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Il tempo Gli esperti di Meteotrentino: «Giornate afose e temperature in aumento»

Fine settimana «bollente» in città

 

Temperature così alte non le abbiamo avute in tutta estate: dai 33 ai 35 gradi (il picco è previsto tra domani e mercoledì),

con minime che non scenderanno sotto i 20 gradi. Anche in Trentino si boccheggia, come nel resto d'Italia. L'unica

consolazione è che Trento, a contrario di Bolzano, non rientra fra le 28 città italiane monitorate dalla Protezione civile,

ossia città in cui le condizioni di caldo e umidità persistenti portano ad adottare interventi di prevenzione mirati alla

popolazione a rischio (bambini, anziani, affetti da patologie cardiovascolari). Non che a Trento l'aria sarà fresca: l'afa ci

accompagnerà in questo week-end, fino a martedì e mercoledì della prossima settimana. «Continuerà il bel tempo estivo

grazie al persistere di un'area di alta pressione africana sull'arco alpino - spiegano gli esperti di Meteotrentino - il tempo

rimane soleggiato con giornate molto calde e la possibilità di formazione di cumuli sui rilievi. Le temperature massime

sono in aumento, così come le minime». Sabato e domenica saranno giornate molto soleggiate, caldo afoso soprattutto nel

fondovalle con la colonnina di mercurio che si alzerà fino ai 35 gradi. Per gli esperti si tratta di «una delle più intense

ondate di calore di questa stagione» con l'anticiclone africano che «ci terrà compagnia per almeno una settimana». L'estate

finora insolitamente fresca per le molte precipitazioni è dunque esplosa nel dopo Ferragosto. Anche se a Trento non c'è

allarme, i medici consigliano di seguire alcune semplici regole per «sopravvivere» all'ondata di afa: evitare di uscire di

casa nelle ore più calde, sbrigando le commissioni al mattino presto o nel tardo pomeriggio; bere tanta acqua; mangiare

frutta e verdura per mantenere una giusta idratazione del corpo. È bene anche stare attenti all'abbigliamento, indossando

abiti ampi e freschi di fibre naturali. Inoltre, durante le ore del giorno, è bene schermare le finestre esposte al sole diretto

con tende, persiane o veneziane. È attivo il numero telefonico 1500, un servizio del ministero della Salute per fornire

informazioni, consigli e i numeri verdi attivati sul territorio. Il servizio è attivo dalle 8 alle 18, tutti i giorni.
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"Recuperati marito e moglie caduti in un canalone" 
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18/08/2011 

Recuperati marito e moglie

caduti in un canalone 

I due si trovavano nei pressi del rio Neval, in comune di Rigolato, per un'escursione, quando la donna è scivolata finendo

sul greto del corso d'acqua dopo un salto nel vuoto di oltre due metri. Due turisti di Forlì, marito e moglie, sono stati

recuperati nella serata di mercoledì dalle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di

Forni Avoltri. 

 

Il marito, tentando di raggiungerla, è scivolato a sua volta, cadendo anch'egli nel rio Neval. Entrambi sono finiti

all'ospedale: l'uomo in quello di Tolmezzo con una sospetta frattura alla caviglia, la donna in quello di Udine con

politraumi. Quest'ultima è stata accompagnato al nosocomio di Santa Maria Maggiore dall'elisoccorso del 118, dopo

essere stata trasferita a bordo con l'ausilio del verricello e del tecnico di Soccorso Alpino. L'uomo invece, è stato

trasportato per circa 200 metri a spalla dai volontari del Cnsas fino ad una strada dove è stato caricato su un'ambulanza e

portato all'ospedale. 

 

L'intervento, al quale hanno partecipato anche gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei carabinieri di

Tolmezzo, è cominciato alle 18 e si è concluso verso le 21. 
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COLOGNA. Due contributi di 400 e 500mila euro per il Fratta e il Guà

 

Argini più sicuri grazie al Genio civile 

 e-mail print  

Venerdì 19 Agosto 2011 PROVINCIA,   

 Gli argini del colognese saranno risistemati dal genio civile di Padova e Vicenza. Grazie a due contributi, uno di 400mila

e uno di 500mila euro, a breve il fiume Fratta e il fiume Guà saranno resi più sicuri dal rischio di frane e cedimenti degli

argini che, soprattutto in occasione di piogge di notevole intensità, potrebbero cedere e creare danni. L'intervento da

500mila euro riguarda in particolare la «ripresa di movimenti franosi ed intercettazioni di infiltrazioni lungo le arginature

del fiume Fratta da Cologna Veneta a Merlara», mentre quello da 400mila euro servirà alla «ripresa di erosioni,

franamenti di sponda e sistemazione di sezioni di deflusso del fiume Guà-Frassine, nei Comuni di Cologna, Pressana e

Roveredo di Guà. 

«La sistemazione degli argini dal rischio idrologico è uno dei punti del programma elettorale», spiega il sindaco Silvano

Seghetto. «Con quest'intervento si andranno a sistemare le criticità sugli argini». 

In attesa che a fine mese partano quest'interventi il Comune si è attivato, con l'aiuto dei volontari della Protezione civile

«Città di Cologna», tagliando gli alberi vicini ai fiumi le cui radici possono provocare gravi frane e tappando le tane delle

numeroso nutrie che infestano le rive dei fiumi. F.S.
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Brevi 

 e-mail print  

Venerdì 19 Agosto 2011 NAZIONALE,   

 

BERGAMO

 INCIDENTE IN MONTAGNA, ESCURSIONISTA MUORE 
IN ALTA VALLE BREMBANA
 Un altro incidente a funestare le vacanze. Un giovane di 21 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere precipitato da un

sentiero di montagna in Alta Valle Brembana. La vittima, residente nel Bergamasco, stava rientrando da una gita nella

zona dei laghi gemelli, tra Colere e Carona, quando è precipitato in un canalone. Nessuno ha assistito alla scena. I due

compagni di escursione che lo precedevano hanno lanciato l'allarme intorno alle 17, quando non lo hanno visto rientrare. I

soccorritori hanno trovato il suo corpo ormai privo di vita intorno alle 20. 

ROMA

STALKER UCCISO: PRESO TERZO UOMO DEL GRUPPO È UN OPERAIO DI 27 ANNI Sabato scorso hanno ucciso

Stefano Suriano, uno stalker, un pregiudicato trentenne violento e arrogante. Ora è stato preso anche il terzo del

commando di giustizieri improvvisati di Roma est, Massimiliano Aratari, fratello di Antonio e come lui amico del

promotore della spedizione punitiva, il 63enne Carlo Nanni. Il quale intendeva liberare le figlie, i nipoti e se stesso

dall'incubo dello stalker, che lo umiliava, lo picchiava, lo chiamava «pulce». Il patriarca, pregiudicato per piccoli reati, ha

confessato domenica. Massimiliano Aratari lo ha fatto ieri.

SASSARI

 PADRE SCAPPA COL FIGLIO MA RASSICURA I FAMILIARI «RIENTRERÒ PRESTO» 
 Potrebbe concludersi a breve l'allontanamento di un padre separato, partito col figlio di 6 anni da Ozieri (Sassari) per un

periodo di vacanza che doveva concludersi il 14 agosto. L'uomo ha contattato i familiari per rassicurarli che va tutto bene

e che a breve dovrebbe fare rientro a casa con il piccolo. Domenica 14 agosto, secondo gli accordi fra i due genitori, il

bambino sarebbe dovuto essere riaffidato alla madre. Ma il padre non si è presentato all'appuntamento e ora rischia una

denuncia per non aver rispettato gli accordi.

ROMA

 AL NORD ARRIVA IL CALDO,
MA PER GLI ITALIANI 
FINISCONO LE VACANZE 
 Quello che sta per iniziare sarà uno dei fine settimana più caldi di questa stagione estiva 2011. E la gran parte degli

italiani non potrà neanche aggrapparsi all'idea dell'avvicinarsi della vacanza, perchè domani comincerà il controesodo. Il

caldo, si imporrà con prepotenza e temperature «africane», che sfioreranno i 39 gradi. La protezione civile lancia l'allarme

su varie città del Nord. Ma sulle autostrade si prevede traffico da «bollino rosso» per il ritorno, specie sulla A14

Bologna-Taranto, da Ancona a Bologna, e l'A1 Milano-Napoli.
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Due interventi in montagna del Soccorso Alpino  ago 18th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima

Pagina  

 Belluno, 18-08-11 L�elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto nel pomeriggio a Canazei sul Piz Boè, al

confine tra Belluno e Trento, poichè l�elicottero trentino era impegnato in un�altra missione. Dopo essere atterrato

nell�ampio spazio all�imbocco dell�ultima rampa che sale alla cima, l�equipaggio ha soccorso un escursionista tedesco che

era caduto su un tratto attrezzato della via normale. Imbarcato, A.N.S., 62 anni, è stato trasportato all�ospedale di

Bressanone con sospetti traumi alla colonna e a una gamba. Successivamente l�eliambulanza è stata inviata dal 118 sul

Civetta, Zoldo Alto, dove un uomo di Bussero (MI), M.B., 54 anni, era stato colpito da un sasso vicino all�occhio, mentre

con altre persone risaliva la via normale. L�infortunato è stato recuperato dal tecnico del Soccorso alpino di turno con

l�equipaggio all�altezza del Passo del Tenente, utilizzando un verricello di 20 metri, per essere poi accompagnato

all�ospedale di Belluno, con un sospetto trauma cranico e una ferita al volto.
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Giovedì 18 Agosto 2011 PROVINCIA 

 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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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 18/08/2011 - pag: 7

Caldo torrido, refrigerio per gli anziani

BOLZANO Da domani Villa Europa apre agli anziani alla ricerca di un pò di fresco. Le temperature sono in rialzo e le

previsioni meteo indicano dal fine settimana, clima torrido. La protezione civile comunale ha così deciso di far scattare da

domani il piano di prevenzione ed emergenza caldo per gli anziani che prende il nome di «Un'estate da brivido». Sono

soprattutto gli anziani a soffrire di più quando le temperature estive s'impennano. Per chi ha più di 75 anni, il Comune di

Bolzano ha predisposto un piano di prevenzione ed emergenza, per il quale è stata inserita dal Dipartimento della

protezione civile nel progetto nazionale di allarme e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute. Da

domani e fino a diversa comunicazione gli ultrasettantacinquenni potranno trovare un pò di refrigerio e compagnia,

partecipando anche a iniziative presso il Centro di degenza Villa Europa in via Milano 147. Inoltre va ricordato che

diversi centri e associazioni cittadine mettono a disposizione i loro ambienti climatizzati per poter trascorrere durante il

giorno alcune ore «al fresco» e in compagnia. Aderiscono al progetto «Un'estate da brivido» l'Associazione diritti anziani

(Ada) in via Rovigo 51 (solo al mattino, tel. 0471 923075), Centro Lovera in viale Europa 3 (tel. 339 2019766), Centro

Auser in via Aosta 25 (tel. 0471 200588), Associazione Anteas - Agas in via San Quirino 34 (tel. 0471 283161). Per

informazioni e consigli utili ci si può rivolgere al numero verde 800 001 800 Emergenza Anziani in collaborazione con

Ana protezione civile e Croce Rossa.
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«Crolli e frane, colpa del clima»

Fazzini: fenomeni più frequenti con l'aumento delle temperature

ROVERETO In Italia aveva fatto tappa finora solo 2 volte, a Pavia nel 1989 e a Genova nel 2005. Quest'anno il

Congresso dell'associazione internazionale di climatologia Aic, giunto alla 24esima edizione, trova nuovamente sede nel

nostro Paese. Dal 5 all'11 settembre sarà a Rovereto, scelta nonostante numerosi altri Stati, tra cui gli Emirati Arabi che

erano addirittura disposti a finanziare l'intero convegno, si fossero proposti di accoglierlo. Si parlerà dei cambiamenti

climatici in montagna e dei rischi che comportano. «Siamo stati scelti perché attenti alla protezione del clima spiega

l'assessore provinciale all'ambiente Alberto Pacher, presente alla conferenza insieme al vicesindaco di Rovereto

Gianpaolo Daicampi la legge provinciale 5 del 2010 fissa al - 50% la riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2050,

restringendo gli obiettivi previsti dalla Comunità europea. Ma la politica non basta occorre che ci si dia da fare nelle scelte

quotidiane». Presto spiegato il motivo: il cambiamento climatico favorisce lo sbriciolamento delle Dolomiti e, tanto per il

referente dell'Aic Massimiliano Fazzini, quanto per lo Pacher, l'aumento delle frane e i disastri, tra cui quelli dello Sciliar

di quest'anno o anche quello di Campolongo nel 2010 sarebbero da ricollegarsi a questo fenomeno. «In realtà lo

sbriciolamento c'è sempre stato spiega Fazzini è un fenomeno geomorfologico dovuto al lavoro di precipitazioni e vento,

che va avanti quando 70 milioni di anni fa le Dolomiti emersero dall'acqua. Ma aumenta con l'aumentare della

temperatura e dell'irregolarità delle precipitazioni, perché il permafrost, il terreno ghiacciato presente nella dolomia, tende

a diminuire, dando luogo a crolli, cattivi assestamenti del terreno, smottamenti. Detto questo, non ci si allarmi le Dolomiti

non scompariranno a breve». Negli ambienti di alta montagna la temperatura è aumentata di circa 6 decimi di grado

centigrado negli ultimi cinquant'anni: del doppio nelle città, a causa dell'antropizzazione. Lo zero termico che si attestava

a quota 2600 metri si trova oggi a 3000 metri di altitudine. Il ghiacciaio della Marmolada si estende per 1,7 chilometri

quadrati; le sue dimensioni sono la metà di quelle che aveva nel primo Dopoguerra. «Sono inoltre diminuite del 15% le

precipitazioni, ma non è vero che i disastri e i fenomeni eccezionali sono più intensi spiega Fazzini bensì che si verificano

più spesso». Precipitazioni in Trentino è sinonimo di nevicate: «Negli ultimi 30 anni, in parallelo al ritiro dei ghiacciai la

cui estensione si è ridotta del 30%, in Trentino si è perso in media un centimetro di neve l'anno. La neve cade più tardi e,

anche se nevica di più a primavera, si scioglie prima, perché il suolo è più caldo» spiega Fazzini. Lo dicono i dati raccolti

dai climatologi. La persistenza della neve al suolo si è abbassata a Folgaria del 3%, anche se la Magnifica Comunità

folgaretana è uno dei pochi luoghi in cui nevica come un tempo. Cali più drastici nelle precipitazioni nevose si registrano

invece nel Primiero, in val di Fiemme e Fassa, in val Daone: soprattutto al di sotto dei 1200 metri. Numeri che aprono la

riflessione sul turismo: «Occorre concentrarsi più su quello estivo, dato che aumentano coloro che fuggono dalla calura

delle città verso la montagna, e meno su quello invernale, nelle località in cui la neve è in calo» consiglia Fazzini. La crisi,

infine, mette a rischio il rilevamento dei dati: «Fino a vent'anni fa nelle università c'erano risorse per mettere i sensori

anche ad alta quota spiega oggi bisogna affidarsi agli strumenti della protezione civile». Elisa Dossi  RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Bimbi salvati dall'annegamento

Lido: pensionato muore, il corpo due ore in riva al mare

VENEZIA Giocava a bordo piscina, tutto solo, a due anni e mezzo. Quando uno degli ospiti di passaggio si è accorto di

quel bimbo in acqua, il suo corpo era sul fondo. L'uomo lo ha salvato in extremis dall'annegamento ed ora è ricoverato

all'ospedale di Padova. Ma sono due i bambini salvati dall'annegamento ieri. Nel pomeriggio al Lido un cinese di 8 anni,

in spiaggia al Blu Moon con la famiglia si è sentito male in acqua. Lo hanno soccorso prima i bagnini della Venezia

spiagge con la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco poi il medico calato tra la folla della spiaggia

dall'elicosoccorso con un cavo. Non c'è stato nulla da fare invece per il settantenne morto sulla battigia della spiaggia

Quattro Fontane, al Lido, il cui corpo è rimasto due ore sulla riva tra i bagnanti. A Jesolo la tragedia è stata sfiorata nel

primo pomeriggio. La famiglia di Scorzè alloggiava in un residence con piscina di via Cellini. Non è chiaro se il piccolo

sia uscito da solo dall'abitazione o se fosse stato lasciato a giocare all'esterno: alle 14 circa si è avvicinato al bordo della

piscina ed è caduto dentro. Il suo corpicino è immediatamente sprofondato in acqua. A recuperarlo è stato un altro

condomino che dopo essere uscito di casa ha notato la sagoma del bambino immersa. Immediata la richiesta di soccorso

ed immediato è stato l'intervento del personale medico dell'Usl 10 che lo ha rianimato sul posto. Poi il piccolo è stato

portato nel reparto di terapia intensiva pediatrica a Padova. Poco dopo anche i genitori, chiaramente scossi per quanto

accaduto, si sono precipitati ad assistere il figlioletto che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I medici si sono

tuttavia riservati la prognosi. La ripresa del bimbo ha del miracoloso: secondo alcune testimonianze dei presenti, il corpo

del piccolo era completamente sott'acqua quando è stato recuperato. Impossibile quantificare il tempo in cui il bambino

sia rimasto immerso nella piscina del residence in quanto nessuno avrebbe notato il momento in cui è precipitato

all'interno.@OREDROB: #MZANUTTO %@% @BORDERO: #ASAULE %@%Qualche ora dopo un altro bimbo ha

rischiato di morire: Alessandro, cinese di 8 anni in visita a Venezia con la famiglia residente a Prato, si è sentito male in

acqua a una decina di metri dalla riva, vittima di una probabile congestione essendo entrato in acqua poco dopo aver

mangiato un gelato. Per sua fortuna Felipe, bagnino italo brasiliano di 31 anni, della Venezia spiagge si è accorto che

qualcosa non andava bene perché attorno al bambino si era creato un semicerchio di parenti e bagnanti che stavano

cercando di capire come mai non si muovesse, pensando addirittura a uno scherzo. Nel giro di una decina di minuti c'era

già il medico del Suem che si è calato dall'elicottero con il verricello e sul posto ha intubato Alessandro salvandogli di

fatto la vita; il bambino è stato poi portato prima al Pronto Soccorso del Lido e quindi all'Ospedale dell'Angelo, dove è

ricoverato in buone condizioni. Non è stato possibile invece salvare un pensionato di Venezia. A.R. classe 1936, che si è

accasciato appena entrato in acqua, a pochi metri dalla riva della spiaggia Quattro Fontane. Inutili i soccorsi del bagnino,

che ha provato a rianimarlo con il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, e quelli del medico del 118, che

non ha potuto altro che accertare la morte per infarto. La moglie, che aveva accompagnato il marito in quella che doveva

essere una tranquilla giornata al mare, è stata portata al pronto soccorso per accertamenti. Piuttosto angosciante quello che

è avvenuto dopo: in attesa che il corpo venisse recuperato, il cadavere dell'uomo è rimasto per oltre due ore sulla battigia,

coperto da un lenzuolo e sotto un'ombrellone messo dalla direzione dei bagni, che aveva anche recintato l'area con del

nastro adesivo per impedire ad eventuali curiosi di avvicinarsi troppo. Il servizio, infatti, era occupato in un'altra

operazione a Venezia e quindi, colpa anche delle difficoltà logistiche, è arrivato ben oltre mezzogiorno. A pochi metri di

distanza qualche bagnante ha continuato a fare il bagno come nulla fosse.
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Allarme caldo, nei prossimi giorni 

temperature sempre più elevate 

L'assessorato regionale alla sanità ha disposto l'attivazione del «Piano Caldo 2011». Le categorie più a rischio: anziani, e

chi soffre di malattie venose e renali   VENEZIA - L'assessorato regionale alla sanità ha disposto l'attivazione del

«Protocollo 2011 per la Prevenzione delle Patologie da Elevate Temperature nella Popolazione Anziana della Regione del

Veneto». La decisione è stata assunta in considerazione delle condizioni climatiche che fanno prevedere una particolare

ondata di caldo per i prossimi giorni. «Si tratta - sottolinea l'assessore alla sanità Luca Coletto - di una procedura definita

da uno specifico gruppo di esperti regionali, che costituisce una garanzia di efficacia dell'intervento delle strutture

sanitarie e sociali nell'eventualità di situazioni climatiche pericolose per l'uomo durante l'estate». Una rete nella quale

interagiscono gli uffici Regionali della Sanità, dei Servizi Sociali e della Protezione Civile, l'Arpav per gli aspetti

previsionali, il Coordinamento Regionale in Emergenza - Corem, le Direzioni Generali delle Ullss, le Centrali Operative

118, le Unità Operative di Pronto Soccorso, i Distretti Sociosanitari, le Direzioni sanitarie e sociali delle Ullss, il Servizio

Epidemiologico Regionale. 

  «L'obiettivo - aggiunge Coletto - è quello di essere quanto più tempestivi possibile nell'attivazione e soprattutto

nell'azione di aiuto alle persone in difficoltà e d'intervento nei casi di patologie improvvise, come i colpi di calore». Le

procedure del «Piano Caldo 2011» prevedono che sia l'Arpav ad emettere, fino al 15 settembre, un bollettino quotidiano

sullo stato climatico di 4 aree individuate (montana, pedemontana, continentale e costiera), integrando le previsioni del

tempo con il monitoraggio dell'ozono, dell'indice di disagio fisico e della qualità dell'aria. Quando il bollettino indica una

previsione di disagio prolungato, il Coordinamento Regionale in Emergenza - Sala Operativa di Protezione Civile attiva

l'allarme climatico ai servizi sanitari (segnatamente 118, Pronto Soccorso e Distretti Sanitari) in grado di rispondere ai

bisogni della popolazione e alle Direzioni Generali di riferimento.

  È anche previsto che le Ullss abbiano propri referenti aziendali ed eventuali sostituti e predispongano elenchi di referenti

dei Distretti, dei Pronto Soccorso e delle Centrali 118. Il Piano comprende anche un «format» contenente le informazioni

standard per le Ullss da diffondere alla popolazione con ogni mezzo possibile, ed in particolare «cosa si comunica», «chi

rischia di più», «consigli pratici», «cosa fare in caso di colpo di calore», «chi contattare». Su base epidemiologica, le

categorie più a rischio sono gli anziani, gli ultrasessantacinquenni con patologie croniche invalidanti, i bambini da zero a

4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di malattie venose e renali, le persone non autosufficienti, chi è sottoposto a

trattamenti farmacologici. Sulla base dell'indice di disagio climatico «humidex», nel 2010 le giornate prive di disagio

ambientale sono state 23; quelle con disagio ambientale moderato-elevato 56; quelle con condizioni climatiche pericolose

per la salute 13. (Ansa)

 L�³��
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Un'aquila per ricordare il terremoto 

In centro la scultura di Giuseppe Gentili in omaggio a L'Aquila 

CORTINA. “L'aquila per L'Aquila” vola alla volta di Cortina, dove arriverà domani. L'opera in ferro del maestro

Giuseppe Gentili, raffigurante un rapace che si avvicina al nido per nutrire e proteggere i suoi piccoli, sarà per ora di

pranzo al rifugio Socrepes, club house del Rufus club e, nel pomeriggio, nella centralissima piazza Fratelli Ghedina di

Cortina.

Il messaggio intrinseco della scultura è sempre lo stesso: mantenere viva l'attenzione sull'Aquila terremotata e sostenerne

la ricostruzione materiale, economica e sociale.

Il viaggio “solidale” della scultura è partito dalla Marche, terra d'origine di Gentili, ad inizio estate, esposta a Macerata,

Civitanova ed Ancona; il 9 luglio scorso, dopo un avvincente volo in elicottero sulla città ferita, è atterrata nel centro

storico dell'Aquila, in quella piazza Duomo simbolo della distruzione ma anche della speranza e della voglia di rinascita.

A Cortina, l'evento vedrà la partecipazione dello stesso Marchetti e della presidente della Croce rossa italiana Abruzzo,

Maria Teresa Letta. L'iniziativa è sostenuta da Italia Mirabilis, una onlus nata dall'idea di un ristretto gruppo di persone

che hanno accomunato le loro multiformi professionalità con l'obiettivo di favorire lo studio, la conoscenza e la

valorizzazione del patrimonio culturale italiano, segnatamente di tipo storico, artistico, architettonico, archeologico,

antropologico e paesaggistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

18-08-2011 19Corriere delle Alpi
un'aquila per ricordare il terremoto

Argomento: Pag.NORD 11



 

Corriere di Como, Il
"«Non vogliamo pagare per distruggere le nostre case»" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

 «Non vogliamo pagare per distruggere le nostre case» 

  

  

Giovedì 18 Agosto 2011 

I cittadini chiedono aiuto alle istituzioni in attesa dell'ordinanza del sindaco

Un uomo è in piedi sul sagrato della chiesa. 

La vista sul lago è da togliere il fiato, come sempre. Sulle onde scintillano i riflessi del sole estivo. Ma l'uomo osserva

ammutolito una palazzina di cinque piani, affacciata sulla spiaggia. Metà dell'edificio non esiste più. Se l'è portata via la

frana che ha devastato Brienno il 7 luglio scorso. Il tetto della palazzina è vistosamente piegato. Si vedono frammenti di

muri, le stanze sventrate, i pochi oggetti che nessuno è riuscito a portare via. Sarebbe stato troppo pericoloso.

L'uomo si chiama Mario Frigerio, vive a Como. L'appartamento al secondo piano era la casa dei nonni, quella dei ricordi,

in cui appena possibile trascorreva giornate di serenità con la famiglia.

«Ci venivamo sempre - sospira l'uomo - Il lunedì prima della frana avevamo fatto la revisione della caldaia. Con la frana

se ne sono andati via tutti i nostri ricordi. Abbiamo salvato soltanto il divano e il frigorifero, che sono stati prelevati dai

pompieri».

Ora sull'intero paese si è abbattuta l'ultima novità. Una beffa, che per qualche residente ha i toni del dramma. La legge

potrebbe obbligare il sindaco a intimare la demolizione degli edifici ormai pericolanti. Una demolizione interamente a

carico dei cittadini. Insomma: a Brienno qualcuno dovrà pagare, e non poco, per fare a brandelli ciò che resta della propria

casa. 

«Se dovremo demolire - dice Frigerio - vogliamo prima finire di svuotare la casa. Le spese saranno veramente un

problema. In un modo o nell'altro, obbligheranno il sindaco a firmare l'ordinanza. Noi, come tutti, siamo assicurati per la

responsabilità civile, ma temiamo che la polizza copra evenienze come la caduta di una tegola». Non un simile disastro.

Ai piedi della palazzina, a un metro dalle acque del lago, si vede una persiana bianca. Sotto, il relitto di un'auto. Il 7

luglio, quella macchina era parcheggiata molti metri più in alto.

«Vede quella porta? - prosegue Frigerio - È quella della mia stanza». Una porta che si affaccia sul nulla, un quadro

surreale. Lo squarcio sul fianco della collina è ancora ben visibile. Una stradina che conduce alla parte più alta del paese

permette di vedere altre scene di distruzione. Un balcone al secondo piano di una villetta è semidistrutto, il parapetto di

ferro battuto è stato divelto.

Qua e là, in qualche casa, si sente il rumore di persone che raccolgono macerie. Lo fanno ogni giorno, in ogni attimo di

tempo libero, da oltre un mese. La notizia che i cittadini dovranno pagare la demolizione delle loro case non va giù

proprio a nessuno.

«Il rischio è che la palazzina prima o poi crolli - afferma Marcello Cespedes, dietro il bancone dell'unico bar del paese -

Ci passo davanti tutti i giorni: vedo che gradualmente si abbassa». Un residente invita a guardare al terzo piano.

Aggrappato al muro verticale, sotto a una porta che ormai si apre sullo spazio vuoto, è rimasto un metro quadrato di

pavimento. Lì, in bella vista, è stata abbandonata una lucidatrice.

«Ancora pochi giorni fa - afferma l'uomo - quella lucidatrice era perfettamente verticale». Adesso è obliqua, in precario

equilibrio. Il pezzo di pavimento si è piegato. Non resisterà a lungo.

«Il sindaco ci ha informato della situazione - afferma Luisella Motta, che vive a Brienno da vent'anni - Sappiamo che,

purtroppo, al momento non esistono sovvenzioni. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per arginare il problema. Ma senza

un contributo siamo fermi. Come faremo? Conosco una signora che a causa della frana ha perso tutto. Non sa nemmeno

dove andare a dormire, non le è rimasto neppure un vestito. Ci stanno dimenticando - conclude la donna - E stia sicuro

Data:

18-08-2011 Il Corriere di Como
«Non vogliamo pagare per distruggere le nostre case»

Argomento: Pag.NORD 12



che prima o poi quell'edificio crolla».

Qualcuno parla di valore affettivo. Preferisce non pensare a quando giungerà, se giungerà, il momento delle demolizioni.

Con spese relative. Un mutuo per comprare la casa si può anche sopportare. Ma dover chiedere un prestito per abbatterla,

quello proprio no. Ora, sul sagrato della chiesa, passeggia una donna. È accompagnata da un cane di piccola taglia, che le

trotterella docile al suo fianco. 

La donna si chiama Francesca Canzani. Cammina reggendosi sulle stampelle. È lei la donna di cui parlavano in paese. È

lei che ha perso tutto.

«Prendo 600 euro di pensione al mese - si sfoga la donna trattenendo a stento l'emozione - Tutti i soldi che avevo li ho

impiegati nell'acquisto della casa. Al momento sono ospite di mia sorella, qui in paese. Ma siamo senz'acqua e senza

riscaldamento. È una residenza dove si può trascorrere qualche giorno». La donna riprende fiato. «Sono rimasta senza

nemmeno un fazzoletto. Ho perso tutto. Indosso gli abiti che mi ha prestato mia sorella. Il giorno della frana ero lì, in casa

mia, proprio con lei». La donna solleva la stampella per indicare il punto in cui erano le camere del suo appartamento.

Non ne resta un solo mattone.

«Quel giorno ero in cucina - ricorda la signora Canzani - Abbiamo sentito tremare il pavimento. Ho aperto una porta, ma

ho visto una massa di fango e detriti che stava per abbattersi su di noi. Ci siamo salvate correndo in cima a una scaletta

esterna. Sono stati i pompieri a recuperarci». Nel frattempo qualcuno aveva temuto che Francesca se ne fosse andata.

«Siamo salve per miracolo».

Ma adesso, che fare?

«Ora - aggiunge l'anziana signora - se le istituzioni non mi rispondono non so come agire. Ci sono giorni in cui mi sembra

di impazzire. Sono vedova da 38 anni e non ho figli. Sono sempre vissuta qui. Se anche arrivassero i soldi, non sarebbero

destinati ai privati, ma a interventi sulla spiaggia e sulla montagna». 

La donna smette di parlare per un attimo. Poi, ricacciando le lacrime in gola, riprende. «Ci hanno fatto molte promesse,

ma abbiamo visto pochi fatti. Ho 77 anni e spero soltanto di poter morire qui, tra queste case, nel mio paese. Chiedo

troppo?».Marco Proserpio

Nella foto:

Francesca Canzani, 77 anni, si è salvata per miracolo dalla frana. Ha perso tutto e oggi vive con la sorella (foto Mv) 
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Strada allagata a Dosso di Clusone

Ghiaia e detriti a causa del temporale 

 Venerdì 19 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Protezione civile a Clusone Clusone

Ghiaia e detriti sparsi sulla carreggiata hanno reso difficile la circolazione a Clusone. È stato necessario l'intervento

immediato della Protezione civile di Clusone. Questo il bilancio della piccola frana che lunedì, a causa dei forti temporali

che hanno colpito la zona, ha interessato un tratto di strada in località Dosso di Senda, a Clusone.

Il movimento di materiale - circa 3 metri cubi di detriti - è stato originato da un allagamento creatosi su una strada

campestre non asfaltata in località Dosso. Tutto a causa dei temporali mattutini del Ferragosto baradello: attorno alle 9 del

mattino l'acqua e la ghiaia hanno invaso la carreggiata fino all'altezza del bivio per Groppino. Una situazione che ha reso

particolarmente difficoltosa la percorribilità della strada, già trafficata a causa del mercato settimanale, che a Clusone si è

tenuto regolarmente il 15 agosto. 

Decisivo è stato pertanto l'intervento immediato della Protezione civile locale, che ha provveduto a liberare la carreggiata

dai detriti e a deviare il flusso d'acqua creatosi a seguito anche dell'otturamento delle caditoie di scolo. «Le situazioni

analoghe sul nostro territorio sono numerose – spiega il responsabile della Protezione civile di Clusone, Roberto Torri –

ed è per questo che i vari gruppi sono sempre pronti per interventi immediati di questo tipo. È il nostro compito e lo

portiamo avanti ogni giorno». Successivamente sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e il Servizio strade della

Provincia, permettendo entro le 11 il ripristino totale della viabilità sul posto.Erica Balduzzi
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Cade in bici

sul sentiero

Soccorso

in elicottero  

 Venerdì 19 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Intervento dell'elisoccorso del 118 di Bergamo, nel primo pomeriggio di ieri, nei monti sopra Gromo, dove un uomo di

67 anni è caduto mentre percorreva un sentiero con la propria mountain bike. L'episodio attorno alle 12,30: il

sessantasettenne si trovava lungo un sentiero quando ha perso l'equilibrio con la sua bicicletta da montagna –

probabilmente a causa di una buca – ed è caduto a terra in modo piuttosto violento. Nella caduta ha picchiato il viso a

terra ed è stato soccorso da altre persone che si trovavano lungo il sentiero: è stato avvertito il 118, che ha inviato sul

posto l'elicottero, per garantire un intervento più rapido. 

Il ciclista infortunato è comunque sempre rimasto cosciente, nonostante il forte dolore e le ferite provocate

dall'improvvisa caduta: gli sono stati riscontrati dei forti traumi facciali e alla testa ed è stato trasportato con l'elisoccorso

al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Bergamo, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti dal personale

medico. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione.
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Volo di 50 metri in una scarpata

Escursionista muore a 22 anni 

La disgrazia a Carona mentre tornava con gli amici da una gita ai Laghi Gemelli

Davide Brembilla si era staccato dal gruppo. Trovato senza vita dai soccorritori 

 Venerdì 19 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

         Carona

Emanuele Biava

Angelo Monzani

È scivolato tra le rocce di un canalone mentre rientrava da una gita con gli amici ai Laghi Gemelli. Una caduta di oltre 50

metri purtroppo fatale per Davide Brembilla, un ragazzo di 22 anni che abitava a Bonate Sopra, nella frazione Ghiaie.

La disgrazia è accaduta nel pomeriggio di ieri. Il giovane era in compagnia di due amici e del fratello Morris, con i quali

alcune ore prima era arrivato in auto a Carona per imboccare a piedi il sentiero verso i Laghi Gemelli. Nel primo

pomeriggio il gruppo si è incamminato per fare ritorno alla macchina e quindi dirigersi verso casa. Secondo le prime

ricostruzioni, quando ormai mancava poco meno di mezz'ora per raggiungere il parcheggio dove i quattro avevano

posteggiato l'auto, Davide è rimasto indietro. Gli amici, sicuri che li avrebbe raggiunti di lì a poco, sono arrivati al

parcheggio per aspettarlo alla macchina. Una volta lì, però, si sono accorti che tardava ad arrivare e hanno iniziato a

cercarlo, tentando anche di contattarlo al cellulare: Davide però non ha risposto alle telefonate e la preoccupazione ha

cominciato a salire.

L'allarme e le ricerche

Pochi minuti prima delle 17 gli amici e il fratello hanno telefonato al 118, che ha subito attivato il Soccorso alpino della

VI Delegazione orobica. A Carona sono quindi arrivate le squadre del Soccorso alpino della stazioni Val Brembana, Oltre

il Colle e Valle Imagna: i volontari, in contatto con il Centro operativo di Clusone, hanno iniziato a perlustrare la zona

partendo dal punto del sentiero in cui Davide era stato visto per l'ultima volta.

La speranza era quella che il ragazzo, trovatosi in difficoltà, fosse tornato indietro o si fosse fermato, invece di lui non

c'era traccia. I volontari, staccandosi dal sentiero tra la vegetazione e le rocce, hanno trovato prima il suo portafogli e poi,

diversi metri più in basso, hanno notato il suo corpo immobile. Secondo quanto hanno potuto ricostruire, il ragazzo

sarebbe prima scivolato per circa 5-6 metri lungo un pendio senza riuscire a trovare un appiglio per fermarsi e poi sarebbe

caduto per altri 50 metri in un canalone di roccia. Non è chiaro, invece, il motivo per cui il giovane abbia abbandonato il

sentiero principale.

Traumi fatali

I traumi della caduta purtroppo sono stati fatali e quando i soccorritori l'hanno raggiunto non hanno potuto fare nulla per

salvarlo, nemmeno l'immediato intervento dell'elisoccorso dal 118 è servito. La salma è stata recuperata e trasportata alla

camera mortuaria del cimitero di Carona. Sono arrivati anche i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici per ricostruire

l'accaduto, e il sindaco di Carona, Giovanni Alberto Bianchi, che ha assistito i familiari nelle procedure per il trasporto

della salma a Bonate Sopra.

Davide Brembilla, che aveva compiuto 22 anni lo scorso 31 maggio, diplomato in ragioneria, abitava con i genitori, il

fratello Morris e la sorella Barbara nella frazione Ghiaie di Bonate Sopra, dove era conosciuto. In gita con lui tra l'altro

c'era anche il figlio dell'assessore ai Servizi Sociali, Marzia Arzuffi.

Davide era molto attivo al centro parrocchiale, in particolare alla «Festa della comunità» che si tiene ogni anno ai primi di

settembre. Era tifoso del Milan e faceva parte della squadra di calcetto del gruppo «Sportivando», per il quale era

impegnato come volontario. Il parroco don Davide Galbiati, che ieri si trovava alla Gmg di Madrid, è stato avvisato e si è
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subito attivato per rientrare.
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Gazzettino, Il (Belluno)
"" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

OSPITI IN CITTÀ Sono 16 e iniziano con lavori nei cimiteri e sulle strade

E il profugo si fa volontario

Venerdì 19 Agosto 2011, 
Hanno iniziato con qualche lavoretto al cimitero di Prade. Poi, nei prossimi giorni, si occuperanno degli altri
camposanti comunali, per dedicarsi in seguito alla pulizia dei cigli stradali, delle siepi e ad altri lavori di pubblica
utilità. Sono i profughi arrivati dalla Libia ospiti di Belluno. Il Comune li ha coinvolti nel prestare la loro opera di
volontariato, e loro hanno accettato con grande entusiasmo. Sono 16 i profughi ospitati in città, presso la struttura
dell'aeroporto "Dell'Oro", sei invece sono temporaneamente residenti in un appartamento del villaggio Olimpo sul
Nevegal. E anche questi ultimi inizieranno a fare qualche lavoro sul colle. Ad accompagnarli la squadra della
Protezione civile comunale. 
«Lo fanno volontariamente - spiega l'assessore Luciano Reolon - poiché, con il loro status di profughi, non possono
lavorare nel vero senso della parola. Ma quando abbiamo loro proposto di rendersi utili alla collettività, hanno
tutti detto di sì. Alcuni, in verità, sono nel mese del Ramadan, che vieta di esercitare attività durante il giorno. Ma
non appena potranno, hanno assicurato la loro partecipazione». 
Il Comune in questa operazione non spende nulla, solo un'assicurazione comulativa per tutelare i ragazzi in caso di
problemi. «Sono impegnati soprattutto al mattino - ricorda l'assessore Reolon - mentre al pomeriggio vengono
lasciati liberi». L'assessore sottolinea la bontà dell'iniziativa. «In questo modo riescono ad integrarsi con la città e
con la società. Per loro rappresenta un modo per trascorrere meglio la loro permanenza a Belluno». 
La presenza dei profughi al lavoro è già stata notata in città e i commenti sono più che favorevoli. «Al cimitero -
racconta Luciano Reolon - hanno incontrato alcune signore che facevano visita ai defunti e che si sono fermate a
ringraziarli». Insomma, un vantaggio per tutti, Comune e profughi. Mai come in questo caso la parola
«integrazione» è diventata realtà.
© riproduzione riservata 

Maurizio Dorigo

Data:

19-08-2011 Il Gazzettino (Belluno)
E il profugo si fa volontario

Argomento: Pag.NORD 18
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"" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

FIUME VENETO Esercitazione della Protezione civile in calendario sabato e domenica 

Incendio in alta quota, volontari alla prova

Venerdì 19 Agosto 2011, 
FIUME VENETO - (em) Sono attesi oltre 120 volontari all'esercitazione organizzata a Claut dalla squadra della
Protezione civile di Fiume Veneto in collaborazione con il distretto del Sil (Azzano, Chions, Pravisdomini,
Pasiano). L'iniziativa, promossa dall'amministrazione di Fiume Veneto, si svolgerà sabato e domenica e prevede un
addestramento in emergenza. Oltre al Comune di Claut parteciperanno le squadre di protezione civile dell'alta
Valcellina e cioè di Andreis, Barcis, Montereale ed Erto insieme ad una delegazione del Distretto del Medio Brenta
(Padova), l'ispettorato della Foreste-Corpo forestale della Regione e il soccorso alpino dell'alta Val Cellina.
«L'addestramento - spiega Albino Basso, coordinatore della squadra fiumana - consiste nella gestione delle risorse
umane in caso di effettiva emergenza seguendo dei piani già prestabiliti dalla sala operativa regionale di
Palmanova». Una due giorni dunque che serve a verificare la preparazione delle squadre che dovranno cercare di
perfezionare il lavoro in sinergia con le forze istituzionali. «Sarà simulato un incendio boschivo in alta quota
-annuncia Basso-, la ricerca di persone disperse e il recupero di un ferito. Parteciperà all'attività anche un
elicottero della Protezione civile». Il gruppo allestirà il campo base in località Pinedo e sarà autonomo sotto ogni
punto di vista: dall'alloggio, al pernottamento ai viveri e quanto ne consegue. L'esercitazione sarà inoltre utile per
il territorio: tra le attività in agenda, i volontari libereranno dai massi un sentiero nel comune di Claut per
renderlo di nuovo agibile. 
© riproduzione riservata

Data:

19-08-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Incendio in alta quota, volontari alla prova

Argomento: Pag.NORD 19



 

Gazzettino, Il (Treviso)
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L'ALLARME Mattinata d'angoscia, ieri, per un'anziana scomparsa all'alba dalla propria casa

Vaga per 5 chilometri a 91 anni

Volontari e carabinieri la cercano per sette ore: una donna la nota a Caonada, sana e salva

Venerdì 19 Agosto 2011, 
L'hanno cercata in lungo e in largo per tutta la mattinata di ieri, e, dopo ore di angoscia, è stata individuata sana e
salva, nonostante la sua veneranda età. La protagonista ha infatti 91 anni e abita in via Raschietti. L'anziana, che a
quanto pare soffre di demenza senile, verso le 5 del mattino si era allontanata dall'abitazione che divide con i
familiari. A quell'ora era solita alzarsi, ma mai fino a ieri si era allontanata da casa. Non trovandola in casa, i
familiari hanno fatto scattare l'allarme coinvolgendo i carabinieri della stazione di Montebelluna e i volontari della
Protezione civile che hanno passato al setaccio dapprima le aree vicine a via Raschietti allargando poi il raggio
delle ricerche. Verso mezzogiorno, dopo circa sette ore di ricerche estenuanti che hanno interessato una ventina di
persone, e quando ormai si stava pensando al peggio, l'ottuagenaria, per puro caso, è stata rintracciata addirittura
a Caonada, a circa cinque chilometri da dove abita. Ad avvistarla una donna del posto che ha visto l'anziana
muoversi in maniera scomposta, quasi non sapesse dove andare. Visibilmente disorientata, è stata dapprima
condotta all'ospedale di Montebelluna per essere sottoposta ad accertamenti sanitari e poi riaffidata ai suoi
familiari che l'hanno accolta a braccia aperte. Tutto è bene quello che finisce bene e la novantunenne, dal fisico
inossidabile, è ritornata a vivere la solita routine quotidiana, questa volta però con il cancello della propria
abitazione chiuso. 

L�³��
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RIGOLATO

Caduta lungo il Rio, soccorsa una coppia

Giovedì 18 Agosto 2011, 
RIGOLATO - (d.z.) Una coppia di Forlì è stata recuperata ieri sera a Gracco di Rigolato, dopo una caduta lungo il
Rio Neval. Ferita in maniera seria la donna, solo alcune escoriazioni per l'uomo. I due sono stati trasportati negli
ospedali di Udine e Tolmezzo.
L'intervento, durato circa due ore, ha visto protagonisti i volontari del Soccorso Alpino del Cnas di Forni Avoltri
assieme ai carabinieri e Gdf di Tolmezzo, con l'apporto dell'elisoccorso del 118 e della protezione civile locale. 
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Accorpamento piccoli comuni: la mobilitazione dell'Anci 

L'ipotesi di accorpamento dei comuni sotto i mille abitanti, prevista dalla manovra economica del Governo, preoccupa i

sindaci. L'intervista a Marco Iachetta, Vice Delegato Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la Protezione

Civile

 

  

Articoli correlati 

Martedi 6 Luglio 2010

Elvezio Galanti: "La resilienza? E' mantenere Londra"

tutti gli articoli »    Giovedi 18 Agosto 2011  - Attualità - 

L'accorpamento dei piccoli comuni cambierà qualcosa all'interno della Protezione Civile e, se sì, cosa?

"Questo provvedimento, fatto con urgenza e sotto pressioni internazionali, non tiene conto del fatto che la legge

fondamentale di Protezione Civile assegna al sindaco la responsabilità locale come autorità di Protezione Civile. Questo

significa che, anche nei comuni sotto i mille abitanti, il sindaco è autorità di Protezione Civile locale. Di questo

provvedimento, bisogna capire nel dettaglio come opera e bisogna vedere se verrà convertito in legge, se ci saranno

modifiche. La cosa che non possiamo accettare come mondo di Protezione Civile è vedere distorta nei fatti, senza una

precisa indicazione e senza un dibattito o un ragionamento, l'autorità sindacale di Protezione Civile per le comunità locali:

soprattutto nei piccoli comuni dove è sicuro che l'associazione di volontariato insieme al comune, insieme

all'amministrazione politica eletta di volta, offrono quel piccolo presidio per le emergenze locali e un appoggio per gli

interventi di livello superiore. Di solito le comunità locali sono molto ricche di volontariato, in sinergia con

l'amministrazione, proprio perché 'l'unione fa la forza'.  La perplessità è che questo provvedimento intervenga

nell'accorpamento di amministrazioni pubbliche con un'incognita sul mantenimento dell'autorità di Protezione Civile. E'

chiaro che se questi comuni si dovessero fondere in un'unica municipalità, la '225' avrebbe valore ugualmente: l'unico

sindaco della nuove fusione manterrebbe inalterata la propria autorità. Però non si è parlato di 'fusione' ma di

'accorpamento', con delle incertezze sulle modalità. Noi, come mondo delle amministrazioni di Protezione Civile, siamo

già abituati a mettere insieme il servizio, perché esistono moltissimi gruppi intercomunali di volontariato e moltissimi

centri intercomunali di Protezione Civile che aiutano i singoli sindaci a sviluppare la propria azione di autorità locale. Ci

sono moltissimi comuni piccoli che hanno delegato la funzione organizzativa, non l'autorità, a livello associativo, che sia

l'unione di comuni o che sia la comunità montana, dove ancora queste esistono, o le unioni speciali: ci sono tantissime

realtà locali dove la Protezione Civile è associata e funziona bene".

Questo sarà ancora più significativo nei piccoli comuni di montagna, che sono di per sè più fragili da questo punto di

vista?

"I piccoli comuni di montagna hanno la loro capacità associativa storicamente rappresentata dalle Comunità Montane e

dalle Unioni di Montagna. Se si va a vedere la statistica, prima della riforma, quindi prima del 2008, circa il 60% dei

piccoli comuni aveva una funzione di Protezione Civile associata. Erano consapevoli di essere piccoli e si erano messi

insieme per rispondere alle esigenze dei cittadini e alla normativa di legge. E' chiaro che bisogna ricordare anche i tagli:

non c'è solo l'intervento sull'accorpamento dei piccoli comuni, ma c'è il taglio del trasferimento dallo Stato alle Regioni e

dalle Regioni agli enti locali. Sono almeno due anni in cui non c'è il fondo nazionale di Protezione Civile per le Regioni;

le Regioni e quindi i Comuni non ricevono più quella linea di finanziamento che consentiva di mantenere il presidio
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operativo. Stiamo ancora lavorando con le economie che siamo stati in grado, come sistema locale e regionale di

Protezione Civile, di fare. Questo è il problema. Quindi non è solo un intervento di accorpamento: è un intervento anche

di riduzione progressiva delle risorse per poter espletare le funzioni fondamentali. Non mi risulta che siano state tolte al

sindaco la potestà di protezione civile, quindi rimane un compito sindacale. Bisogna allora che gli vengano date le risorse

per espletare le proprie funzioni. I piccoli comuni di montagna hanno già dato una risposta. Faccio l'esempio di 'Terex

2010', l'ultima esercitazione di livello europeo realizzata in Italia: i comuni di montagna della Toscana sono stati il

baluardo perché questa esercitazione si potesse tenere, i centri intercomunali delle comunità montane sono stati le basi

operative dove sono state accolte le squadre di intervento croate, russe, francesi, spagnole. Se non ci fossero stati quei

centri intercomunali, realizzati dai piccoli comuni di montagna, non si sarebbe potuta fare l'esercitazione, o quantomeno,

non si sarebbe potuta fare con strutture così pronte all'uso. Il presidio c'è. Per non parlare di tutto quello che, in tempo

ordinario, i comuni di montagna fanno con i loro volontari e associazioni per tenere presidiato il territorio e per la sua

manutenzione".

La funzione di 'sentinella del territorio' dei residenti e dei volontari è tanto più vera nelle piccole realtà, in cui la vicinanza

con il territorio è maggiore? 

"E' verissimo. Faccio un altro esempio: nella comunità montana dell'appennino forlivese c'è un comune, anche se tutti i

comuni lo hanno nella loro delibera con cui hanno attivato il centro operativo comunale, che ha una figura, all'interno

delle 9 funzioni del 'Metodo Augustus' (strumento di riferimento per la pianificazione nel campo delle emergenze

utilizzato dalla Protezione Civile italiana, progettato da Elvezio Galanti, inquadrato dalla legge 225/92, ndr): il 'Delegato

di Frazione' di Protezione Civile: una persona che, in ogni frazione, sia di riferimento per la Protezione Civile. Questo

serve sia alla Protezione Civile comunale per sapere a chi chiedere cosa sta succedendo in quella situazione, ma

soprattutto alla comunità locale, di poche decine o centinaia di persone, per avere una o due persone a cui fare riferimento.

Questo è inserito in una delibera comunale. Quindi anche il Prefetto e la Provincia avranno il numero di reperibilità di

queste persone e ci sarà quindi la possibilità di comunicare con ogni gruppo familiare tramite queste figure di riferimento,

che saranno comunque addestrate. Si comincia a ragionare in maniera capillare. Questo significa avere capacità di

governo delle risorse locali e di presidio. Per certi versi queste riforme sono opportune nel ridurre il numero e la

complessità delle strutture di governo - perché è vero che in Italia ci sono troppi livelli di governo che forse rallentano -

ma devono essere sviluppate nelle linee attuative e bisogna attendere che il decreto sia convertito in legge.  Vorrei ribadire

che i piccoli comuni sono i più resilienti, cioè più capaci di rispondere alle emergenze, perché c'è sinergia a pubblico e

privato, perché ci si aiuta e c'è più solidarietà".

Julia Gelodi
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Indietro 

 

CORNEDO. Il sindaco dopo l'attacco della Lega «Opere rispettate L'assessore Canale

resta al suo posto» 

 

Montagna: «I progetti e le spese procedono secondo previsioni» 

 e-mail print  

Venerdì 19 Agosto 2011 PROVINCIA,   

     «L'assessore Walter Canale, che è anche coordinatore locale del Pdl, rimarrà saldo al suo posto». Non ha esitazioni il

sindaco di Cornedo, Martino Montagna, che non intende revocargli le deleghe così come richiesto dalla Lega nord, di cui

è capogruppo consiliare Lucio Vigolo, per «assoluta mancanza di programmazione e di previsione delle spese e per le

continue variazioni di bilancio. Nel 2010 sono state realizzate solo 2 opere contro le 6 previste e nessuna di quelle

programmate nel 2011 sta venendo alla luce». «Tutto falso», replica Montagna: «Spese, programmazione e progetti vanno

avanti come previsto. Già realizzato il campo di allenamento; è a metà dell'opera la nuova sede della protezione civile

alpina; stanno per partire i cantieri di copertura dei campi da tennis, dell'ampliamento del bocciodromo, dei nuovi

spogliatoi del campo da calcio. Piazza Tassoni (lavori in corso) non era inserita nelle opere del 2011, ma è stata finanziata

con soldi, mai utilizzati, del capitolo per i marciapiedi del 2007. Questo è uno dei famosi fondi dormienti, che abbiamo

trovato dalla precedente Amministrazione: è una vergogna».A.C.
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VIMERCATE pag. 11

Protezione civile di Agrate in prima linea «Pronti a ospitare chi richiede asilo politico» AGRATE BRIANZA IL

CENTRO OPERATIVO della Protezione civile di Monza e Brianza da giugno lavora senza sosta per gestire l'emergenza.

Situato nella zona industriale di Agrate «accoglie per brevissimi periodi gruppi di migranti in fuga da guerre e violenze -

racconta il sindaco Colombo -. Si tratta di persone che hanno richiesto asilo politico in Italia, in buona parte del Maghreb.

I profughi che arrivano al centro di Protezione civile di Agrate vi rimangono solo poche ore, prima di essere trasferiti nei

vari paesi che dovranno ospitarli». L'ACCORDO SOTTOSCRITTO in aprile dalla Conferenza Stato-Regioni, su

iniziativa del Ministero dell'Interno, ha affidato alla Protezione civile il compito di organizzare l'accoglienza. Monza e

Brianza, sulla base delle ripartizioni fatte dalla regione Lombardia, dovrà ospitare 300 immigrati. Di questi, circa 50 sono

destinati ai 19 paesi del Vimercatese. Ant.Ca. 
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PAVIA pag. 9

La pensionata scomparsa non si trova MORTARA

MORTARA NON HANNO ancora dato alcun esito le ricerche di Maria Chiappini (nella foto), la pensionata mortarese di

73 anni della quale si sono perse le tracce nel pomeriggio di sabato. La donna era uscita di casa intorno alle 15 in sella alla

sua bicicletta e da allora nessuno l'ha più vista né sentita. Da quel momento è scattata l'imponente organizzazione delle

ricerche, che ha coinvolto le forze dell'ordine ma anche i vigili del fuoco e la Protezione Civile. Ieri a Mortara sono

arrivati anche componenti del soccorso alpino. I carabinieri hanno visionato dei filmati che ritrarrebbero la donna in sella

alla sua bicicletta, sabato pomeriggio, mentre stava percorrendo la ex statale 596 in direzione di Tromello. Per questa

ragione l'area delle ricerche rimane circoscritta alla zona compresa tra Mortara, Parona, la frazione Remondò di Gambolò

e Tromello anche se nella giornata di ieri il perimetro è stato ulteriormente ampliato. Si cerca in campagna e in prossimità

dei corsi d'acqua: l'ipotesi infatti è che la pensionata possa aver accusato un malore senza riuscire a chiedere aiuto. La

zona è battuta anche con un elicottero. 

Data:

18-08-2011 Il Giorno (Lodi)
La pensionata scomparsa non si trova

Argomento: Pag.NORD 26



 

 

Giorno, Il (Milano)
"Meteo Week-end bollente Torino e Brescia record: il termometro a 39°" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

BREVI pag. 21

Meteo Week-end bollente Torino e Brescia record: il termometro a 39° PREVISIONE Il caldo africano durerà per circa

una settimana (Ansa)

ROMA. Sale la temperatura di un'estate finora insolitamente fresca. E scatta l'allarme a Brescia e Torino, che nei prossimi

giorni saranno investite da una fortissima ondata di calore, secondo quanto segnala il bollettino della Protezione civile.

Ma il caldo africano toccherà praticamente tutta la Penisola per quasi una settimana, anche se le previsioni danno Torino e

Brescia come le città più calde: rispettivamente 39 e 38 gradi di massima perccepita. Tredici le città in cui si toccherà il

livello 2: Bolzano, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e

Verona. Image: 20110819/foto/5536.jpg 
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- Pordenone

Condotte in via Vespucci «Poco attenti nelle spese» 

Porcia, il consigliere Paronetto tuona contro i costi ormai fuori controllo Secondo l�esponente di Sinistra e libertà il

progetto poteva essere più snello 

PORCIA «La realizzazione della nuova rete di captazione e smaltimento delle acque meteoriche in via Vespucci a Porcia

rappresenta un progetto abnorme, che poteva essere evitato e che ora costerà a ciascun contribuente molti soldi in più di

quanto previsto». Per Mario Paronetto, consigliere di minoranza di Sinistra e libertà, poco importa che i costi in eccesso

(ben oltre i 400 mila euro previsti a progetto) dell�opera in questione siano coperti dalla Protezione civile regionale, come

stabilito a giugno, anziché dal Comune. «La questione è che sono sempre soldi dei cittadini, che di questi tempi �

sottolinea Paronetto � vanno spesi con accuratezza. Per via Vespucci, io e il consigliere del Pd, Giuseppe Moras, a suo

tempo avevamo presentato all�ufficio lavori pubblici del Comune un progetto alternativo, di veloce realizzazione e di

poco costo, ma, come spesso succede a Porcia, non siamo stati nemmeno considerati». A distanza di due mesi dalla

ripresa dei lavori (rimasti a lungo sospesi) e di quasi un anno dall�avvio del cantiere stesso, Paronetto tira fuori dal

cilindro una proposta che a suo dire avrebbe risparmiato alcuni grattacapi all�amministrazione del sindaco Stefano

Turchet. Il cantiere ha subito un rallentamento di sei mesi (da gennaio a giugno) e un conseguente aumento dei costi a

causa dello stop imposto dalla Soprintendenza di Udine per il ritrovamento nel corso degli scavi di reperti di valore

archeologico. «Lo sanno tutti che via Vespucci insiste su un area di valore archeologico � spiega Paronetto � e cheaprire un

cantiere, a meno che non fosse assolutamente necessario, significava rischiare di smuovere un vespaio». L�alternativa?

«Tutto è partito più di un anno fa da un piccolo cedimento di terreno in un lotto privato all�angolo interno della via, che si

collega a nord e a sud con via Colombo � ricorda il consigliere comunale purliliese �, che ha bloccato la condotta intera».

La proposta mia e di Moras � spiega � era semplice: un intervento puntuale di collegamento della condotta del lotto in

questione con uno scarico sul rio Rizziol, passando attraverso un�altra proprietà a nord, della famiglia Grenny, così da

evitare tutta l�area archeologica». Costo ipotetico dell�opera: circa 15 mila euro. «L�amministrazione di Porcia ha optato

per un mega progetto � conclude Paronetto � per appena 300 metri di strada, salvo successivamente appellarsi al bilancio

quando si tratta di mettere in sicurezza via Pellegrini». Milena Bidinost ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

19-08-2011 21Il Messaggero Veneto
condotte in via vespucci poco attenti nelle spese

Argomento: Pag.NORD 28



 

lanuovaferrara Extra - Il giornale in edicola

Nuova Ferrara, La
"" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

Numero verde contro il caldo 

�Uffa che afa� per gli anziani 

Nei prossimi giorni tornerà il grande caldo. Le temperature sono previste sopra la media di 4-8 °C in tutta l�Italia, con

picchi di oltre i 35 ° in pianura ed in particolare nel ferrarese e nel vicino Polesine. Una situazione che dovrebbe durare

fino al prossimo 27 agosto. Gli anziani con più di 75 anni d�età e persone in difficoltà per le 'ondate di calore' potranno

ricevere assistenza e pronto intervento potranno chiamare il numero verde gratuito 800 072110. Il numero è attivo dal

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. �Uffa che afa� 2011, questa l�iniziativa, è promossa

e coordinata dall�assessorato alla Sanità e Servizi alla Persona del Comune di Ferrara. E� l�ottavo anno che viene attivato

in collaborazione con l�Asp Centro Servizi alla Persona di Ferrara, azienda Usl di Ferrara, Azienda Ospedaliera

Sant�Anna, Protezione civile del Comune e società Cup 2000 filiale di Ferrara. Al progetto partecipano anche istituzioni,

forze dell�ordine e associazioni di volontariato.

L�³��
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Zaia taglia sette enti Veneto Lavoro, Esu e Ville Venete addio 

Ciambetti «Queste le chiusure probabili Ma non c'è ancora nulla di certo» 

SIMONETTA ZANETTI 

VENEZIA. Veneto Lavoro vede il capolinea. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge l'ente regionale sembra

destinato a diventare la vittima più illustre della manovra-bis che, ad oggi, chiude a doppia mandata 7 dei 18 enti

strumentali che fanno riferimento a palazzo Balbi. Davanti al plotone d'esecuzione, infatti, anche l'Istituto regionale ville

venete (Irvv), l'Agenzia regionale socio sanitaria (Arss) - che pure la Regione aveva già provato a chiudere - gli Esu di

Venezia e Verona (salvo invece quello di Padova forte di 251 dipendenti). Niente da fare nemmeno per la Scuola

regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale e il Centro regionale studi e formazione in materia di Protezione civile

di Longarone. Ma è soprattutto con Veneto Lavoro che viene a mancare - tanto più in un periodo di crisi - un sostegno

importante all'attività regionale in tema di programmazione, gestione e valutazione delle politiche del lavoro. «Questi

sono gli enti più probabili ma non ancora certi ma è una situazione ancora in divenire» commenta l'assessore al Bilancio

Roberto Ciambetti, alle prese a tempo pieno con le ricadute venete della manovra ferragostana «Al momento stiamo

facendo anche un lavoro interpretativo per capire bene le prescrizioni del provvedimento. Martedì abbiamo appuntamento

a Roma con gli assessori delle altre Regioni, proprio per confrontarci sull'applicazione». Il dubbio che si pone riguarda la

natura dei contratti. Ovvero se per la sopravvivenza degli enti strumentali, il tetto di 70 dipendenti debba essere calcolato

sui tempi indeterminati o se possano essere compresi anche i tempi determinati. Ovviamente, l'orientamento prevalente è

il primo: diversamente, la stragrande maggioranza degli enti, non solo veneti, sarebbe salvo. Ecco invece che Veneto

Lavoro, con i suoi 54 contratti a tempo indeterminato rientra perfettamente nella categoria che, ad oggi, risulta da

sopprimere. La prospettiva, per questi lavoratori, è quella di essere assorbiti dalla Direzione regionale del lavoro dove

l'attività di monitoraggio dovrà essere riorganizzata ex novo. «Abbiamo interessato anche l'ufficio legale per non

commettere errori» precisa Ciambetti «Certo è assurdo porre limiti articolandoli in questo modo poiché si finisce per

penalizzare molte realtà virtuose. Bisognava analizzare volumi ed enti con un criterio diverso, andando a colpire le realtà

che nel corso degli anni hanno assunto in modo allegro. Vorrei vedere se l'ente analogo a Veneto Lavoro in Sicilia ha un

numero così esiguo di dipendenti, o se la loro Scuola di polizia locale ne ha «uno e mezzo» come noi, altrettanto attivo».

Nessuno scossone invece, al momento, sul fronte delle società dove la Regione procede autonomamente sulla strada della

razionalizzazione già tracciata.
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Caldo e afa da record Al pronto soccorso 200 visite al giorno 

Boom di pazienti. «Negli ultimi giorni impennata del 30%» Si tratta soprattutto di anziani con malori e disidratazione 

di Maria Grazia Piccaluga wPAVIA La sala d�attesa del pronto soccorso si riempie a ondate durante la giornata. Oltre la

porta a vetri scorrevole il lavoro è incessante. Da un paio di settimane i pazienti sono aumentati del 30 per cento. Colpa

del caldo e dell�afa. E i prossimi giorni non promettono nulla di buono: le temperature potrebbero sfiorare i 37 gradi.

«Dopo un luglio relativamente tranquillo � spiegano in pronto soccorso al San Matteo � nelle ultime settimane c�è stato un

incremento consistente di accessi. Rispetto ai 180-190 giornalieri, siamo passati a oltre 200 pazienti. Martedì sono stati

addirittura 240». Il clou nelle giornate a cavallo del Ferragosto ma il lavoro è sempre sostenuto. Gli infermieri al triage, il

gabbiotto all�ingresso che smista i pazienti, hanno un gran da fare a registrare malori, anziani con patologie croniche che

faticano a respirare, incidenti. E a smistarli a seconda della gravità. «Ci sono i giovani che dopo quattro o cinque ore

trascorse sotto il sole a Ticino o in piscina, si presentano con mal di testa, vertigini spossatezza � spiega un medico del

pronto soccorso �. Ma la maggior parte dei codici gialli vengono assegnati ai pazienti cronici, quelli con patologie che il

caldo e le condizioni climatiche di questo periodo non fanno altro che aggravare». Sono in prevalenza anziani con diabete,

malattie cardiovascolari, già sottoposti a terapie perchè la pressione è troppo alta o il cuore non funziona bene. «Si

presentano in ospedale con il respiro affannoso, una debolezza fisica, non si reggono in piedi � spiegano in ospedale �. Si

scopre che hanno assunto diuretici, invece andrebbero solo idratati perché gli mancano liquidi. Dovrebbero bere più

acqua. In ogni caso prima di dare una terapia bisogna escludere tutte le altre cause che in pazienti complessi vanno

indagate con attenzione». L�Obi, il reparto di osservazione breve, è sempre saturo. I pazienti vi rimangono anche 10-12

ore: il tempo necessario per valutare se ricoverarlo oppure dimetterlo ma dopo averlo tenuto a lungo sotto controllo e con

la terapia adeguata. «Gli anziani, soprattutto in quersta stagione � dicono al pronto soccorso � si presentano qui perché, lo

raccontano loro stessi, magari il loro medico di famiglia è in ferie e preferiscono non rivolgersi al sostituto che in genere

non conoscono. Non certo per mancanza di fiducia ma per una questione di abitudine. Poi ci sono gli incidenti e i traumi.

Una cinquantina al giorno. E non è solo il personale medico e infermieristico a essere sotto pressione. Funziona a pieno

regime anche la radiologia. «In questa stagione sembrano aumentate le cadute � dicono al San Matteo �. Infortuni con la

bicicletta, anziani che inciampano e poi molte cadute con la moto». Estate tempo d�insetti e al pronto soccorso arriva

anche chi ha avuto la sventura di incappare in vespe e calabroni. A chi sa di avere reazioni alle punture i medici

consigliano di tenere in borsa una pastiglietta di cortisone da un milligrammo. «In questi mesi notiamo anche una cosa

curiosa � dice un medico �. Si presentano al triage i parenti di persone originarie del sud e trasferite a Pavia. Vengono a

trovare i famigliari ma non sono abituati agli insetti, sembra abbiano una calamita. Abbiamo avuto diversi casi di residenti

in Calabria e Sicilia. Si presentano letteralmente, con ponfi e addirittura escoriazioni e lesioni perché si grattano troppo.

Servono antistaminici e cortisone».
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Maria, ultime ricerche nei canali Nessuna traccia, forse oggi lo stop 

Mortara, ieri mattina i sommozzatori si sono immersi nella roggia che arriva fino a Tromello Nessuno ha notato la 73enne

che è scomparsa sabato scorso dopo essere uscita in bicicletta 

di Anna Mangiarotti wMORTARA Sommozzatori nei canali in direzione Tromello, vigili del fuoco e protezione civile al

lavoro su tutto il territorio: ma nessuna novità, dopo la quinta giornata di ricerche per ritrovare Maria Chiappini Cervio,

pensionata 73enne di cui non si hanno notizie da sabato 14 agosto. La donna è in buona salute, ma soffrirebbe

occasionalmente di vuoti di memoria. Già in passato si sarebbe smarrita, anche se era stata ritrovata poche ore dopo nei

dintorni di Mortara. Sabato scorso verso le 15.30, si è allontanata in bicicletta dal condominio Edra di via Garibaldi, in

pieno centro, dove vive con il figlio. Ai famigliari ha detto di voler andare a fare la spesa, in particolare a comprare della

carne in un punto vendita vicino all�ospedale Asilo Vittoria, alla periferia della città. La telecamera di un ristorante l�ha

inquadrata mentre pedalava in quella direzione, ma alcuni chilometri oltre (a nove chilometri dal centro). E� l�ultima

notizia certa della donna: le ricerche si sono concentrate appunto nella zona fra Pavia e Tromello. Nella sfortunata ipotesi

che abbia avuto un malore, sono stati controllati diversi canali irrigui lomellini. Ieri mattina i sommozzatori hanno dragato

una derivazione del canale Cavour, a pochi chilometri dalla frazione Remondò di Gambolò. I sommozzatori. Da ieri

mattina presto, vigili del fuoco e volontari della protezione civile provinciale si sono nuovamente concentrati nella

caserma dei pompieri in piazza Trieste a Mortara, dove c�erano anche i figli della donna, Giambattista e Margherita

Cervio, e l�assessore comunale alla Polizia locale Elio Pecchenino. Dalla caserma sono partite le diverse squadre

organizzate per un nuovo giorno di ricerche, complicate anche dal gran caldo, con temperature al sole che sfioravano i 40

gradi nelle campagne e una forte umidità. I sommozzatori del gruppo d protezione civile �Blu life� hanno controllato fra

l�altro le chiuse � dove potrebbe essersi incagliato il corpo � di un canale irriguo derivati del canale Cavour, non lontano

appunto da Remondò e dalla cascina Pessina. Fra le ipotesi per spiegare la scomparsa, infatti, purtroppo c�è anche quella

che la donna abbia perso il senso dell�orientamento abbia imboccato una strada di campagna, abbia avuti un malore e sia

caduta in un corso d�acqua. Sembra strano però che non sia stata ritrovata almeno la sua bicicletta color bordeaux, con il

cestino di vimini e la scritta �mirage� in lettere dorate sull�intelaiatura. Maria Chiappini, infermiera in pensione, è alta un

metro e 65 ha capelli scuri e corporatura robusta. Quando si è allontanata da casa, aveva un abito a fiori, una borsa rossa e

un paio di orecchini color amaranto. Ultimo giorno di ricerche. Salvo contrordini, ieri doveva comunque essere l�ultimo

giorno di ricerche, perché la zona è stata controllata praticamente palmo a palmo. Le ricerche potrebbero comunque

riprendere, se emergessero nuove elementi che possano dare un indirizzo preciso. Fini a ieri restavano aperte tutte le

possibili soluzioni di quello che restava un vero giallo: oltre a un malore, alla perdita di memoria o al coinvolgimento in

un incidente stradale � ipotesi questa che al momento non ha però riscontri - i considera � anche un allontanamento

volontario, cioè che la donna abbia scelto di andarsene da casa. Anche se, in questo caso probabilmente dovrebbe esserci

qualcuno che l�ha poi aiutata, visto che Maria Chiappini se n�è andata in bicicletta e con poco denaro contante, senza carte

di credito e tessere bancomat e senza telefono cellulare. Molto improbabili vengono ritenute le ipotesi di un�aggressione o

di un sequestro di persona. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Travacò, autobus distrutto dalle fiamme 

Stava andando a Pavia, per caso senza passeggeri. L�autista ha provato a usare l�estintore, ma non è bastato 

di Marianna Bruschi wTRAVACO� In pochi minuti le fiamme si sono mangiate l�autobus che collega Pavia e Travacò. A

bordo, solo per un caso, non c�erano passeggeri. L�autista si è accorto delle fiamme sul fondo del mezzo. Resta solo una

carcassa annerita. L�autobus numero 22 aveva appena lasciato la fermata di via Roma a Travacò. E� un mezzo della Line,

a guidare era un autista della ditta Migliavacca che copre il servizio per i Comuni attorno a Pavia. Ha visto le fiamme sul

fondo e ha fermato l�autobus in via del Tovo, una strada nel verde, senza case attorno. Erano quasi le 15 quando è arrivata

la chiamata ai vigili del fuoco. Il fumo lo hanno visto fino a Cava Manara. Ci sono volute due ore per riuscire spegnere le

fiamme. L�autista ha provato a intervenire con l�estintore in dotazione, ma non è bastato. Probabilmente i tubi di nafta si

erano già spaccati e questo ha dato modo all�incendio di svilupparsi più velocemente, in pochi minuti ne è rimasto solo lo

scheletro. Carabinieri e Protezione civile sono arriva in via del Tovo per fermare gli automobilisti. «Era importante

mettere in sicurezza la zona � spiega il sindaco di Travacò Ermanno Bonazzi � perché c�è stata una fuoriuscita di olio. Noi

non avevamo nessuno all�ufficio tecnico e abbiamo chiesto aiuto alla Protezione civile». L�autobus doveva arrivare in

stazione, ma la sua corsa si è fermata a metà del suo percorso. Solo per un caso e per l�ora, difficilmente affollata, non

c�erano passeggeri a bordo. A intervenire solo l�autista e qualche automobilista che ha assistito alla scena. Un odore forte

di plastica bruciata, i vetri in frantumi sull�asfalto annerito. Dell�arancione della carrozzeria è rimasto poco. Bruciacchiata

anche l�erba attorno alla strada. Gli operai della Line hanno pulito la zona attorno al bus e intorno alle 17 è arrivato il

carroattrezzi della ditta Clerici da Villanterio. Il mezzo è stato rimosso, le auto deviate. Di quell�autobus non resta più

niente, ora sarà l�officina della Line a cercare di capire cosa è successo, cosa ha innescato l�incendio. Tra le ipotesi il

surriscaldamento del motore, ma anche un problema alla marmitta. Dovranno valutare i tecnici, che verificheranno anche

il danno subito. Un autobus nuovo arriva a costare anche 300mila euro, questo era un mezzo del 2002, svalutato dal tempo

e dall�uso che difficilmente potrebbe essere rivenduto a più di 20mila euro. «Ma poteva essere utilizzato fino al 2018»,

spiegano da Line.
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Meno gipponi alla Protezione civile

I risparmi girati a chi perde la casa 

La proposta di Bianchi: «Costano tanto e sono quasi sempre fermi. Meglio noleggiarli» 

 Venerdì 19 Agosto 2011 Lago e valli,    e-mail print   

 BRIENNO Risparmiare sui pick-up e accantonare i corrispettivi (alcuni milioni di euro) derivanti dagli acquisti per

fronteggiare dissesti idrogeologici simili a quelli avvenuti a Brienno.

A sollevare con un certo coraggio il coperchio su una questione finora passata inosservata, che interessa tutta la

Lombardia, è il consigliere regionale della Lega Nord, Dario Bianchi. Prima che accadesse il disastro del 7 luglio per

l'esattezza il 20 aprile 2011, Bianchi nell'ambito della commissione della quale è vice-presidente, ha avuto un incontro

con l'assessore alla protezione civile Romano La Russa e gli ha manifestato riserve sugli acquisti dei grossi automezzi

assegnati alle colonne della protezione civile in capo a province e comunità montane.

«Per esempio - sono parole di Dario Bianchi riportate nel verbale dell'incontro - a Dongo sono parcheggiati diversi mezzi

che potrebbero essere utilissimi in caso di cataclismi o dissesti idrogeologici, ma non è detto che tali eventualità abbiano a

verificarsi. Le macchine potrebbero essere disponibili anche per le periodiche esercitazioni attraverso forme di

convenzione con ditte specializzate destinando le non indifferenti spese d'acquisto ad aiuti per i comuni colpiti da calamità

con abbattimento degli oneri per opere di ripristino. Oltretutto i mezzi fermi nei depositi subiscono un processo di rapido

invecchiamento».

Con i quattrini risparmiati in fuoristrada poco utilizzati, diventerebbe più semplice reperire fondi per chi perde la casa in

calamità come quella di Brienno. Il consigliere leghista aggiunge un'altra considerazione.

«Quello accaduto la sera del 7 luglio - dice Bianchi - è stato un evento circoscritto al centro storico dove la furia delle

acque della valle Canova ha travolto strade, ponti e soprattutto case, ma in regione i consiglieri comaschi stanno

lavorando per cambiare le cose e ottenere l'assegnazione di contributi necessari per la ricostruzione non solo delle opere

pubbliche, ma anche delle case private».

Il consigliere aggiunge di avere avuto un lungo colloquio telefonico con il sindaco Patrizia Nava con l'obiettivo di

rassicurarla e attendere con una dose di pazienza e di fiducia gli sviluppi delle procedure proprie della pubblica

amministrazione.

Aggiunge che il 26 luglio con voto unanime il consiglio ha approvato un ordine del giorno, firmato da tutti i

rappresentanti comaschi, con il quale «viene impegnata la giunta a individuare opportune forme di sostegno ai privati in

caso di perdita o grave danno all'abitazione principale o dell'immobile adibito a funzioni d'impresa anche a seguito di

eventi calamitosi definiti di livello A, cioè non diffusi, come quelli di Brienno».

Marco Luppi
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«Il Pirellino è semivuoto

E noi paghiamo affitti» 

Carioni: già tre anni fa proposi che ospitasse uffici provinciali 

 Venerdì 19 Agosto 2011 Como,    e-mail print   

     «L'avevo già chiesto tre o quattro anni fa: a che cosa serve il Pirellino a Como?»: il presidente dell'amministrazione

provinciale, Leonardo Carioni (nella foto), interviene nel caso sollevato da Luca Gaffuri, consigliere regionale comasco e

capogruppo Pd. È il caso di un palazzo di quattro piani e da 1.800 metri quadrati, tra viale Varese, via Benzi e via

Einaudi, che ospita 45 dipendenti regionali e 32 di Arpa, 2 milioni e mezzo l'anno i costi, stipendi compresi. Era stato

inaugurato dieci anni fa, contava 80 dipendenti regionali e doveva essere anche la sede per un assessore comasco. Ma

l'assessore di Como è lo stesso governatore Formigoni e, in ogni caso, si ripropone periodicamente il problema di dar

contenuti alla sede regionale decentrata sul territorio.

«L'amministrazione provinciale - sottolinea Carioni - spende oltre 200.000 euro in affitti ogni anno. Ha uffici in via

Borgovico ed uffici in via Sirtori, in proprietà private. Si libererà la caserma dei carabinieri, di nostra proprietà, ma andrà

ristrutturata. Il Pirellino dispone di tanti spazi e non mi risulta che siano tutti utilizzati». Ma gli enti pubblici, tra loro, sono

impermeabili: la proposta di Carioni era già stata avanzata, era da studiare, mettendo a punto i particolari, eventuali

convenzioni, la ripartizione delle spese. Ma non ebbe esito. «Una proposta avanzata per spirito di collaborazione che

riconfermo, tanto più in questo momento in cui vengono chiesti sacrifici a tutti e tagli agli enti locali - ribadisce - non

avremmo difficoltà a definire quali funzioni sono integrative e complementari». 

L'assessorato al turismo, l'assessorato all'agricoltura, la protezione civile, i servizi sociali sono funzioni svolte sia

dall'amministrazione provinciale, sia dalla Regione e sono proprio questi uffici "distaccati" in proprietà private, poiché a

Villa Saporiti non c'era più posto, mentre gli uffici preposti alle politiche del lavoro sono in via Volta, stabile di proprietà

provinciale condiviso con l'ufficio scolastico provinciale. Un'operazione compiuta all'insegna della razionalizzazione e

dell'utilizzo degli spazi disponibili, in modo da contenere le spese. 

Sullo sfondo, rimane il riordino degli enti locali, fra accorpamenti e soppressioni. «La provincia di Como non sarà

toccata, ha popolazione superiore ai 300.000 abitanti e anche Sondrio resterà provincia - conclude il presidente - ma

questo non significa che non dobbiamo trovare formule di collaborazione con altri enti. Sul Pirellino, è possibile trovare

un utilizzo dai vantaggi reciproci».

M. Cas.
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Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

Domani i cani bagnini nel Lario 

 Venerdì 19 Agosto 2011 Lago e valli,    e-mail print   

   

 (m. del.) - Sono arrivati i cani bagnini nelle acque del Lario. Per ora si tratta di un esperimento: dopo una prima uscita

due settimane fa, due unità cinofile per il salvataggio in acqua saranno in servizio domani, dalle 13 alle 20, sulle

motovedette della polizia locale provinciale.

L'esperimento è stato programmato per l'intero mese ed è a livello regionale, frutto di un accordo fra il direttore marittimo

della Liguria, ammiraglio ispettore Felice Angrisano, l'assessore lombardo a protezione civile, polizia locale e sicurezza,

Romano Maria La Russa, e gli assessorati provinciali competenti di Como, Bergamo e Brescia. Le unità cinofile,

addestrate dalla Sics (Scuola italiana per i can da salvataggio), sono in servizio a rotazione sul Lago di Como e su quelli

Maggiore, d'Iseo e di Garda.
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Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

Masso trancia la corda. Muore alpinista 

Claudio Sandrini stava scalando il Disgrazia in Valmalenco quando si è verificata la tragica fatalità 

 Giovedì 18 Agosto 2011 Merate e Casatese,    e-mail print   

     Chiesa valmalenco Una tragica fatalità. Il lecchese Claudio Sandrini (60 anni di Verderio Superiore) era ben

equipaggiato e non uno sprovveduto in fatto di alpinismo, ma nulla avrebbe potuto fare per impedire a un masso di

staccarsi dalla parete rocciosa e rimbalzare proprio sulla corda che lo teneva appeso, tranciandola di netto. È precipitato

sul versante Est del Disgrazia in Valmalenco per 250 metri, ed è finito sul ghiacciaio del Ventina a 3200 metri di

altitudine.

Una tragedia assurda costata la vita a uno degli alpinisti tra i più esperti del Cai di Monza, sodalizio che vedeva Claudio

Sandrini iscritto attraverso la sezione di Calco con la qualifica di aspirante istruttore di alpinismo. Un tipo sveglio. Uno

preparato, oltre che amante della montagna.

Era salito in Valmalenco assieme all'amico Antonio Costanzo (sui 50 anni, di Milano, istruttore di alpinismo del Cai di

Monza) per affrontare una delle più classiche e impegnative vie sul Disgrazia: la "corda molla" (definita così perché la

parte terminale della cresta sembra una mezzaluna con le punte rivolte verso l'alto), itinerario che di solito si fa in due

giorni e che vede gli alpinisti pernottare al bivacco Oggioni (a 3150 metri di quota), per poi risalire il pendio nevoso

costeggiando le rocce che delimitano la conca glaciale Kennedy-Ventina verso Nord e giungere a 3678 metri. Una

"classica" di alta montagna (fu aperta nel 1914 dalla guida alpina Dell'Andrino), una via di grande bellezza ma

estremamente insidiosa nella fase di discesa, per via di possibili scariche di sassi dalla parete rocciosa. 

Ieri il dramma si è consumato però in fase di ascesa, quando i due alpinisti si erano lasciati alle spalle la "scimitarra" e si

sono infilati in un passaggio impegnativo. Troppo, anche per loro.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti - toccherà agli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza e ai

carabinieri di Chiesa in Valmalenco stilare il rapporto di polizia giudiziaria - sembra che a quota 3400 metri, su un tratto

misto di neve e roccia, Sandrini sia scivolato, rimanendo appeso alla corda ma causando nella caduta il distacco del masso

su cui era ancorato. La pietra nel cadere ha tranciato la corda che lo teneva assicurato.

Sotto gli occhi dell'amico è precipitato a valle, lungo un canalone della parete Est per 250 metri, finendo sul ghiacciaio. A

Costanzo non è rimasto che chiedere aiuto e dalla centrale operativa del 118 è stato inviato sul posto l'elicottero con la

squadra del soccorso alpino. I primi a portare aiuto sono stati però quattro giovani del soccorso alpino locale, che stavano

affrontando la "corda molla".

La salma di Sandrini è stata portata prima a Caiolo e in seguito all'obitorio di Sondrio, dove oggi sarà sottoposta all'esame

autoptico disposto dal magistrato di turno Elvira Antonelli.

Antonia Marsetti

    

Data: Estratto da pagina:

18-08-2011 29La Provincia di Lecco
Masso trancia la corda. Muore alpinista

Argomento: Pag.NORD 37



 

La Provincia di Lecco - Circondario - Articolo

Provincia di Lecco, La
"" 

Data: 19/08/2011 

Indietro 

 

Computer donato alla Protezione civile 

 Venerdì 19 Agosto 2011 Circondario,    e-mail print   

 (p. zuc.) Natale - secondo la pubblicità - quando arriva, arriva: meglio, quindi, non farci caso se fuori splende il sole e fa

un caldo torrido, tanto più che un altro proverbio la dice lunga sul famoso caval donato.

Tutto sommato, l'amministrazione comunale di Civate ha deciso dunque di prende al volo l'occasione e incassare il regalo

fuori stagione di un'azienda lecchese: trovato sotto il virtuale albero un computer da assegnare alla protezione civile, la

giunta guidata dal sindaco Baldassarre Mauri ne ha fatto subito tesoro. Ha accettato la donazione «di un personal

computer portatile donato - precisa - dalla "Sdg Srl" di Lecco nell'ambito delle proprie attività mirate al sostegno di

iniziative sociali e culturali. L'azienda ha comunicato l'intenzione di sostenere la Protezione civile di Civate nei propri

compiti, attraverso un'azione liberale assolutamente svincolata da qualsiasi controprestazione a favore del donatore».

Il valore commerciale del Pc è stimato in 500 euro; quanto alla squadra comunale che ne entrerà in possesso, potrà

servirsene per le numerose attività che svolge periodicamente sul campo, ad esempio per la consultazione di mappe o per

comunicazioni online mediante «chiavetta» e per numerose altre applicazioni.
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Alpinista salvato

in Val Porcellizzo 

 Giovedì 18 Agosto 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

 VALMASINO (s.ghe.) Scivola in Val Porcellizzo: alpinista di 53 anni se la cava con una tibia rotta. E per il soccorso

alpino della Valmasino c'è stato un super lavoro che ha impegnato la squadra sino alle 2,30 di notte. Se l'è cavata tutto

sommato bene il turista di Besana Brianza che martedì era in Valmasino per fare un'arrampicata. L'uomo, V.E. le sue

iniziali, si trovava con il compagno di cordata quando è scivolato scendendo a piedi dal rifugio Gianetti. Subito l'amico è

sceso verso valle, nella zona dei Bagni Masino, per dare l'allarme. Erano ormai le 21,30 quando la squadra di sei uomini

del Soccorso alpino ha iniziato le operazioni di recupero, alla quale hanno partecipato anche alcuni uomini della

protezione civile. Il 53enne è stato raggiunto verso le 23,30, quindi è stato imbragato e trasportato verso il fondovalle.
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Buone notizie dalla Comunità di valle, con speranze anche per le nuove costruzioni 

Edilizia agevolata, ecco i contributi 

Accolte le domande per il risanamento e l'acquisto di edifici 

ENZO FILOSI 

 GIUDICARIE. Troveranno soddisfazione le domande per il recupero e l'acquisto di immobili nelle Giudicarie. Lo
ha comunicato l'assessore competente della Comunità di valle, Piergiorgio Ferrari, ed è il risultato dell'incremento
di risorse destinato dalla Provincia autonoma di Trento al settore dell'edilizia pubblica abitativa.
 A seguito delle sollecitazioni delle Comunità di Valle del Trentino, la giunta provinciale ha recentemente disposto un

incremento delle risorse da destinare all'edilizia abitativa. Secondo le informazioni pervenute, grazie a questa integrazione

degli stanziamenti la Comunità delle Giudicarie riuscirà a soddisfare pressoché tutte le domande di contributo pervenute.

Al riguardo l'assessore alla protezione civile, edilizia abitativa, foreste, caccia e pesca, Piergiorgio Ferrari, precisa che le

domande presentate dai cittadini, dalle giovani coppie e dai cittadini stranieri, “sono state divise in categorie separate e

sono state stilate delle graduatorie in base all'indicatore Icef, nonché ad alcuni parametri specifici”.

Sono state finanziate tutte le 138 domande per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per un importo

complessivo di oltre 4 milioni di euro quale contributo a fondo perduto, e le 55 domande per interventi relativi all'acquisto

e risanamento di costruzioni esistenti per un totale di oltre 2 milioni di euro. Finanziate anche molte delle richieste

pervenute per l'acquisto di nuove costruzioni. Ferrari precisa inoltre che per rendere più efficace il sostegno alla prima

casa si è reso necessario un adeguamento della legge provinciale 21/92 che si sta traducendo in una nuova legge

sull'edilizia abitativa agevolata.

CAMPO LOMASO

Fino a domenica

la mostra per Antolini

 CAMPO LOMASO. Rimane aperta sino a domenica, nella sala delle Loggette dell'ex sede del Comune di Lomaso, a

Campo Lomaso, la mostra di fotografie con poesie “Omaggio ad un giudicariese”. Promossa e allestita dal museo della

Scuola di Rango, diretto da Tomaso Jori e dal Centro ricerca e studi giudicariese, la rassegna è dedicata in segno di affetto

e apprezzamento a un “grande” della cultura giudicariese: Mario Antolini, insegnante, giornalista pubblicista, storico,

autore di decine di saggi relativi alla storia locale e anche fine e sensibile poeta. La mostra, che dalla sua apertura

avvenuta il 23 luglio è stata visitata da centinaia di persone e di appassionati di storia locale, è accessibile a ingresso

libero ogni martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 18. (e.f.)
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VENERDÌ, 19 AGOSTO 2011

- Provincia

Protezione civile, sede nell'ex canonica 

San Fior: la giunta Martorel ha deciso di sistemare i volontari 

SAN FIOR. L'ex canonica della parrocchia di San Fior di Sotto diventerà sede della protezione civile e delle associazioni

di volontariato. Dopo le roventi polemiche degli scorsi mesi tra l'amministrazione comunale e il gruppo di San Fior della

Protezione Civile, tra le parti è tornato il sereno. Tanto che la giunta guidata dal sindaco Gastone Martorel ha deciso di

dare una nuova sede ai volontari, che attualmente sono sistemati presso le ex scuole elementari di San Fior. L'ex canonica

collocata accanto alla chiesa di San Fior di Sotto era stata comprata lo scorso anno dal Comune attraverso un accordo con

la parrocchia. L'immobile storico era stato valutato 145 mila euro nella perizia di stima degli uffici comunali. Da anni è in

uno stato di degrado e necessita di un'importante opera di ristrutturazione. Aspre erano state le critiche dai consiglieri

d'opposizione per quello che avevano definito «un rudere, di cui la parrocchia non sapeva come fare a disfarsene». Il

gruppo d'opposizione «Insieme con te San Fior» contestava l'acquisto non vedendo a quali finalità fosse destinato. Adesso

la giunta ha stabilito che servirà per ospitare il gruppo di Protezione civile ed altre associazioni di volontariato presenti in

paese. Per accedere al contributo regionale per la ristrutturazione, nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha affidato

incarico al proprio responsabile dell'ufficio lavori pubblici di redigere il progetto preliminare. Gli uffici comunali

dovranno preparare in tempi brevi il progetto per non perdere il finanziamento. Il contributo per i lavori da parte della

Regione, che rientra nel pacchetto dei fondi relativi al rischio sismico, è previsto in 80 mila euro. (di.b.)
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Terremoto in Giappone � Allerta Tsunami rientrato   COPERTINA | | August 19, 2011 at 08:19  

    

 Ennesimo episodio sismico nella mattina( 6:30 ora italiana) 14 30 ora in Giappone, del 19 agosto 2011. Un forte

terremotto, attestato al momneto intorno al 6,8 della scala Richter ha colpio un punto al largo di Fukushima.E� stato

diramato l�allarmee tusnami che però solo pochi minuti dopo è rientrato. L ascossa sarewbbe stata avvertita nitidamente

anche a Tokyo dove i palazzi più alti avrebbero visibilmente ondeggiato
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Data: 19/08/2011 
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Veneto, 4 gradi sopra la media, previsti altri aumenti 

Venezia - Toccati i 35 gradi a Rovigo, 34 a Padova, Treviso e Verona. Bollettino Protezione civile: altre 13 citta' in

preallarme, Torino e Brescia sotto ondata calore 

   

Con quattro gradi oggi sopra la media, il Veneto potrebbe veder crescere ancora di due gradi la temperatura nei prossimi

giorni. 

 

E' l'effetto dell'alta pressione sul Mediterraneo, ha spiegato il Centro meteorologico di Teolo (Padova), con masse d'aria

calda di matrice nordafricana. Cosi' la provincia di Rovigo ha raggiunto i 35 gradi, con una minima di 16. A toccare i 34

gradi di massima, invece, sono state Padova (con minima di 18), Treviso (17) e Verona (19). I 33 si sono raggiunti a

Vicenza (18 di minima), i 31 a Venezia (19), i 30 a Belluno (15). 

 

ale la temperatura di un'estate finora insolitamente fresca. E scatta l'allarme a Brescia e Torino, che nei prossimi giorni

saranno investite da un'ondata di calore, secondo quanto segnala il bollettino della Protezione civile. Sono 28 le citta'

monitorate ed il livello 3 - quello che evidenzia un'ondata di calore in corso - verra' raggiunto domani e dopodomani a

Torino, dopodomani a Brescia. 

 di redazione online

 18/08/2011
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