qualche tempo i contatti con lei desidero tuttavia esprimere in questo momento la mia grande tristezza, porgere la più vive

condoglianze alla famiglia e offrire una breve testimonianza. Ho avuto modo di conoscere Alda Pedrotti nel periodo in cui

avevo la responsabilità della sanità trentina. Di questa giovane donna mi colpì subito il coraggio, la determinazione, la

generosità, la preparazione, la capacità di persuasione che sapeva dimostrare nel portare avanti i diritti dei pazienti e degli

associati all'Aned, di cui era cuore e motore instancabile. Nei frequenti incontri presso l'assessorato, spesso accompagnata

dal primario dott. Rovati o da altri specialisti, riusciva sempre a presentare le problematiche che riguardavano i pazienti

con cognizione di causa, in forma cortese ma con grande determinazione. Sapeva chiedere e motivare con rara efficacia.

Sempre entusiasta e ottimista, «una vera combattente per i diritti dei malati» dice giustamente l'attuale presidente

Degasperi. Tanto ciò che in quel periodo è stato realizzato - sia in termini di organizzazione sul territorio che di

potenziamento dei servizi in generale, utilizzo di particolari farmaci allora d'avanguardia e varie problematiche legate ai

trapianti - hanno visto Alda e l'Associazione direttamente coinvolti in un processo di miglioramento dei servizi specifici

per i nefropatici, all'interno del quale processo il punto di vista dei cittadini pazienti non poteva essere ignorato. Da oggi

l'Aned è certamente più sola, tuttavia l'esempio di disponibilità e di coraggio dimostrato da Alda Pedrotti rimarrà un

prezioso patrimonio a cui poter attingere per affrontare il difficile futuro e un chiaro esempio di altruismo per i giovani.

Erminio Lorenzini Antifurto nelle chiese, se lo paghi la Curia G entile Direttore, ho letto che la Provincia ha speso 8.000
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euro per installare l'antifurto in tre parrocchie. Una goccia nel mare del bilancio provinciale, ma sono comunque soldi

pubblici regalati alla chiesa, che dal nostro Paese riceve già un oceano di denaro (stimato, tra elargizioni dirette ed

esenzioni, in quasi la metà dell'ultima tragica manovra finanziaria). Con la scusa del patrimonio architettonico, la

Provincia si accolla spese che dovrebbe sostenere la Curia, i cui bilanci (almeno a leggere quello dell'ISA) dovrebbero

consentire di far fronte all'esigenza. Nel momento in cui si cercano denari ovunque, a nessuno viene in mente di toccare le

regalie al Vaticano, a partire dall'8 per mille per finire all'esenzione dall'Ici, alle scuole cattoliche, ecc. ecc. So che le

norme per rivedere il concordato escludono il ricorso al decreto legge, ma in Parlamento non vi è un solo deputato o

senatore che abbia pensato di mettere mano anche nel portafoglio rigonfio d'oltretevere. Del resto, la laicità in Italia è solo

un vecchio retaggio risorgimentale. E questo, purtroppo, è l'unico orientamento veramente bipartisan. Marco Rocco -

Trento Ma a quanti consigli ha partecipato Gardumi? E gregio direttore, leggo sull'Adige del 15 agosto la lettera a firma

Mariano Gardumi con oggetto «Riduciamo le Ciscoscrizioni nel Comune di Trento». Mi sento in dovere d'intervenire non

sulla tematica, anche se di molto interesse, ma sul «pontificare» dell'estensore. Vorrei che il signor Gardumi oltre che a

dichiarare di essersi «interessato di politica» dal lontano 1994, rendesse noto a tutti per quante ideologie politiche è

passato in questi 17 anni. Non mi è sembrato vero poter assistere gratuitamente a una così lunga partita a tennis. Chiederei

inoltre al signor Gardumi di rendere noto a quanti consigli circoscrizionali ha partecipato durante i suoi quattro mandati. È

proprio il caso di dirlo «da che pulpito viene la predica». Mi permetta solo un appunto: io sono uno dei «commissari

esterni delle commissioni delle circoscrizioni» e posso garantire che non ho mai percepito alcun compenso di qualsiasi

genere, nemmeno rimborsi spese per i sopralluoghi o incontri congiunti con altre commissioni in altre Circoscrizioni.

Fiorenzo Demozzi - Trento Dellai prenda coraggio e tagli i piccoli Comuni S e al presidente Berlusconi gronda il cuore di

sangue al nostro presidente della Provincia e Regione Dellai manca il coraggio di togliere i comuni sotto i 1.000 abitanti

per paura che siano i voti a grondare come lacrime che scivolano via. Penso che l'istituzione Comunità di Valle può

benissimo sopperire a quei comuni e così evitare il referendum della Lega Nord per abolirle che rischia seriamente di

passare se qualcosa non cambia. Non basta tagliare solo nel Consiglio Provinciale. Edoardo Rossi - Trento

18/08/2011

 

Data:

18-08-2011 L'Adige
Soccorsi sul Catinaccio Grazie a tutti S iamo due ragazzi di Rovereto che il

10 agosto si sono trovati a richiedere l'intervento del Soccorso Alpino

Argomento: Pag.NORD 2



 

 - Bellunopress - news dalle Dolomiti

Bellunopress
"Soccorso alpino: tre interventi" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Soccorso alpino: tre interventi  ago 17th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 Belluno, 17-08-11 Su richiesta di un soccorritore che per caso si trovava sullo stesso sentiero verso il rifugio Venezia, il

118 attorno a mezzogiorno a inviato l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore, poichè un escursionista era scivolato,

mettendo male il piede. L�uomo, F.B., 68 anni, di Monselice (PD), è stato trasportato all�ospedale di Cortina, con un

sospetto trauma alla caviglia. Successivamente l�eliambulanza si è diretta verso il rifugio Fonda Savio, nei Cadini di

Misurina, dove una quattordicenne aveva accusato un malore. La ragazza, G.U., di Modena, è stata imbarcata e

accompagnata per accertamenti a Pieve di Cadore. Una squadra del Soccorso alpino di San Vito di Cadore è infine andata

in aiuto di un turista di Cordignano (TV), R.O., 61 anni, che si era sentito poco bene nei dintorni del rifugio Venezia.

Raggiunto in jeep, l�uomo è stato poi affidato all�ambulanza che attendeva a valle sulla strada.
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Mercoledì 17 Agosto 2011 PROVINCIA 

 BARGHE. Utilizzando finanziamenti regionali, la Comunità montana della Valsabbia ha progettato e avviato un

recupero-ampliamento dell'ex Centro socioeducativo 

Arriva la «cittadella del volontariato»

Il «Centro unico dei prelievi» per tutti gli avisini della Valsabbia sarà affiancato da altri spazi da dedicare al terzo settore

Dismesso ormai da qualche mese dopo il trasferimento degli utenti a Idro, l'ex Centro socioeducativo (Cse) di Barghe ha

davanti a sé una importante trasformazione; sempre con finalità sociali. Nell'edificio troverà infatti posto il «Centro unico

dei prelievi» al quale faranno riferimento tutti gli avisini della Valsabbia. E non solo.

La situazione attuale vede ognuna delle sezioni valligiane di donatori del sangue (da Bagolino all'Avis Valsabbia, da

Sabbio Chiese a Vobarno e Gavardo) organizzata operativamente con un proprio centro prelievi: una situazione in deroga

rispetto a quanto richiesto ai gruppi locali dalla direzione provinciale dall'Avis e dalle nuove regole sulle modalità dei

prelievi. Ma questo non succede di certo per la mancanza di volontà di adeguarsi: il problema è che fino a oggi è stato

impossibile farlo.

Ma ora il problema, grazie all'interessamento della Comunità montana della Valsabbia, sta arrivando a soluzione con la

realizzazione del Centro valsabbino della raccolta sangue che, si diceva, verrà realizzato al posto dell'ex Cse.

«Questo intervento di trasformazione dell'edificio di Barghe - spiega il presidente comunitario Ermano Pasini - darà vita a

un unico riferimento territoriale per i volontari del sangue. Si tratta di una operazione da 400 mila euro, finanziata

attraverso specifici fondi regionali».

Per attuare l'operazione, la Comunità montana già ha acquistato l'edificio, che prima era di proprietà del Bim (il Bacino

imbrifero montano). E ora? «Il nuovo edificio si svilupperà su tre piani: occuperanno 400 metri quadrati il seminterrato e

il piano terra, e una superficie di 200 il secondo».

Una superficie complessiva eccessiva persino per le esigenze dell'Avis. E in effetti ci sarà dell'altro. «Al primo piano -

aggiunge Pasini - troverà appunto posto il nuovo Centro prelievi; mentre al piano terra ci saranno spazi per le associazioni

aperti non solo alle realtà barghensi, ma a quelli di tutta la valle. E per assegnarli verrà vagliata ogni richiesta che arriverà

dal territorio».

«Nel seminterrato infine - continua il presidente comunitario - lo spazio sarà destinato al gruppo locale della protezione

civile per il deposito dei mezzi operativi. E all'esterno verrà anche realizzata una vasca in cemento armato per la raccolta

dell'acqua 24 ore su 24, da utilizzare in caso di emergenza e innanzitutto per le eventuali operazioni di spegnimento di

incendi».

La materia prima per alimentare il magazzino idrico verrà prelevata direttamente del Chiese. Insomma: chiusa per trasloco

l'era dell'assistenza ai disabili, a Barghe sta per nascere una vera e più ampia cittadella del volontariato di livello

territoriale.
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Giovedì 18 Agosto 2011 PROVINCIA 

 COLLIO. Il movimento franoso a San Colombano è avvenuto in novembre, ma il materiale è ancora lì. E c'è chi non ne

può più

Il turismo? La frana lo uccide

I vertici di Maniva ski all'attacco per la stagione danneggiata: «Lo smottamento va rimosso ora o non riapriremo gli

impianti»

È caduta il 16 novembre scorso, e da allora non è cambiato nulla. E la frana di San Colombano non sta penalizzando solo i

semplici cittadini. A farne letteralmente le spese è anche una importante (per non dire unica) iniziativa imprenditoriale

dell'alta valle. E adesso, a fronte del rimpallo di responsabilità tra enti, la società «Maniva ski» chiede l'immediata

riapertura della strada annunciando, se ciò non avverrà, la chiusura degli impianti di risalita. 

Le ferie stanno finendo, ed è tempo di programmazione della stagione invernale per i Lucchini: la famiglia di imprenditori

valtrumplini che ha investito 15 milioni di euro nello sci e nell'accoglienza alberghiera. Imerio Lucchini è regolarmente in

ufficio nonostante il Ferragosto; e al posto dei programmi presenta la rabbia della società.

Ormai è trascorso quasi un anno, e la frana caduta appena prima di San Colombano sulla provinciale è sempre là. Così i

pulmann non salgono al passo. «Abbiamo investito in immagine e propaganda anche per manifestazioni e pacchetti estivi

- ricorda Lucchini -, e i nostri dèpliant sono diffusi fino a Firenze. Il risultato? Anche l'altro giorno tre bus di gite

programmate hanno dovuto essere dirottati altrove. Abbiamo chiuso un inverno buono nonostante tutto proprio sul piano

dell'immagine, che oggi è importantissima. Ma la stagione estiva ci sta facendo cascare le braccia. Se non si risolverà

subito il problema della frana non apriremo gli impianti del Maniva».

La situazione è effettivamente surreale; anche alla luce di una recente ispezione del geologo della Provincia dalla quale

non sarebbero emersi pericoli di altri movimenti franosi: si potrebbe di fatto procedere subito allo sgombero della strada,

proseguendo poi col muro di contenimento e coi lavori sul pendio verso la casa privata sovrastante prima che l'autunno

metta magari davvero tutto a rischio.

Ma i rimpalli di responsabilità tra Comune,Provincia ecc. continuano. A gennaio, lo ricordiamo, era arrivata la lettera dei

cittadini alla Sia per i trasporti pubblici; poi l'intervento della Lega nord a livello regionale, l'interrogazione al ministero

dell'interno della senatrice dell'Api Emanuela Baio a fine luglio e un consiglio comunale chiesto dalla minoranza. 

La sindaca Mirella Zanini ha di fatto contestato ancora i risultati della riunione del 31 marzo in Provincia per l'intervento

con fondi messi a disposizione dalla stessa: l'amministrazione attuale sostiene che ci sia un impiego di capitali spettanti

direttamente al Comune (da Bim e Comunità montana) per utilizzi urgenti decisi in proprio. Intanto, in Provincia (informa

l'assessore Maria Teresa Vivaldini) continuano col progetto che sarà consegnato a breve al Comune per l'appalto sulla

base di quell'accordo: 40 mila euro dalla Comunità, 35 mila dal Bim, 5.000 dal Comune e 20 mila dal Broletto.
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 PISOGNE. Il dramma di una famiglia algerina si è consumato ieri in una spiaggetta di Toline che nessuno utilizza mai 

Annega per salvare la moglie

sotto gli occhi delle due figlie

Amar Bouhaoui di 42 anni abitava a Montirone. Risucchiato in un punto in cui il fondale si inabissa immediatamente

Martedì sera la serie nera era stata aperta dal Garda; poi, nel tardo pomeriggio di ieri anche il lago d'Iseo ha chiesto il suo

tributo di dolore. Amar Bouhaoui, 42enne algerino residente a Montirone, è annegato in prossimità della frazione Toline

di Pisogne, all'altezza della sede dei sommozzatori di Vallecamonica-Sebino. Il dramma ha in realtà coinvolto un'intera

famiglia, e c'è mancato davvero poco per peggiorare il bilancio della giornata, visto che pure la moglie Salima Khiri, 29

anni, ha rischiato di essere risucchiata dall'acqua.

Erano le 17 quando tutti i componenti del nucleo familiare, marito, moglie e due figliolette di tre e cinque anni, hanno

deciso di calarsi in un lembo di terra nel quale solitamente nessuna persona del posto si addentra. Si trova infatti al di

sotto di un muro alto un paio di metri, e non sempre è all'asciutto. 

Ieri sembrava un luogo invitante e del tutto tranquillo, completamente libero da bagnanti. Presto però la voglia di frescura

si è trasformata in tragedia: stando a quanto si è riusciti a ricostruire nelle fasi immediatamente successive al dramma, a

una delle bambine deve essere sfuggita una scarpetta, e nel tentativo di recuperarla la mamma si è subito addentrata in

acqua per recuperarla. Un gesto che si è rivelato fatale, dato che le pietre sono scivolose e in quel punto il fondale si

inabissa immediatamente. 

Salima ha iniziato ad annaspare e il marito Amar si è gettato in acqua per soccorrerla, con le due piccole che urlavano tra

quella che doveva essere la loro spiaggetta e i genitori in acqua. Una barca che navigava a breve distanza dal luogo e

alcuni tolinesi che hanno casa appena oltre la riva sono immediatamente accorsi, riuscendo a portare in salvo la donna e le

due bambine; ma il giovane marito era ormai stato risucchiato. 

In pochi minuti a Toline sono accorsi i vigili del fuoco di Darfo, una squadra di subacquei e i soccorritori del «118» e

della protezione civile, i carabinieri di Pisogne e Breno e la polizia stradale. Per una quarantina di minuti tre natanti hanno

inutilmente scandagliato a vista l'area della tragedia: la preoccupazione era che le correnti, in quella zona piuttosto forti , e

la profondità del fondale potessero rendere lunga e difficoltosa la ricerca.

Poi, mentre si stava pensando di utilizzare l'ecoscandaglio e il robot in dotazione al gruppo di protezione civile di Pisogne,

i sommozzatori hanno deciso di immergersi, e sono bastati un paio di minuti per individuare il corpo: era appoggiato al

fondale, a pochissimi metri dalla riva. Immediato il recupero, col successivo, inutile tentativo di rianimazione da parte

degli operatori del soccorso Santa Maria Assunta di Pisogne. Quasi mezz'ora di massaggio cardiaco, ma senza esito. 

Sulla spiaggetta del dolore, mentre gli uomini dell'emergenza tentavano l'impossibile, lo zainetto e due paia di scarpette:

quelle delle bambine che in una giornata d'estate hanno perso drammaticamente il padre e rischiato di trovarsi anche senza

mamma.
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La festa di San Rocco a Corte Sant�Andrea: sulle rive del Po si sposano fede e tradizione 

 

senna Per un giorno hanno abbandonato il lavoro nei campi e la cura del bestiame e si sono ritrovati nella chiesa di Corte

Sant�Andrea. È questo il senso profondo della festa di San Rocco che si è celebrata martedì mattina nella borgata

affacciata sul Po, lo spirito di comunione che nella ricorrenza si rinnova unendo davanti all�altare gli agricoltori delle

cascine e le ultime famiglie rimaste a vivere qui. Gente tosta, fortemente radicata alla terra e al territorio, con le sue

tradizioni e i suoi riti. Stagliate su un cielo color anice, le vecchie case in mattone e cemento eroso dal tempo hanno fatto

da scenario muto alla processione dei fedeli con la statua del santo, una passeggiata fino all�arcata d�ingresso per poi

trovare riparo al fresco della piccola chiesa incastonata al centro. Tra i presenti i sindaci di Somaglia e Orio Litta invitati

dal primo cittadino di Senna Lodigiana, l�assessore Mariella Cerioli e il consigliere comunale Pier Cerioli, il responsabile

della Protezione civile Giancarlo Pecenati. Insieme hanno ascoltato le parole del parroco di Mirabello don Andrea

Legranzini che ha presieduto la messa solenne con il parroco di Senna don Giuseppe Castelvecchio, quindi i parrocchiani

hanno offerto loro un rinfresco all�ombra del portichetto davanti al piazzale. «È stata una bella giornata, che ha messo

insieme tutti gli agricoltori delle cascine sparse in questo lembo della Bassa - ha detto soddisfatto il sindaco di Senna

Lodigiana Francesco Premoli -, persone sempre prese dal lavoro nei campi e in stalla in questa occasione si radunano qui,

si fermano ad ascoltar Messa e a chiacchierare». Di come andrà il raccolto e dei malanni dell�età, delle faccende

domestiche e dei progetti dei figli. Quest�anno a tenere banco è stato poi l�intervento di riqualificazione della chiesa di

Corte iniziato appena un mese fa. Sulla strada verso casa, con il fagottino del pane benedetto di San Rocco in tasca, la

gente di Corte e dei dintorni la si poteva vedere andarsene felice. Laura Gozzini 

 

L�³��
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Dellai fa visita a pompieri e nucleo elicotteri

TRENTO «Sono qui per portare un segno di gratitudine da parte delle istituzioni e della comunità trentina e mio personale

per quanto le persone come voi fanno quotidianamente per garantire l'incolumità del prossimo». Così il presidente della

Provincia Lorenzo Dellai ha salutato i vigili del fuoco in servizio presso la Caserma dei permanenti in piazza Centa, nel

capoluogo, nella giornata di Ferragosto. Accompagnato dal dirigente generale del Dipartimento protezione civile,

Raffaele De Col, Dellai ha iniziato da Trento una serie di visite in alcuni dei presidi operativi che anche nel giorno di

Ferragosto garantiscono un costante monitoraggio sull'intero territorio provinciale. Pochi minuti dopo la visita è

proseguita all'aeroporto di Mattarello dove di stanza il nucleo elicotteri. Dellai è stato accolto da Vittorio Cristofori e

Bruno Avi ed ha salutato piloti, tecnici, medici del 118 Trentino emergenza, volontari del soccorso alpino in assetto per le

chiamate d'urgenza. Ultima tappa quella presso la Caserma dei Vigili del fuoco volontari di Riva del Garda.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salvato dopo due notti nei boschi

Uscito in bici, aveva perso l'orientamento sui Colli. Mobilitati 120 soccorritori

@BORDERO: #RPOLESE %@%TEOLO Una storia a lieto fine, ogni tanto. Ma i familiari di Walter Boscari non

dimenticheranno facilmente il ferragosto del 2011. La famiglia del 54enne ha infatti passato con il fiato sospeso tre giorni:

l'uomo era sparito domenica mattina. Dalla sua casa di Selvazzano, in via Euganea 236, era partito in bici per fare un giro

sui colli. Un'ora dopo arriva una telefonata a casa: «Mi sono perso». Panico: perché Walter soffre di una malattia che gli

fa perdere l'orientamento. Non può stare senza le sue pastiglie, deve prenderle ogni due ore. Ogni minuto è prezioso.

Carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, tutti si mettono sulle sue tracce. Passano due giorni e due notti. Alle 9.30 di

ieri mattina alcuni turisti lo notano e danno l'allarme: Walter è vivo, disidratato, malconcio, ma vivo. Lo trovano nel

boschetto del Bed&amp;amp;Breakfast «Terre Bianche», in cima a via Pastorie, a Treponti di Teolo. Un'esplosione di

lacrime per la moglie Adriana e i due figli Valentino e Davide, commozione anche per le 120 persone che hanno

setacciato i boschi tra Rovolon e Castigliola. E anche per il sindaco di Teolo Lino Ravazzolo, che ha preso parte alle

ricerche per tutto il tempo. «Ancora qualche ora e avrei perso le speranze» dice il fratello di Walter, Luciano. Quella dei

Boscari è una famiglia molto unita, vivono tutti in una stessa corte al confine tra Selvazzano e Feriole. Luciano ha cercato

il fratello sin dall'inizio e porta ancora i segni sulle braccia di quei boschi fitti di rovi e ortiche, dove con carabinieri,

pompieri e uomini della protezione civile, si è inerpicato senza sosta. «Mio fratello ha una fibra forte, non potevo pensare

al peggio, ma stare per così tanto tempo senza le sue medicine è pericoloso, gli può mancare l'aria». E' lo stesso Luciano,

con cui Walter condivide da sempre la passione per la mountain bike, a raccontare minuto per minuto quanto accaduto.

«La mattina del 14 mio fratello parte per un giro in bici: sappiamo che con la sua malattia è rischioso, ma non lo possiamo

tenere in una campana di vetro, lui è ne è consapevole, sa che deve rientrare entro due ore». Alle 10 Walter saluta la

moglie, prende via Euganea e si dirige verso i colli. Dopo il centro di Treponti gira a sinistra, in una stradina sterrata che

gli appassionati di bici conoscono bene: via pastorie, che porta ad un ristorante e infine, in vetta al colle, ad un

B&amp;amp;B. Un sentiero che inizia con una salita dolce, che però si fa sempre più dura. In macchina si può salire solo

ingranando la prima. E' a metà di quella salita che Walter perde l'orientamento, allora chiama a casa. «Adriana, mi sono

perso». Scatta l'allarme. Nessuno però sa dove sia. I carabinieri chiedono i tracciati del telefonino, e così riescono a

localizzare più o meno dove potrebbe trovarsi il 54enne: nel «cono» di tra Castigliola e Rovolon. Un territorio ampio, ma

purtroppo non si può fare di meglio. Da Belluno arriva anche una task force speciale di vigili del fuoco specializzata per

le ricerche in zone boschive, con cane a seguito. Passa la domenica, passa il lunedì. Di Walter nessuna traccia. Il pensiero

di un'altra notte tra i boschi getta la famiglia nella disperazione, ma le ricerche continuano. La notte del 15 agosto i

soccorritori si avvicinano al bosco del B&amp;amp;B. Il sindaco Ravazzolo va a parlare con i turisti, affinché nessuno si

spaventi. E' qui la chiave di volta. Perché quattro spagnoli dicono che due giorni prima avevano visto un uomo con una

bici entrare in quella fitta boscaglia. «E' stato il segno che eravamo sulla strada giusta - spiega Ravazzolo - ma era

impossibile continuare di notte. Alle 6 del mattino siamo entrati "a pettine" nel bosco e il cane lo ha trovato - spiega -

temevamo il peggio, soprattutto i cinghiali, che quando sentono l'odore del sangue aggrediscono, siamo stati fortunati. A

quei turisti andrà un ricordo a nome del Comune, hanno salvato una vita». Quattro angeli, che si aggiungono ai 120

soccorritori che non hanno mai smesso di sperare. Sindaco incluso.
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Bomba all'Isola Bianca: mille da evacuare

Allerta della Prefettura. «Salva» la casa di cura di Santa Maria Maddalena

OCCHIOBELLO Il disinnesco di un ordigno della Seconda guerra mondiale imporrà nella mattinata di domenica 28

agosto l'evacuazione di circa ottocento residenti nella località di Santa Maria Maddalena a Occhiobello e di almeno

duecento nella frazione ferrarese di Pontelagoscuro. La bomba del peso di 900 chili e della dimensione di circa due metri

è stata ritrovata circa un mese e mezzo fa nell'isola Bianca, che, lungo il Po, rientra nel territorio del Comune di Ferrara,

dai volontari della Lega italiana per la protezione degli uccelli (Lipu) che hanno in gestione una colonia di ripopolamento

faunistico. Nello specifico, per il centro polesano, verrà sgomberato tutto il quartiere attorno a via Pepoli, mentre è stata

fugata l'ipotesi di coinvolgimento della casa di cura che avrebbe imposto la necessità di trasferire i degenti, con tutti i

disagi del caso. La scelta della giornata festiva, inoltre, permetterà di non interferire con il lavoro della vicina zona

artigianale e commerciale, dove sorge anche il supermercato Rossetto, di solito molto frequentato. Questa mattina nella

sede provinciale del comando dei Vigili del fuoco della città estense, verrà riunito il tavolo che dovrà confermare la data

(che potrebbe saltare solo nel caso, improbabile, di una piena del fiume) e definire gli ultimi dettagli dell'operazione, che

richiederà un investimento di sessantamila euro, equamente ripartiti tra le Regioni del Veneto e dell'Emilia Romagna che

li metteranno a disposizione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo), di Comuni di Ferrara e Occhiobello, delle

amministrazioni provinciali di Ferrara e Rovigo. Scartata l'opzione di impiegare un elicottero per rimuovere la bomba,

sganciata presumibilmente nel 1945, gli artificieri interverranno con un'imbarcazione dotata di gru che rimuoverà il

residuato bellico, che verrà fatto brillare in un luogo che, appunto, dovrebbe essere definito stamane, anche se si

parlerebbe della cava Sei di Settepolesini, nel comprensorio di Bondeno nel ferrarese, dove, nel pomeriggio, verrà fatta

esplodere. Oltre ai Vigili del fuoco e alle amministrazioni comunali interessate, saranno coinvolti i Carabinieri e la

Protezione civile che si occuperà di garantire ai cittadini l'assistenza necessaria durante l'intervento degli artificieri del

Genio Militare. Quel giorno, naturalmente, l'isola Bianca non sarà visitabile. N.C. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ferragosto, due morti in montagna

Sull'Agner 65enne trevigiana precipita davanti al marito

BELLUNO Fine settimana da bollino nero sui sentieri delle Dolomiti bellunesi. Decine gli interventi da parte di Suem e

soccorso alpino, impegnati dal feltrino al Cadore in soccorso a numerosi alpinisti ed escursionisti ritrovatisi in difficoltà.

L'incidente più grave domenica sull'Agner, nell'agordino, dove ha perso la vita Italia Sutto, una 65enne di Treviso

precipitata per oltre trenta metri davanti agli occhi del marito mentre una dietro l'altro percorrevano la via normale del

monte Agner, un percorso molto impegnativo situato tra i 1.750 metri del rifugio Scarpa e i 2.650 del bivacco Biasin.

L'escursionista, mentre risaliva un tratto particolarmente impegnativo, ha perso l'equilibrio su uno spuntone di roccia ed è

scivolata verso l'esterno, cadendo dapprima su un tratto in pendenza e poco dopo nel vuoto, fino a un canalone 30 metri

più sotto. Immediata la chiamata di aiuto da parte del marito, che ha assistito sgomento all'intera scena, ma all'arrivo dei

soccorsi, scaricati dall'elicottero del Suem in quota a causa della nebbia, per la donna non c'era più nulla da fare. Tra gli

escursionisti che hanno assistito al difficoltoso recupero della salma anche il sindaco di Padova Flavio Zanozato, anch'egli

nel bellunese per alcuni giorni, per una tragica casualità amico della coppia trevigiana in ferie. Poche ore più tardi sopra

Passo Valles, a Falcade, un altro escursionista trevigiano, Ferruccio Valentini, di 61 anni, ha perso la vita a causa di un

improvviso malore mentre passeggiava assieme alla moglie. L'uomo, residente a San Pietro di Feletto, è stato colto da

infarto a nulla sono valsi tutti i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario intervenuto in elicottero da Trento.

Paura in serata anche per un altro escursionista volato per tre metri sulla ferrata Dibona sul Cristallo e poi recuperato

dall'elicottero del Suem con una serie di politraumi e per due turisti di Trento e Padova che si erano persi nella nebbia ma

sono poi riusciti a orientarsi. Giornata infernale anche quella di Ferragosto, iniziata con il recupero di tre escursionisti

pordenonesi che avevano perso il tracciato mentre scendevano sotto un temporale in Val Montina, nel cadorino. Ancora

sul gruppo dell'Agner, nell'agordino, due alpinisti vicentini sono stati recuperati dal soccorso alpino dopo aver perso

l'orientamento e una ragazza polacca èè stata soccorsa nell'avvicinamento alla base della Piccola delle Tre Cime di

Lavaredo, dopo essere stata colpita alla testa da una scheggia arrivata da un sasso frantumatosi poco distante da lei. Gli

interventi sono poi proseguiti per tutta ieri. In mattinata un 69enne di Milano è stato soccorso dall'elicottero del Suem

dopo essere caduto per alcuni metri da una scala ad Arsiè. Successivamente l'eliambulanza si è spostata sul sentiero tra

Mandres e Lago Scin, a Cortina d'Ampezzo, dove un'escursionista di Pordenone era scivolata riportando una frattura alla

gamba. Nel pomeriggio soccorso alpino, Suem e corpo forestale impegnati a Forcella del Camoscio, sul monte Paterno,

nel cadorino, per un escursionista ruzzolato per cinque metri lungo il pendio riportando un trauma al ginocchio.  Bruno

Colombo RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Brienno, beffa atroce: gli sfollati devono pagare gli abbattimenti 

  

  

Mercoledì 17 Agosto 2011 

Ma il sindaco Nava si ribella alla legge: «Non firmerò mai l'ordinanza, sarebbe una follia»

«Ho chiesto aiuto alla Prefettura e ho parlato persino con Umberto Bossi. Ma finora il risultato è stato zero». Patrizia

Nava, sindaco di Brienno, è disperata. Lo si coglie nella lunghissima telefonata-sfogo che affida al “Corriere di Como”

per far conoscere una situazione incredibile. O, per essere più precisi, un risvolto normativo che - almeno in linea teorica -

potrebbe costringerla a compiere un atto “contro natura”: far pagare alle famiglie che risiedevano nella grande casa

distrutta per metà dalla frana del 7 luglio scorso, o comunque ai proprietari dei diversi appartamenti devastati, i costi della

messa in sicurezza. 

Che poi, nel caso dell'edificio-simbolo del disastro di Brienno, alto cinque piani e di cui è rimasta intatta soltanto la parte

destra, significa una cosa su tutte: abbattere tutte le parti ancora pericolanti dell'immobile.

«La situazione è questa - spiega ancora Patrizia Nava, la cui parlata emana un'apprensione palpabile - Io, per legge, in

questo momento dovrei firmare un'ordinanza sindacale per dare il via agli abbattimenti delle parti ancora pericolanti

dell'edificio. Soltanto che questo tipo di provvedimenti prevede che il costo dell'operazione sia messo a carico dei

proprietari. Ma ora, secondo lei, io posso intimare a chi è sfollato o a chi ha perso interamente la casa di mettere mano al

portafoglio per pagare le demolizioni?». 

Francamente, è difficile. Anche perché la mente corre alle parole disperate dei 7 sfollati dalla casa in questione nei

momenti immediatamente successivi alla frana. Erano grida di dolore, tuttora ben poco lenite dal passare del tempo, visto

che chi perse tutto nei tragici momenti del 7 luglio tuttora vive ospitato da parenti o amici. 

«Ma c'è di più - aggiunge il sindaco di Brienno - perché nella peggiore delle ipotesi valutate, l'intervento di messa in

sicurezza dell'edificio in questione potrebbe arrivare a costare fino a 100mila euro. E io dovrei chiedere quei soldi a chi ha

perso tutto o quasi a causa della frana. È una follia. E io non firmerò mai un'ordinanza simile. Ho chiesto aiuto a tutti: ai

vigili del fuoco, che pure sono stati eccezionali nei giorni del disastro, ma mi hanno detto che quell'intervento non

compete a loro. Ho esposto il problema al prefetto, che mi ha assicurato il massimo sostegno ma non può intervenire

direttamente. Ho persino parlato con Umberto Bossi, ma finora non è accaduto nulla». E, anzi, le cattive notizie,

purtroppo per Patrizia Nava, non sono finite qui. Perché anche sul fronte dei risarcimenti, almeno per ora, a Brienno si è

visto poco o nulla. «Abbiamo quantificato danni e spese per quasi 4 milioni - sottolinea la Nava - E finora abbiamo visto

soltanto una minima parte. Su tutto il resto non so proprio come faremo, anche se la Provincia ha votato una mozione per

stanziare 650mila euro totali su cui contiamo molto».

Il problema vero, però, rischia di essere un altro ancora. «Finora, infatti, per la frana di luglio non ci è stato riconosciuto il

danno da calamità naturale. Questo è un problema grosso, potrebbe rendere tutto ancora più difficile».

E qui, a dispetto di una mitezza di carattere che si intuisce anche soltanto dopo qualche battuta scambiata al telefono,

Patrizia Nava si lascia scappare una frase di quelle forti. Una provocazione dettata dal senso di frustrazione,

probabilmente, ma di sicuro una fucilata nel silenzio che avvolge il dramma di Brienno.

«Sento che adesso, anche a livello nazionale, si discute di accorpamenti e tagli per i piccoli comuni - sottolinea il primo

cittadino - Dei paesi piccoli ci si accorge soltanto in queste occasioni, per il resto si è completamente dimenticati. E forse

la frana di Brienno rimane senza storia perché non c'è stato il morto». Eccola, la scudisciata del sindaco mite. «Mi scusi -

conclude quasi a correggere lo sfogo - ma sto vivendo da settimane una situazione difficile. E vorrei tanto dare le risposte

ai miei cittadini, ma non riesco». E non certo per colpe proprie.Emanuele Caso
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Una fotografia simbolica dell'enorme forza con la quale fango e detriti invasero l'abitato di Brienno (Fkd) 
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Mercoledì 17 Agosto 2011, 
Oltre 5mila persone sono accorse a Ferragosto sulla spiaggia del lago di Santa Croce per la 2. Festa dell'aria,
organizzata dal «Comitato Alpago 2 Ruote & Solidarietà». Nonostante una giornata iniziata sotto un meteo ben
poco promettente, il sole pomeridiano ha richiamato curiosi e appassionati degli sport dell'aria. «Quello del 22
agosto 2009 a Rio Gere, dove ha perso la vita il pilota del Suem 118 Dario De Felip, è stato un evento doloroso e
traumatico non solo per l'Alpago, ma per tutto il Bellunese, che in accordo con le amministrazioni locali e la
famiglia, abbiamo voluto trasformare in un qualcosa di gioioso» ha detto Gianluca Dal Borgo, coordinatore della
Festa dell'aria.
Nel cielo terso di Farra d'Alpago si sono susseguiti spettacolari esibizioni di pattuglie e airshow acrobatici,
elicotteri, aerei storici, parapendio a motore, velivoli radiocomandati e paracadutisti. Un canadair della Protezione
civile ha dimostrato come avviene un'operazione di raccolta e sganciamento dell'acqua emozionando il pubblico.
Da ricordare anche i 3 ex membri delle Frecce Tricolori, l'Orus Team, che in formazione con SF260 hanno
incantato grandi e piccini, il pilota acrobatico Andrea Fossi da Firenze con il suo Cap 231 e l'esibizione
dell'elicottero R22. Il Comitato ora sta già lavorando al Giro del lago in bicicletta, che si terrà domenica 21 agosto.
(R.D.S.) 
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Mercoledì 17 Agosto 2011, 
Due giorni e due notti disperso nei boschi, a poche centinaia di metri dalla civiltà. A un tiro di schioppo da un
agriturismo, con il cellulare in tasca e decine di volontari a setacciare i pendii degli Euganei. Eppure Walter
Boscari, 54 anni di Feriole, è stato letteralmente risucchiato dal verde dei placidi colli padovani. Fino a quando,
ieri mattina, le squadre sono riuscite a trovare la macchia impenetrabile in cui era capitato.
È finita bene, viste le prospettive, la disavventura capitata a cavallo di Ferragosto al cinquantaquattrenne di
Selvazzano Dentro. A salvarlo è stata la segnalazione di quattro turisti spagnoli, che stanno trascorrendo le ferie
all'agriturismo Terre bianche di Teolo. Gli iberici, vedendo le squadre di soccorso, hanno raccontato loro di aver
incrociato un ciclista che si comportava in modo strano. L'uomo stava cercando di penetrare nel folto del bosco
proprio a due passi dall'agriturismo.
La ricerca si è concentrata nel punto indicato dagli spagnoli e ieri alle 9 il disperso, ormai privo di sensi e allo
stremo, è stato ritrovato. Oggi il gruppo di visitatori stranieri riceverà un encomio dal Comune di Teolo. Gli
spagnoli incontreranno anche i parenti del cinquantaquattrenne. Boscari, che non era in perfette condizioni di
salute, era uscito di casa nella mattinata di domenica per fare un giro sui colli. Era saltato in sella alla sua bici e si
era diretto verso i colli.
Poi, alle 12, l'uomo ha contattato telefonicamente i famigliari: si era perso, era in difficoltà e diceva di aver
smarrito gli occhiali. Da quel momento nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lui e poche ore dopo si è
messa in moto la macchina dei soccorsi. 200 persone, fra volontari della protezione civile, vigili del fuoco e
carabinieri, hanno passato al pettine tutta la zona. Il sindaco, Lino Ravazzolo, è rimasto al campo base per tenere
sotto controllo la situazione. Dalla Vodafone sono subito arrivate le conferme sull'ubicazione del cellulare dello
scomparso, che non si è mai spostato dalla "cella" relativa al campo sportivo del paese. Boscari è attualmente
ricoverato in rianimazione a Padova, ma non è in pericolo di vita. 

Ferdinando Garavello
L'uomo
è stato
ricoverato
in ospedale
Mercoledì 17 Agosto 2011, 
RITROVATO
Dopo
le ricerche
nella boscaglia
sui colli,
la svolta:
l'uomo
disperso
è stato avvistato
da un gruppo
di turisti,
che si sono
rivelati determinanti
per il buon esito della vicenda. Verranno premiati
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MAZZANO

 

La protezione civile cerca i primi volontari 

 MAZZANODopo la costituzione - deliberata dal Consiglio comunale a fine luglio - del gruppo comunale di Protezione

civile, partirà il 20 settembre nell'aula magna della scuola secondaria di primo grado «Fleming» di Molinetto il corso base

per volontari di Protezione civile, la cui frequenza è requisito di ammissione al gruppo comunale stesso. 

Le lezioni si terranno ogni martedì dalle 20 alle 23 fino al 15 novembre e si rivolgono a cittadini maggiorenni di

Mazzano. L'iscrizione sarà accettata previo colloquio orientativo e conoscitivo in municipio fino al 9 settembre il lunedì,

mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12. Trattandosi di corso a livello provinciale, i posti - precisa

il sindaco Franzoni nell'invito - sono limitati.

Per informazioni è possibile visitare il sito internet del Comune: www.comune.mazzano.bs.it.   
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 Home Italia & Mondo  

Ferragosto di sbarchi, arrivati 2.300 profughi in tre giorni  MIGRANTI. Dall'inizio del 2011 sono giunte sull'isola oltre

50mila persone da Libia e Tunisia 

Il governo ha preparato il decreto per i rimpatri assistiti, ma il dialogo con Tripoli è molto difficile 

17/08/2011  e-mail print  

  

 

Uno dei barconi di migranti arrivati a Lampedusa a Ferragosto    LAMPEDUSA

Ferragosto di sbarchi a Lampedusa: negli ultimi tre giorni sono arrivati oltre 2.300 immigrati, 280 ieri mattina. Si è così

sfondata la quota di 50mila africani approdati sull'isola quest'anno dalla Tunisia e dalla Libia. «Ma mentre con il Governo

tunisino c'è un'interlocuzione che ci consente di tenere sotto controllo le partenze ed i rimpatri», ha lamentato il ministro

dell'Interno, Roberto Maroni, «con la Libia no, e senza un rapido stop alla guerra sarà impossibile gestire il fenomeno». 

Dall'1 gennaio al 31 luglio, ha spiegato Maroni, sono giunti 24.769 migrati dalla Tunisia e 23.267 dalla Libia. I picchi ci

sono stati a marzo, quando dalle coste tunisine sono sbarcati a Lampedusa oltre 14 mila e a maggio quando dalla Libia

sono arrivati in 9.300. I rimpatri sono stati invece 13.667 e «vogliamo arrivare a 30 mila a fine anno». 

In proposito, ha informato il ministro, «ho firmato il decreto che attua le norme sui rimpatri assistiti. Tutti quelli che

arrivano dalla Libia chiedono asilo e stimiamo che il 35-40% di questi riceverà lo status di rifugiato. Per chi non lo otterrà

mettiamo a disposizione i programmi di rimpatrio assistito, altrimenti saranno comunque rimandati indietro». 

Quanto all'Europa, Maroni ha parlato di «contributo insignificante, ma non voglio polemizzare, ce la caveremo da soli».

Tra i 280 arrivati oggi a Lampedusa ci sono 20 donne ed un bambino. 

Nel Centro di prima accoglienza gli ospiti sono così quasi 1.500. Complessivamente, gli stranieri assistiti nell'ambito della

struttura commissariale guidata dal capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, sono oltre 22 mila: 4.590 nei centri di

accoglienza di Campochiaro (Cb), Manduria (Ta), Mineo (Ct) e Lampedusa; altri 18 mila sono distribuiti in tutte le

regioni (tranne l'Abruzzo), sulla base del Piano nazionale che prevede un tetto massimo di accoglienza per 50 mila

persone. 

 

 

  

     

fotogallery 
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VIABILITA� 

Nonni-vigile sempre più numerosi 

Il Comune amplia il servizio per la sicurezza davanti alle scuole 

GORIZIA Porte aperte per i �Nonni vigile�: il Comune intende ampliare il numero dei volontari per la sicurezza che si

occupano in modo particolare di viabilità e di sicurezza davanti agli istituti scolastici, al momento dell�entrata e dell�uscita

degli alunni. È così in arrivo una nuova selezione per il reclutamento di altri operatori, in aggiunta a quelli che già

prestano servizio in città. Chi desidera cimentarsi in quest�ambito può avanzare la propria candidatura facendo richiesta

alla Regione entro il mese di agosto, compilando un apposito modulo che si può richiedere al comando della Polizia

municipale di Gorizia oppure scaricare direttamente dal portale Polizia locale e sicurezza della Regione, nella sezione

dedicata ai volontari. I prescelti dovranno operare nel campo della sicurezza stradale davanti alle scuole cittadine, a

supporto del lavoro degli agenti della Polizia municipale. Per essere pronti alle mansioni che li attendono, i nuovi

�nonni-vigile� saranno preparati con un corso mirato di quattro ore. Il nome usato per definire questa categoria di operatori

della sicurezza non deve però essere fuorviante: non saranno coinvolti infatti solo i pensionati, ma potranno fare domanda

tutte le persone di età superiore ai 18 anni. Preferibilmente il Comune intende �arruolare� coloro che hanno acquisito

specifiche competenze professionali negli ambiti della polizia locale, delle forze di polizia dello stato, delle forze armate,

del pronto soccorso, della protezione civile e di altre forme di volontariato. (fr.sa.)
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Allagamenti, risarcimenti in arrivo 

PORCIA Conto alla rovescia per quanti lo scorso dicembre hanno riportato in casa o nella propria attività danni e costi

legati all�innalzamento delle falde acquifere. Sta giungendo infatti a termine anche per i cittadini di Porcia l�iter di

richiesta di risarcimento danni portato avanti dal Comune nei confronti della Regione. Una quarantina le domande di

altrettanti cittadini, cui si aggiungono due imprese per un totale di fondi chiesti attraverso il bando indetto dalla protezione

civile regionale pari a 34 mila euro. Venerdì scorso gli uffici comunali hanno inoltrato all�ente regionale la richiesta

definitiva: i fondi sono già stanziati e salvo disposizioni diverse da parte della Regione dovrebbero essere trasferiti al

Comune entro una ventina di giorni. I contributi dovranno quindi essere acquisiti in bilancio, dopodiché sarà possibile

liquidare gli aventi diritto, presumibilmente entro fine anno. Diverso iter, invece, seguiranno i due privati che, in questo

caso all�inizio del novembre scorso, hanno riportato danni alle proprie abitazioni (per un totale di 15 mila euro) a causa

degli allagamenti causati dal maltempo. Fondi anche questi già stanziati, per ottenere i quali ci sarà invece bisogno di

attestare le spese sostenute per il ripristino dello stato delle cose. Diversa, infine, e ancora da chiarire la possibilità per lo

stesso ente comunale di ottenere risarcimenti per danni ad infrastrutture (principalmente strade) riportati per un costo

totale di circa 70 mila euro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bomba, definiti i dettagli Brillerà alla Cava Sei 

Ieri l�incontro organizzativo al Comando provinciale dei vigili del fuoco L�assessore Modonesi: «Gli �sfollati� potranno

già pranzare a casa» 

Tutto è pronto per l�operazione-bomba. L�incontro di ieri al Comando dei vigili del fuoco di via Verga ha permesso di

mettere a punto gli ultimi dettagli e scandire le tappe della giornata di domenica 28 agosto, quando l�ordigno ritrovato

sull�Isola Bianca sarà trasportato alla Cava 6 di Casaglia e fatto brillare. «Per prima cosa, e sarà la fase più delicata, la

bomba sarà spolettata sull�Isola Bianca - spiega l�assessore comunale alla Protezione civile Aldo Modonesi, presente alla

riunione di ieri - Saranno gli Artificieri dell�esercito a svolgere questo compito, durante il quale sarà necessario

sgomberare un�area di un raggio di chilometro e mezzo dal punto in cui si trova la bomba». Dunque, come già stimato nei

giorni scorsi, circa 800 persone sul versante veneto e altre 200-300 di Pontelagoscuro dovranno lasciare le loro abitazione

per il tempo necessario a disinnescare l�ordigno. «Il punto di accoglienza scelto è come sempre il centro sociale di Ponte,

ma contiamo di concludere le operazioni in tempo per consentire agli �sfollati� di pranzare a casa», continua Modonesi. A

questo punto la bomba, un ordigno della Seconda guerra mondiale del peso di una tonnellata e della lunghezza di due

metri, è già inoffensiva. Si procederà allora a spostarla con l�ausilio di una gru e portarla su un�imbarcazione fino alla

Cava 6 di Casaglia, dove sarà fatta brillare dagli Artificieri, mentre l�intera operazione sarà portata avanti con il supporto

di personale dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Anche la tappa di Casaglia renderà necessaria l�evacuazione di

una decina di abitazioni. Terminate le operazioni di brillamento, anche la bomba dell�Isola Bianca verrà �archiviata�.

L�ordigno era stato trovato il 25 giugno dai volontari della Lipu. Sul posto erano intervenuti i carabinieri e si era

provveduto a una prima segnalazione con boe e taniche galleggianti, successivamente l�ordigno era stato messo in

sicurezza dalla Protezione civile con una cintura di sacchi di sabbia.

L�³��

Data: Estratto da pagina:

18-08-2011 10La Nuova Ferrara
bomba, definiti i dettagli brillerà alla cava sei

Argomento: Pag.NORD 21



 

laprovinciapavese Extra - Il giornale in edicola

Provincia Pavese, La
"" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 
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di Paolo Fizzarotti wISOLA SANT�ANTONIO La bicicletta è stata trovata, ma il mistero non si è diradato: anzi, è sempre

più fitto. Sono passati ormai 12 giorni e Teresa Arzani, una pensionata di 82 anni che abita a Isola Sant�Antonio, sembra

svanita nel nulla. E a questo punto le speranze di ritrovarla in vita sono ridotte al lumicino. Teresa Arzani in paese è

descritta come una donna forte, senza problemi di salute, che ogni giorno percorreva decine di chilometri in bicicletta per

fare le sue commissioni o semplicemente per andare in visita a parenti o amiche. «Prende solo una pastiglia per la

pressione - conferma uno dei nipoti, Silvano Rossini - E, ogni tanto, ha dei vuoti dimemoria. Per il resto sta benissimo».

Teresa è scomparsa la mattina di venerdì 5 agosto. Alle 11.30 è stata ripresa dalla telecamera pubblica installata nel centro

del paese: da quel momento non se ne è saputo più nulla, nonostante le ricerche messe in campo da una task force di

decine di persone tra vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, volontari anticendio, soccorso alpino, parenti e

semplici compaesani. Dopo diversi falsi allarmi e segnalazioni infondate, la bicicletta dell�anziana è stata trovata per

davvero nel tardo pomeriggio di domenica. «Era in campo abbandonato, dove ci sono alcune robinie, vicino a un

boschetto a poca distanza dal paese - spiega Giuseppe Anielli, un altro nipote - A trovarla, verso le 19.30, è stato un uomo

che stava facendo una passeggiata con il suo cane. Il passante ha dato subito l�allarme ai carabinieri, che l�hanno

recuperata e l�hanno mostrata a noi parenti: è effettivamente la bici di mia zia». Perché dite che è un mistero? «Perché la

bicicletta è stata trovata in un punto che era stato passato al setaccio nei quattro giorni successivi alla scomparsa. Le

squadre ci saranno passate dieci volte. Io stesso sono passato di lì almeno tre volte e posso dire con certezza che la

bicicletta prima non c�era: evidentemente qualcuno l�ha portata lì dopo. Ma non so dire chi può essere stato e perché». La

bicicletta è stata recuperata dai carabinieri di Sale e messa sotto sequestro: è molto probabile che venga analizzata dagli

esperti della scientifica, per vedere se ci sono elementi (come le impronte digitali di una persona diversa da Teresa Arzani,

per esempio) utili alle indagini. Intanto il giorno di ferragosto, sulla scorta di questo ritrovamento, è ripartita la macchina

delle ricerche. Vigili del fuoco, protezione civile e altre squadre (alcune con dei cani da soccorso) hanno battuto palmo a

palmo una zona che aveva al centro il punto in cui è stata trovata la bicicletta e che si estendeva per un raggio di 2 km

attorno. Sono stati controllati boschi, campi di mais, canali e lanche: ma senza trovare nulla. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Maria, l�ultima telefonata all�amica 

Mortara, la 73enne scomparsa da sabato. Una seconda telecamera l�ha ripresa mentre si dirigeva verso Tromello 

di Anna Mangiarotti wMORTARA Pedalava verso Tromello, all�incrocio per Remondò, a nove chilometri da casa. Erano

le 17 di sabato scorso: ripresa dalle telecamere di un ristorante, è l�ultima immagine certa di Maria Chiappini Cervio, la

pensionata 73enne scomparsa da oltre quattro giorni. Le ricerche quindi si sono concentrate fra Mortara e Tromello, sulla

direttrice della ex statale 596. Ma viene comunque passata al setaccio tutta la zona verso Parona-Vigevano, in pratica il

triangolo che ha su due lati la ex 596 e la ex statale 494. Più una persona avrebbe riferiti di aver visto la donna fra sabato e

domenica in luoghi diversi della Lomellina, segnalazioni ritenute però poco fondate. Fino a ieri sera, nessuna notizia

sicura della donna. Maria Chiappini, ex infermiera, è uscita sabato verso le 15 dall�appartamento di via Garibaldi, al

condominio Edra, dove vive con il figlio Giambattista da quando due anni fa è rimasta vedova. E� lucida e in

sostanzialmente in buona salute, secondo i famigliari. L�ultima telefonata. A quanto pare, sabato prima di uscire avrebbe

telefonato a un�amica chiedendo se poteva accompagnarla ad una rivendita di carmi vicini all�ospedale. Avuta una risposta

negativa, allora è uscita sulla sua bici bordeaux con la scritta dorata �mirage�, la borsa rossa nel cestino di vimini, abito a

fiori e pantofole. E� stata inquadrata prima da una telecamera vicino all�ospedale Asilo Vittoria. Poi dalla telecamera di un

ristorante, alla deviazione per la frazione Remondò di Gambolò, a un orario compatibile con il tempo necessario per fare

il tragitto in bicicletta, rispetto a quando è uscita da casa. Dopo, più nessuna notizia dell�anziana, uscita con poco denaro

contante e senza un telefono cellulare, che sarebbe stato utile per localizzarla. Insomma: la sparizione della donna per ora

è un vero giallo. Si possono fare solo ipotesi per immaginare una soluzione. Un malore improvviso. Nel migliore dei casi,

la 73enne potrebbe aver perso il senso dell�orientamento ed essersi smarrita nelle campagne, dove si spera di ritrovarla in

buona salute. Nel peggiore dei casi, essersi sentita male ed essere caduta insieme alla bici in uno dei cavi irrigui che

costeggiano la ex strada statale e molte vie secondarie della zona. Ma le ricerche - che coinvolgono carabinieri, vigili del

fuoco, protezione civile e soccorso alpino- non tralasciano anche altri presupposti. Una fuga volontaria. Maria Chiappini

potrebbe aver deciso di andarsene volontariamente da casa, almeno per un breve periodo. Ma non aveva con sè molto

denaro e dal suo armadio non mancano abiti. I famigliari non immaginano poi per quale motivo avrebbe dovuto farlo, per

andare dove e soprattutto da chi. Un incidente stradale. Un�altra ipotesi, considerata comunque secondaria: l�anziana

potrebbe essere stata coinvolta in un incidente stradale ma nessuno si è fermato a soccorrerla e lei non è stata in grado di

chiedere aiuto. Di incidenti nella zona però non sono state trovate tracce che si possano ricollegare a luoghi e tempi della

scomparsa di Maria Chiappini. Aggressione o sequestro. Un�ultima ipotesi, che viene considerata però totalmente

improbabile: che la donna di 73 anni sia stata prima aggredita, magari per rapinarla e poi abbandonata, ferita, nelle

campagne lomelline. O addirittura che sia stata sequestrata. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gommone si ribalta

Si tuffa e muore

per salvare l'amico 

Stefano Antolini, 42 anni, di Cantù, non è più riemerso

Il corpo ancora non si trova, oggi riprendono le ricerche 

None 

 Giovedì 18 Agosto 2011 Lago e valli,    e-mail print   

       gravedona La gita in gommone nel laghetto di Piona è finita in tragedia con l'annegamento di un uomo di Cantù, 42

anni, attorno alle 15 di ieri, morto nel tentativo di salvare il compagno in acqua.

La vittima è Stefano Antolini, che era a bordo del natante assieme ad altri due adulti, a quattro bambini e si trovava in

acqua nella zona tra villa Malpensata e l'Abbazia di Piona.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della guardia di finanza di Menaggio che ha raccolto la richiesta di aiuto, pare

che il gommone stesse facendo alcune evoluzioni quando a un certo punto l'uomo che era alla barra è stato sbalzato in

acqua, mentre il gommone ha bloccato la sua corsa grazie al dispositivo di sicurezza scattato in automatico.

Subito il suo familiare ha gettato in acqua una ciambella di salvataggio, ma il vento l'ha sospinta un po' più distante e

quindi, per dare un aiuto all'uomo in acqua che non era un provetto nuotatore, si è gettato Antolini.

Mentre chi chiedeva aiuto è riuscito a raggiungere il natante, il suo soccorritore che a quanto appreso doveva essere più

esperto di nuoto, avrebbe dapprima urlato di non farcela più e poi sarebbe scomparso tra le acque mosse da una vivace

breva sotto gli sguardi attoniti degli altri occupanti.

L'allarme raccolto dalla sala operativa delle fiamme gialle e dal 118 di Lecco ha fatto scattare le operazioni di soccorso,

con l'invio di un'unità navale dalla stazione di Nobiallo, una della polizia provinciale di Lecco, dei vigili del fuoco di

Lecco e Bellano con un gommone e una moto d'acqua, dei sommozzatori di Milano e dell'elicottero che si è levato in volo

da Linate.

Attivati anche i carabinieri della stazione di Colico e la Croce Rossa di Colico che ha inviato l'idroambulanza del gruppo

Opsa, Operatori polivalenti soccorso in acqua, altre all'automedica di Bellano.

Le ricerche dell'uomo sono durate fin verso le 17, successivamente ad uno ad uno i mezzi di soccorso sono rientrati alla

base.

I movimenti del grande spiegamento di forze sono stati seguiti da una folla di bagnanti presenti sulla spiaggia di Laghetto,

punto di partenza dei mezzi diretti verso la penisola di Piona.

La notizia della scomparsa di una persona, anche se abbastanza vaga nelle circostanze, si è via via diffusa tra i bagnanti

che hanno continuato a prendere il sole e fare il bagno.

Oggi a partire dalle 8 i vigili del fuoco torneranno con un robot nello specchio d'acqua di Piona per scandagliare le acque

che sono abbastanza profonde, nella speranza di individuare il corpo dell'uomo.

Vento e corrente potrebbero rendere difficili le ricerche del quarantaduenne che era partito da Gravedona insieme ai

familiari per trascorrere la giornata sul lago, invitato dal caldo e dalla breva che increspava l'acqua del Lario.

Mario Vassena
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A Lampedusa continuano gli sbarchi 

Riprende l'emergenza, oltre due mila migranti in tre giorni 

LAMPEDUSA. Ferragosto di sbarchi a Lampedusa: negli ultimi tre giorni sono arrivati oltre 2.300 immigrati, 280 ieri

mattina. Si è così sfondata la quota di 50mila africani approdati sull'isola quest'anno dalla Tunisia e dalla Libia.

«Ma mentre con il Governo tunisino c'è un'interlocuzione che ci consente di tenere sotto controllo le partenze ed i rimpatri

- ha lamentato il ministro dell'Interno, Roberto Maroni - con la Libia no, e senza un rapido stop alla guerra sarà

impossibile gestire il fenomeno». Tra i 280 arrivati ieri ci sono 20 donne ed un bambino. Nel Centro di prima accoglienza

gli ospiti sono così quasi 1.500. Complessivamente, gli stranieri assistiti nell'ambito della struttura commissariale guidata

dal capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, sono oltre 22 mila: 4.590 nei Centri di accoglienza di Campochiaro

(Cb), Manduria (Ta), Mineo (Ct) e Lampedusa; altri 18 mila sono distribuiti in tutte le regioni (tranne l'Abruzzo).

Su questo ha innescato una polemica l'assessore alle Politiche sociali della Regione Liguria, Lorena Rambaudi. «Al

momento - ha detto in riferimento alla nave con 456 migranti partita l'altro ieri da Lampedusa e diretta a Genova - non

siamo in grado di accogliere altri profughi, per cui chiederemo alla Protezione Civile che vengano distribuiti in altre

regioni». A stretto giro di posta, secca la replica della struttura di Gabrielli: i migranti in viaggio non saranno assegnati ai

centri liguri e queste dichiarazioni «non sono di aiuto alla gestione condivisa dell'emergenza tra il Governo e le Regioni».
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A Ferragosto il presidente Dellai ha fatto visita a Vigili del fuoco e Soccorso alpino a Riva 

Il grazie a chi vigila sulla sicurezza 

RIVA. Il presidente Dellai ha concluso nella caserma dei Vigili del fuoco di viale Rovereto a Riva il giro di visite

destinato, nella giornata di Ferragosto a testimoniare la gratitudine della comunità trentina all'apparato della Protezione

civile. Il presidente, accompagnato da Raffaele De Col, è stato accolto da Niko Posenato, ispettore distrettuale dei

volontari, dal comandante del corpo di Riva Alex Gallon e da Gianluca Tognoni, capo della stazione del soccorso alpino.

Sulla via del ritorno Dellai è passato dai vigili torbolani, accolto da Sergio Galas.
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Volo mortale in parapendio  

Lana - Il parapendio e' stato ritrovato a circa mezzo chilometro di distanza dal corpo dell'uomo. Alla vittima, lanciatasi da

Monte San Vigilio verso Lana, sarebbe staccata l'imbragatura  

   

Un incidente mortale col parapendio si e' verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì, da monte San Vigilio verso Lana

d'Adige.

Alla vittima, si sarebbe staccata l'imbragatura. Il parapendio e' stato ritrovato a mezzo chilometro di distanza dal corpo

dell'uomo. 

 

Sono intervenute 80 persone fra volontari del soccorso alpino, vigili del fuoco volontari e carabinieri per cercare la

vittima. 

 

L'allarme era stato dato da altri appassionati di parapendio che avevano osservato il volo mortale dall'alto. 
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