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Protezione civile, c'è il sì al progetto Dellai

Via libera dalla terza Commissione del Consiglio provinciale al disegno di legge proposto dal presidente della giunta

Lorenzo Dellai in materia di Protezione civile e vigili del fuoco. Respinti, invece, i due disegni di legge proposti da Nerio

Giovanazzi e Giuseppe Filippin, che approderanno comunque all'esame del Consiglio provinciale nelle sedute previste il

24, 25 e 26 maggio prossimi. Approvato dalla commissione l' emendamento (proposto dallo stesso Dellai al suo

«disegno»), che prevede, per un sindaco, la possibilità di nominare un responsabile di protezione civile che coordini la

struttura comunale senza metter in discussione il servizio tecnico urgente che resta invece in capo al comandante dei vigili

del fuoco. Polemica, inoltre, sull'emendamenteo proposto da Dellai e Bombarda per organizzare, all'interno della

Protezione civile, un gruppo sportivo. Bombarda ha spiegato che adi fatto già oggi il sistema di Protezione civile partecipa

a manifestazioni sportive con i propri volontari. L'auspicio è che questo corpo potesse un domani arruolare i campioni

trentini che militano oggi in corpi nazionali. Questo emendamento si limita a coordinare ciò che avviene già, cioè la

partecipazione di membri della Protezione civile a manifestazioni sportive». Polemico su questo punto Marco Sembenotti:

«Che la Protezione civile vada ad intrufolarsi nei gruppi sportivi - ha detto il consigliere d'opposizione - mi sembra una

cosa fuori dall'ordinario, visto che saranno coinvolte almeno 10mila persone tra volontari e permanenti. Mi pare una

forzatura di cui non c'è bisogno».
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 claudio chiarani Un base jumper russo, Evgeny Chernatskiy, nato il 30 agosto 1973 e residente a Mosca, è deceduto ieri

in seguito ai violenti traumi riportati sbattendo contro la parete del Brento, lungo la Via Vertigine

claudio chiarani Un base jumper russo, Evgeny Chernatskiy, nato il 30 agosto 1973 e residente a Mosca, è deceduto ieri in

seguito ai violenti traumi riportati sbattendo contro la parete del Brento, lungo la Via Vertigine. Altri due che erano con

lui e sono saltati dopo, sono finiti sugli alberi, forse per cercare di atterrare prima possibile e magari provare a prestare

soccorso. Il jumper, però, era appeso circa 500 metri sopra le loro teste a uno spuntone di roccia. La ritardata apertura del

paracadute, dunque un errore umano, sembra essere la causa più probabile dell'incidente. Il russo si era lanciato dal Becco

dell'Aquila alle 10 con altri tre amici, parte di un gruppo di 13 arrivato domenica a Riva dopo il volo da Mosca. Tutti

erano alloggiati al residence Villa Rosa in viale Trento. I quattro avevano saltato dal Becco dell'Aquila anche lunedì sera,

tutto era andato bene, e per Evgeny era stato il battesimo da una parete. Paracadutista con oltre 300 lanci dall'aereo alle

spalle, per lui era il momento del passaggio al Base Jump, i salti da postazioni fisse come ponti, grattacieli, montagne

come quello famoso del Becco dell'Aquila. «Io sono saltata dopo di lui - racconta Kristina Raskina, base jumper pure lei

di nazionalità russa ma da qualche anno residente a Nago e che ieri ha fatto da interprete - e ho visto che era impigliato in

parete. Ho capito che l'incidente era grave, ma in quei pochi secondi non puoi far altro che aprire la tua vela e atterrare.

L'allarme era già stato lanciato dai suoi amici, lui era saltato per secondo». Kristina è la compagna di James Boole, un

jumper che con Maurizio di Palma, altro base jumper locale, sul Brento è di casa. Ieri James era via, ma lei non ha voluto

mancare all'appuntamento col brivido. «Io sono saltato con lui - racconta l'amico che per primo ha preso terra

regolarmente - e ho visto che la sua vela ha subito una rotazione di 180 gradi, contraria a quella che lo avrebbe portato

fuori, lontano dalla parete. Probabilmente ha tardato un secondo di troppo ad azionare la maniglia e questo ha causato

l'errore». L'allarme al 118 è arrivato poco dopo le 10, sul posto il comandante dei vigili del fuoco di Dro, Tiziano Flessati,

e i suoi uomini, il maresciallo Vasco Degasperi dei carabinieri della stazione di Dro, l'elicottero da Trento con ai comandi

Elvira Widmann. L'operazione di recupero della salma è durata quattro ore, con tre uomini del soccorso alpino calati su di

una cengia cento metri sopra il punto dove lo sventurato jumper era appeso. «Non ho mai visto un jumper in quelle

condizioni - ha detto Oscar Piazza, del soccorso alpino - e sì che ne ho recuperato qualcuno. Fratture bruttissime ovunque,

gambe, braccia». La salma è stata trasportata alla camera mortuaria del cimitero di Arco, appena giungerà il nulla osta del

magistrato sarà rimpatriata in Russia.
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  mag 3rd, 2011 | By redazione | Category: Appuntamenti, Pausa Caffè  

Grazie all'intensa attività del Gruppo di Divulgazione Scientifica Dolomiti, la Biblioteca civica di Belluno promuove

l'evento “Biblioscienza”, il secondo ciclo di conferenze di carattere scientifico. Il primo appuntamento sarà venerdì 6

maggio alle ore 21.00 presso la Sala Eliseo Dal Pont “Bianchi” di Belluno con due interventi. Nel primo Maurizio Alfieri

tratterà il tema �Terremoti nel Bellunese: dobbiamo avere paura?� Cos�è un terremoto? Come nasce, si sviluppa e viene

misurato? Capire cosa sono i terremoti ci aiuta a conoscerli ed a non averne paura; così come studiare la sismicità del

bellunese sia dal punto di vista geotettonico che storico ci aiuta a capire quali possano essere gli effetti di un altro

eventuale sisma. Capire i terremoti per non averne paura e per sapere come comportarsi di fronte ad un evento che ancora

oggi non si può prevedere, ma dal quale è doveroso proteggersi. Nel secondo Manolo Piat parlerà sul tema: “Dolomiti:

leggende e geologia�. Le Dolomiti sono note in tutto il mondo per il loro paesaggio unico, ma a renderle speciali sono

anche i numerosi miti attraverso cui i nostri avi tentavano di spiegare in modo �plausibile� quanto osservato nella

quotidiana vita di montagna. Oggi la visione scientifica riesce a svelare questi misteri, ma per chi studia il territorio le

leggende sono tuttora un�importante fonte di informazioni e la loro comprensione rappresenta spesso una sfida.

L'iniziativa è a carattere divulgativo e quindi aperta alla partecipazione di tutti.

Info presso la Biblioteca al tel. 0437948093, sul sito della Biblioteca http://biblioteca.comune.belluno.it o all'e-mail: 

biblioteca@comune.belluno.it
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Lezione di sicurezza in montagna per i ragazzi delle Medie dell�Alpago  mag 3rd, 2011 | By redazione | Category: Natura

e Ambiente, Prima Pagina, Scuola  

 Una trentina di studenti di terza media, in rappresenanza delle classi di tutti gli istituti dei 5 comuni dell�Alpago, ha

partecipato lo scorso fine settimana a una giornata dedicata alla sicurezza in montagna sulla neve, come conclusione del

progetto �Montagna amica�, organizzato da Soccorso alpino, Cai e Guide alpine dell�Alpago. Dopo le lezioni teoriche in

aula, infatti, i ragazzi hanno potuto mettere in pratica quanto appreso durante l�inverno, a partire dall�avvicinamento stesso

con escursione in ambiente al luogo della dimostrazione, Col Penigol, all�imbocco della Val Salatis, raggiunto a piedi da

malga Cate. Lì i soccorritori hanno predisposto diversi campi di studio, approfittando della lingua di neve lasciata da una

slavina. In uno i giovani hanno provato il sondaggio per ritrovare e riconoscere gli oggetti sepolti; in un altro si sono

alternati nell�utilizzo dell�Arva; in un terzo hanno osservato la stratigrafia della neve, seguendo le indicazioni di una guida

alpina. Gli studenti hanno poi imparato a distinguere la diversa posizione della neve sui pendii a seconda di disposizione,

pendenza e temperature, nonchè a conoscere materiali e attrezzatura indispensabili nelle varie discipline invernali, sci

alpino, scialpinismo, ciaspe, fondo, escursioni su neve ghiacciata. La passeggiata per arrivare al campo-studio, così come

quella di rientro verso Tambre, sono state infine occasione per osservare il territorio con un occhio più attento e preparato.
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Mercoledì 30 Novembre -1 PROVINCIA 

 VALTROMPIA. Presentata la 15esima edizione della bella iniziativa

«Verde pulito», l'ambiente

torna sui banchi di scuola

Festeggia i 15 anni «Verde Pulito», la manifestazione promossa dalla Comunità montana di Valle Trompia con le realtà

territoriali (scuole, polizie municipali eccetera) che ha avvicinato alle tematiche ambientali migliaia di ragazzi della

scuola dell'obbligo.

L'evento, coordinato per l'assessorato all'Ambiente dal funzionario Roberto Mondinelli, è stato presentato ieri in

Comunità montana dal presidente Bruno Bettinsoli con i diversi responsabili locali.

Punto di forza, dall'inizio, è il concorso riservato agli alunni dalla materna alle medie, con tema diverso ogni anno, da

illustrare con pannelli o plastici in qualsiasi materiale, con breve testo descrittivo dell'opera collettiva, una per classe.

Per l'anno scolastico, col Dipartimento di studio del territorio, aderendo all'iniziativa dell'Onu che ha proclamato il 2010

«Anno internazionale della biodiversità», si sono scelti diversi temi per le diverse classi di età.

Alle scuole dell'infanzia e primarie è stato assegnato il tema «Il nostro territorio è ricco di specie animali e vegetali.

Raccontate alcune vostre esperienze». Alle scuole secondarie «Un ecosistema del vostro territorio in pericolo...come è

possibile salvarlo?».

Hanno partecipato 31 classi (circa 700 alunni) con 23 elaborati: saranno esposti e premiati nella mostra a S. Maria degli

Angeli a Gardone Vt, che sarà aperta tutti i giorni dall'8 al 14 maggio.

Da 10 anni, prima a Marcheno e poi a Bovezzo, si organizza la presentazione ed esercitazione dei servizi di soccorso

pubblico e protezione civile. 

Alla prima, prevista il 21 maggio, parteciperanno 369 alunni e 25 insegnanti; alla seconda (28 maggio) 392 alunni con 32

insegnanti. In particolare durante quella di Marcheno ci sarà l'annullo speciale su cartoline originali, frutto di una

collaborazione con l'Ufficio postale locale. Si è aggiunto, in collaborazione con «For», l'associazione sportiva presieduta

dal grande maratoneta Gianni Poli, il concorso per il logo della manifestazione podistica «sCorriMella» (4 settembre) che

verrà premiato nell'occasione.E.BERT.

Data: Estratto da pagina:
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 03/05/2011 - pag: 5

La protezione civile sbarca a Roma

Gabrielli: «La vostra esperienza per creare un sistema»

TRENTO La protezione civile provinciale sbarca a Roma. Un funzionario rappresenterà in via Ulpiano: l'organizzazione

trentina, che dall' 1 giugno sarà capofila del coordinamento delle macchine del soccorso di tutte le regioni italiane. Il

compito sarà svolto in alternanza con il Friuli-Venezia Giulia, spiega il capo della protezione civile Franco Gabrielli, che

ieri a Trento ha consegnato al governatore Lorenzo Dellai un'onorificenza del Governo per il lavoro svolto in Abruzzo

dopo il sisma. L'esperienza trentina servirà da guida nella costruzione di un «sistema» , ha spiegato il prefetto che ha

illustrato i principi di smistamento dei 2.800 migranti arrivati nelle ultime ore a Lampedusa. «Ci era stato comunicato

alcuni profughi sarebbero arrivati oggi in provincia, ma la cosa è stata posticipata a data da destinarsi» , chiarisce

l'assessore Lia Giovanazzi Beltrami. Il coordinamento «Ho pensato alle circa 3.000 donne uomini che in Abruzzo hanno

lavorato con gratuità, impegno, sacrificio, dedizione» , così il governatore ha dedicato il riconoscimento dello Stato ai

volontari trentini. Gabrielli ha elogiato «eccellenza» del sistema e ringraziato per «la partecipazione che si è distinta per

organizzazione e slancio solidaristico» : «È facile essere presenti quando lo sono tutti, meno quando le luci si spengono e

ciò ha fatto il Trentino procedendo con passo cadenzato» . Al capo della protezione civile Dellai ha rinnovato «la

disponibilità a lavorare assieme» . «Dall' 1 giugno la Provincia di Trento sarà capofila per le regioni in materia di

protezione civile ha ricordatoGabrielli . I collaboratori trentini avranno degli uffici in via Ulpiano: è un'apertura di credito

e un'integrazione fisica con la quale si intende iniziare un percorso non segnato da un obiettivo perverso di annessione,

che il territorio ha già patito. La presenza sarà rappresentazione plastica del sistema» . «Potremo dare un contributo alla

costruzione di un sistema in cui le regioni possano gestire le proprie competenze per una nuova cultura di responsabilità» ,

ha affermato Dellai. In questa direzione muove poi la «rivitalizzazione del comitato paritetico Stato-Regioni» , annunciato

da Gabrielli come «banco di prova» . «Investire nella protezione civile ha dichiarato non toglie risorse ad altre esigenze» .

E ancora, citando Degasperi: «Un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista alla prossima generazione» . Riforma

e asilo A Trento Gabrielli ha poi accennato alle polemiche sollevate dai Vigili del fuoco permanenti sul disegno di riforma

della protezione civile: «Apprezzo il fatto che il volontariato sarà messo in giusta evidenza. Capisco i mal di pancia, ma

occorre uscire dagli schemi per cui la professionalità passa per l'istituzionalità. Se facciamo un passo avanti in questo

senso, lo farà il sistema. Poi sono d'accordo con Dellai sul fatto che i sistemi non vadano esportati con troppa

disinvoltura» . Franco Gabrielli ha infine affrontato la situazione dei rifugiati nordafricani: «La loro presenza in Trentino

è ora marginale. Oggi (ieri, ndr) comincerà una partita un po' più impegnativa: in 36 ore a Lampedusa sono arrivati 2.800

profughi che dovranno essere accolti sul territorio nazionale secondo un piano semplice, sottoscritto da governo, regioni e

province, Anci e Upi» . La presenza di rifugiati e richiedenti asilo «non graverà sui territori» , ha annunciato il prefetto,

ma sarà sostenuta dai denari del fondo nazionale della protezione civile. «La distribuzione sarà equa, proporzionale e la

saturazione avverrà ad esaurimento progressivo» . Intanto i profughi attesi per oggi in Trentino non arriveranno: «A Roma

stanno facendo dei conteggi spiega Beltrami , la situazione è sospesa» . Possibile scadenza per nuove assegnazioni

potrebbe essere il fine settimana. Marta Romagnoli RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Martedì 03 Maggio 2011 GENERALI,    e-mail print   

 «Un milione e mezzo tra l'incredulità di tutti». È il numero di pellegrini che secondo le stime del sindaco di Roma Gianni

Alemanno ha partecipato alla beatificazione. Impiegati 4.000 volontari della Protezione civile, 2.500 agenti della polizia

municipale, oltre 2.000 poliziotti, 850 carabinieri, 600 vigili del fuoco, 500 finanzieri.
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Rischio allagamenti: Livenzetta più sicura

l'idrovora di S. Giovanni sarà potenziata

Martedì 3 Maggio 2011, 
Che cosa si farà per evitare gli allagamenti della Livenzetta? Se ne è discusso l'altra sera in Consiglio. Maurizio
Orlando e Raffaele Marcon del Pd hanno chiesto spiegazioni. «Il Comune si è trovato in una situazione di
emergenza: che contromisure sono state prese?». Il consigliere con delega Carlo Pesce, ha spiegato: «Tra il 15 e il
18 marzo sono caduti 100 mm di pioggia. Le indicazioni meteo non prevedevano problemi così seri. Il 16
pomeriggio nel bacino della Livenzetta è affluita una portata di molto superiore alla capacità di sollevamento
dell'impianto idrovoro (5 mc/s) con crescita del livello d'acqua sino all'esondazione nel sottopasso di Borgo
Marconi. Sono state chieste 2 idrovore mobili in dotazione al Consorzio per contribuire al sollevamento nella
Livenza; alle 17 il Consorzio confermava l'avvenuto carico. Hanno operato 220 volontari di Protezione civile
gestendo 26 cantieri oltre la sala di coordinamento e squadre dei Vigili del Fuoco. Installate 4 idrovore da 350-380
l/s alle porte vinciane per 1,5 mc/s; una idrovora da 70 l/s a Motta Sud; 1 idrovora mobile da 300 l/s presso la
chiavica in via Risorgimento». E Pesce rimarca: «Dal 1987 i volumi in arrivo alla Livenzetta sono stati sempre
inferiori alla capacità di sollevamento delle idrovore di S. Giovanni, cosa non verificatesi questa volta. L'intervento
di potenziamento dell'idrovora di S.Giovanni, programmato dal Comune e in capo al Consorzio, è funzionale
anche alla risoluzione di questo problema. È già stato chiesta al Consorzio la verifica dell'adeguamento del nuovo
impianto che avrà una potenzialità di 8 mc/s contro i 5 attuali». 
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Sismografi addio, accordo con l'Enel

per salvare un apparecchio permanente

Martedì 3 Maggio 2011, 
Un sismografo permanente in Val Lapisina e Fadalto. È la soluzione alla quale l'amministrazione sta lavorando
insieme all'Enel, che nella zona nord della città ha ben due stabilimenti. Passano le settimane e si fanno sempre più
rari i fenomeni acustici e vibrazionali che dallo scorso autunno colpiscono l'area fadaltina e l'Alpago. Ricercatori e
istituzioni si chiedono dunque, già da qualche tempo, se è il caso o meno di mantenere attiva la rete di sismografi
mobili (una decina di apparecchi) installata per capire l'origine dei fenomeni in aggiunta alle due postazioni fisse
del Cansiglio e del Visentin. Le apparecchiature, infatti, potrebbero essere utili in altri siti per monitorare altri
fenomeni. Ma la giunta è al lavoro per mantenere almeno un presidio sismografico in zona, sempre in appoggio
alle due stazioni fisse. «La nostra volontà è di fare in modo che uno o due sismografi fissi rimangano sempre in Val
Lapisina e Fadalto - spiega l'assessore Bruno Fasan - l'ideale sarebbe che l'apparecchio venisse custodito per
maggiore sicurezza all'interno dello stabilimento Enel, società con la quale abbiamo già avviato dei contatti, nei
pressi dei Laghi blu. In questo modo potremmo avere sempre gli strumenti per conoscere meglio eventuali
fenomeni».
Oggi alle 20, intanto, nella sala polifunzionale del Victoria si terrà il terzo dei 5 incontri organizzati dal Comune
per illustrare il piano di protezione civile. La riunione, che sarà preceduta da un vertice informale del Centro
operativo intercomunale, è dedicata ai quartieri del Centro e di Costa-Meschio.
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Saranno esposti i risultati di 35 anni di ricerche, dati storici e sul monitoraggio 

Martedì 3 Maggio 2011, 
GEMONA - (d.z.) Anche i sismologi celebreranno il 35. anniversario del terremoto del Friuli. Lo faranno con un
convegno che si terrà giovedì 5 maggio, con inizio alle 9 a Gemona all'Auditorium Glemonensis, dal titolo
"1976-2011: 35 anni di ricerche geologiche e sismologiche. Dove nascono, come evolvono e cosa provocano i
terremoti nel nostro territorio". Moderatore dell'incontro sarà Franco Vaia, già docente di Geologia Applicata
all'Università di Trieste, e vedrà la partecipazione di ricercatori e liberi professionisti che operano nei settori della
geologia, della sismologia e dell'ingegneria antisimica. Il primo intervento, sulla complessità geologico strutturale
del settore gemonese sarà curato da Maurizio Ponton dell'Università di Trieste. Seguiranno Dario Slejko con la
sismicità storica del Friuli, Pier Luigi Bragato con la rete sismometrica del Friuli Venezia Giulia, e Gianni Bressan
con gli approfondimenti sulle sequenze sismiche. La seconda parte sarà incentrata sugli effetti che i terremoti
provocano sul territorio, con l'intervento di Carla Barnaba sugli effetti di sito, Alberto Moretti sui danni al
patrimonio. Chiuderà Alberto Chiandussi con gli effetti sismo indotti quali le frane e le liquefazioni.

Data:

03-05-2011 Il Gazzettino (Udine)
Terremoti in Friuli, studiosi a convegno
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Si getta nell'Oglio

corpo ritrovato

dai sommozzatori

 

   PONTEVICOSono stati i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Milano a recuperare dal fiume Oglio il corpo

senza vita di un indiano di 39 anni che, ieri mattina, attorno alle 10.20, si è gettato dal ponte di via Roma, che collega il

Bresciano al Cremonese. L'uomo è stato visto da due persone mentre si lanciava nel vuoto ed è immediatamente scattato

l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pontevico, con il maresciallo Gigliotti, e con loro anche i colleghi di

Robecco; gli agenti della Polizia locale dei due comuni interessati, i volontari della Protezione civile, i Vigili del fuoco di

Cremona e pure l'elicottero del 118 di Brescia che ha sorvolato il fiume per cercare di vedere dove fosse finito il corpo

dell'uomo. Alla fine è stato richiesto anche l'intervento del nucleo specializzato di Milano, e i sub hanno infatti recuperato

il cadavere a tre metri di profondità, sulla sponda cremonese. Il 39enne, in regola con il permesso, aveva vissuto ad

Alfianello fino al 2009. dz   

   

Data:

04-05-2011 Giornale di Brescia
Si getta nell'Oglio corpo ritrovato dai sommozzatori
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 04/05/2011 
Indietro 
 
SAREGO. Un centinaio di salme costrette al trasloco
 
Il cimitero frana: 400 euro
per spostare ogni defunto 
 e-mail print  
Mercoledì 04 Maggio 2011 PRIMAPAGINA,   
 Sono un centinaio le salme che dovranno essere spostate dai loculi pericolanti del cimitero della frazione di
Meledo. Per la traslazione il Comune di Sarego ha chiesto un contributo di oltre 400 euro a defunto, provocando la
protesta dei parenti. Sulla campata che contiene i loculi da qualche settimana pende infatti un'ordinanza di
demolizione emessa per prevenire le conseguenze del crollo
© RIPRODUZIONE RISERVATA.29
   

Data: Estratto da pagina:

04-05-2011 1Il Giornale di Vicenza
Il cimitero frana: 400 euro per spostare ogni defunto
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LEGNANESE CASTANESE pag. 7

 Il mezzo non verrà utilizzato solo in Italia ma anche all'estero

CROCE ROSSA LA PALA È STATA REGALATA DAL GRUPPO FIAT INDUSTRIAL

CONSEGNA Il mezzo è stato ricevuto da Roberto Antonini (foto sopra) e dal commissario lombardo Croce rossa

Maurizio Gussoni (sotto)

di SILVIA VIGNATI LEGNANO UNA MINIPALA compatta, utile per il carico-scarico di materiali, che ruota su di sè

in minimi spazi. In grado di spostarsi anche sui terreni accidentati propri delle situazioni di emergenza. L'ha donata ieri

mattina la New Holland Construction (Gruppo Fiat Industrial) al Centro regionale di Emergenza e Protezione civile della

Croce rossa italiana (Cri) comitato regionale della Lombardia, di viale Cadorna 105. «È un mezzo indispensabile nelle

emergenze, non lo avevamo, non avevamo i soldi per comprarlo», ha detto Roberto Antonini, responsabile nazionale della

Protezione Civile Cri. Maurizio Gussoni, commissario Cri Lombardia, si è rivolto così ai manager di New Holland: «Voi

avete regalato un mezzo importante non solo alla nostra associazione, ma a tutta la popolazione». La Croce rossa opera

sul territorio nazionale grazie ai dipendenti e alle migliaia di volontari (solo in Lombardia sono 23 mila): la minipala

allevierà le loro fatiche e le difficoltà operative. Chiediamo il costo del mezzo: «decine di migliaia di euro», è la risposta

di Gussoni. Ora fa parte del parco macchine del Centro regionale, che già comprende una decina di mezzi pesanti. Ha

ricevuto una benedizione da parte del cappellano militare. IL CENTRO regionale dispiega la sua attività ovunque vi sia

emergenza, in ambito tanto nazionale quanto internazionale. Ha svolto missioni in Iraq, Georgia, durante lo tsunami in Sri

Lanka, ha fornito assistenza ai profughi in Tunisia. Antonini ci mostra le sale operative della struttura. «Siamo sempre in

contatto con l'Unità di crisi - dice -. Da qui, per il terremoto d'Abruzzo, abbiamo gestito i turni di 12mila volontari».

Mostra un monitor e spiega: «Ogni giorno possiamo sapere la quota di persone pronte a partire per le emergenze in tutto il

mondo: e tra questi anche mediatori culturali, interpreti, assistenti sociali. Domenica abbiamo fatto assistenza durante la

beatificazione di Papa Wojtila. Chi ci chiama sa in tempo reale cosa sta facendo in Italia e nel mondo la Cri. Al Centro

lavorano dodici persone, che conoscono bene le lingue. Abbiamo anche specialisti in potabilizzazione dell'acqua.

Disponiamo di tutta l'attrezzatura per fare campi base, siamo specializzati sulla grossa logistica e nell'impiantistica

certificata». Image: 20110504/foto/1899.jpg 

Data:

04-05-2011 Il Giorno (Legnano)
Un dono contro le emergenze
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VETRINA CAFFE pag. 39

 «Disorganizzazione nel giorno della beatificazione: non so chi abbia voluto Franco Gabrielli alla guida della Protezione

civile». 

Data:

03-05-2011 Il Giorno (Milano)
«Disorganizzazione nel giorno della beatificazione: non so chi abbia voluto

Franco Gabrielli al...

Argomento: Pag.NORD 14



BREVI pag. 25

 PAURA Alcuni agenti controllano i civili (Ansa)

Tokyo. Una fuga di radioattività è stata scoperta anche alla centrale nucleare di Tsuruga, nella provincia giapponese di

Fukui. Lo rende noto l'agenzia di stampa Jiji, citando fonti dell'amministrazione locale. I problemi di quest'impianto

sarebbero stati provocati, come nel caso della centrale di Fukushima Daiichi, dal terremoto dello scorso 11 marzo.

L'agenzia di stampa Kyodo spiega che tracce di sostanze radioattive sono state scoperte nell'acqua di raffreddamento delle

barre di combustibile. Image: 20110503/foto/5516.jpg 
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03-05-2011 Il Giorno (Milano)
Giappone Fuga di radiazioni A Tsuruga incubo Fukushima
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LAGO MAGGIORE pag. 4

 Intervento anti-cascata per un deflusso delle acque senza rischi

LAVENO MOMBELLO GLI OPERAI AL LAVORO PER RIMUOVERE RAMAGLIE E DETRITI

DISAGI La zona di vicolo Ceretti allagata dall'acqua caduta dalla cascata sul monte sopra Laveno Mombello

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO INIZIA la battaglia anti-cascata. Con un finanziamento regionale di

200mila euro sono partiti i lavori per sistemare uno dei getti d'acqua che, in caso di forti piogge, scaturisce dal monte

sopra Laveno Mombello, all'altezza della corte «Baratelli», allagando la provinciale, gli scantinati e il piano terra di alcuni

stabili nelle vie Ceretti e Labiena. Gli operai si stanno occupando di rimuovere detriti e ramaglie sulla parete rocciosa, in

modo che l'acqua possa defluire verso il sottostante canale di smaltimento senza fuoriuscire come è avvenuto in passato.

UNO DEGLI ULTIMI episodi risale al primo maggio di due anni fa quando, in seguito a una violenta precipitazione, la

cascata d'acqua formatasi allagò la corte Baratelli e i suoi scantinati, le abitazioni in via Ceretti, ma anche la provinciale

69 in entrata a Laveno, creando seri disagi ai residenti in zona e alla protezione civile, intervenuta per una giornata con le

idrovore per eliminare l'acqua dai sotterranei. In quell'occasione l'acqua scese dagli «aves» del monte attraverso feritoie

nella roccia, la più grossa delle quali creò problemi già nel 2000 e nel 2002. La caduta di acqua dalle rocce, secondo gli

anziani del paese, dimostrerebbe che è scesa tanta pioggia e, quindi, si andrebbe verso una situazione di bel tempo. Negli

anni si è cercato di capire come mai, nei periodi di precipitazioni intense, l'acqua inizi a sgorgare dal ventre della

montagna rocciosa. Tanti rivoli e cascate quasi allo stesso livello che, secondo alcune ricerche geologiche mai completate,

potrebbero essere causate da conformazioni presenti nel cuore del monte che sovrasta Laveno. L'ipotesi è che esista

un'enorme cavità, una sorta di caverna che raccoglie le acque della montagna. Queste sarebbero le stesse che poi

alimenterebbero il bacino idrico comunale delle «nove fontane». SE DAVVERO così fosse basterebbe prelevare l'acqua

in caduta senza doverla aspirare e pompare dai pozzi. Al lavoro per «mettere in riga» la cascata è la sondriese Artigiana

Costruzioni, la stessa azienda che si è occupata dei grandi lavori di protezione con reti paramassi allestite sulla parete

rocciosa negli anni passati. L'intervento fa parte di un pacchetto di lavori predisposto dalla Regione e seguiti direttamente

dal Comune di Laveno Mombello. Le opere interessano la tutela dell'ambiente con il ripristino delle canalizzazioni per la

raccolta di acque chiare in Valdinacca e Gattirolo. In quest'ultima località si erano registrati notevoli disagi con

smottamenti e strade bloccate in più occasioni di maltempo. Image: 20110503/foto/1659.jpg 

Data:

03-05-2011 Il Giorno (Varese)
Stop agli allagamenti dal monte
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- Provincia
 
MANZANO Chiuso il primo corso base per volontari comunali di Protezione civile, svoltosi a Manzano in
collaborazione con la squadra comunale di Pc di Cividale. La formazione base, fornita secondo le indicazioni della
Pc della Regione, s'è sviluppata in 3 incontri serali con test finale per valutare il grado di conoscenza acquisita. A
conclusione dell'esperienza - hanno riferito il delegato di Manzano Claudio Trungadi e l'assessore alla Protezione
civile di Cividale, Davide Cantarutti, con i rispettivi coordinatori David Trentin (Manzano) e Gianfranco Mauri
(Cividale), «resta una valutazione altamente positiva circa contenuti e modalità di svolgimento del corso, e la
valorizzazione di un rapporto ventennale di amicizia e collaborazione che ha contribuito, ancora, a creare quel
"fare sistema" così efficace e necessario in tutte le nostre attività». Il sindaco Lidia Driutti, assieme a Trungadi, ha
tirato le somme sul corso, iniziato con una serata tenuta dal mediatore tecnologico della squadra di Cividale, Paola
Franzoi, improntata sulla storia della Pc nazionale e regionale; quindi, la geologa Liliana Sambo della squadra di
Manzano ha illustrato i rischi ambientali e idrogeologici in regione; nell'ultima sessione, infine, si sono alternati il
responsabile della squadra comunale di Manzano, David Trentin, che ha affrontato motivazioni, valori, diritti e
doveri, responsabilità dei volontari, accennando a organizzazione e attività dei gruppi comunali, e il caposquadra
Mauro Olivo, che ha parlato delle dinamiche del "far parte di un gruppo". (r.t.) ©RIPRODUZIONE
RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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protezione civile, corso e test a manzano
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- Pordenone
 
Il grazie del Comune alla presentazione del bilancio di dieci anni di intenso lavoro per il prossimo 
Venti diplomi ai volontari della protezione civile e bilancio su 10 anni di volontariato, nella sede comunale di
Pordenone. Strette di mano, carrellata sulla "mission" dell'emergenza che ha incardinato le forze dei volontari con
quelle dell'amministrazione comunale e patto di ferro per garantire una città sicura non-stop. «Da 12 a 86
volontari - ha rimarcato la crescita del gruppo comunale 2001-2011 il coordinatore Alessandro Scotti -. Siamo tra i
primi gruppi friulani e andiamo avanti con spirito di servizio civico». «Grazie per dieci anni di lavoro - ha deto
Bolzonello, affiancato dal vicesindaco Mazzer e dal consigliere delegato Zille -. La professionalità dei volontari è un
punto di forza del nostro gruppo comunale. Auspico la capacità di rimanere autonomi rispetto alla politica e la
continuità nella formazione». Il generale Raffaele Palmieri ha consegnato i diplomi di specializzazione in
orientamento, topografia e riconoscimento di sostanze pericolose (formatori Zanut, Papais, Furlan, Moruzzi,
Buiati) a: Domenico Abate, Paolo Antonielli, Guido Cella, Dino Celot, Rogerio Da Silva, Renzo Fadelli, Michele
Fiorentino, Fabrizio Gaiarin, Giuseppe Lauricella, Giacomo Manfrin, Giuseppe Marcello, Massimiliano Marinelli,
Patrizia Modolo, Lorena Morassut, Loris Moresco, Andrea Tonio, Renzo Trevisan, Giliarini Valdemaro, Miriam
Venturini, Sara Vio. «Il prossimo impegno - ha ricordato Scotti - sarà a Rieti: esportiamo il nostro modello
organizzativo per la gestione delle emergenze in altre regioni». Chiara Benotti ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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diplomi ai volontari della protezione civile
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SEQUALS 

 

SEQUALS Una mostra a 35 anni dal terremoto del 6 maggio 1976, che cambiò per sempre il volto del Friuli: Sequals si

ferma in ricordo di quella terribile prova per le sue genti e celebra l'anniversario con una mostra che sino al 22 maggio

permetterà di vedere a villa Savorgnan a Lestans rare foto dell'epoca. L'esposizione fotografica sarà inaugurata proprio

venerdì 6 maggio, alle 20.30, con la proiezione del filmato di repertorio "Il terremoto e la ricostruzione". Interverranno

Samuel Guglielmin, presidente del Circolo culturale Ciani, il sindaco Enrico Odorico e Giacomo Bortuzzo, primo

cittadino di Sequals all'epoca del sisma e presidente della Somsi lestanese. Proprio la Società operaia, il Comune e il

Circolo sono gli organizzatori della mostra, la quale gode del sostegno della Banca di credito cooperativo di San Giorgio e

Meduno e della Graphistudio. Il territorio comunale di Sequals, all'inizio della zona pedemontana, fu colpito come quelli

vicini dalla violenza del terremoto. Furono "soltanto" 56 secondi, ma sconvolsero tutto. Ci furono diversi edifici lesionati

e, per diversi mesi, numerosi cittadini dovettero vivere nelle tende. Furono 137 i comuni colpiti dalla violenza del sisma,

con circa mille morti di cui 20 bambini mai nati. Duecento bambini rimasero invece orfani. Fu coinvolta una popolazione

di oltre 600 mila persone. Per i danni alle industrie numerosi di loro rimasero disoccupati. L'altro lato della medaglia è

rappresentato dalla solidarietà tra compaesani e dalla generosità del resto del mondo che accorse in aiuto. La mostra di

Lestans racconterà tutto questo. Resterà aperta nei sabato di maggio (il 7, 14 e 21) dalle 15.30 alle 18.30 e nelle

domeniche (8, 15 e 22) dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Davide Francescutti ©RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:
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una mostra per non dimenticare il terremoto del 1976
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LA PRECISAZIONE 

«» 

 CENTO. «Quella prospettata dalla presidente della Provincia, non è una soluzione, ma una possibilità». Il sindaco
Tuzet interviene così dopo l'iniziativa intrapresa dall'amministrazione provinciale, di concerto con la Regione, per
inserire l'intervento contro gli allagamenti a Cento nel piano di opere urgenti della Protezione civile regionale. «Ho
parlato sia con il responsabile della Protezione civile regionale, Demetrio Egidi - spiega il sindaco - e mi ha
confermato che c'è, appunto, la possibilità, non la certezza. Noi come Comune faremo la domanda che ci sompete,
per cercare di sfruttare anche questa possibilità. Poi se tutto andrà come speriamo, allora bene. Altrimenti si
resterà al punto in cui siamo, ma non certo per nostra negligenza, perchè abbiamo fatto tutto il possibile per
portare avanti il progetto contro gli allagamenti».

Data:

03-05-2011 La Nuova Ferrara
sul progetto allagamenti il comune farà la sua parte
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- cronaca
Un gesto disperato, è morto nel fiume 
Trovato il corpo di Claudio Martorana. Il figlio non ci crede: «E' stato un incidente» 
Era distante mezzo chilometro dal ponte sul Ticino 
ANNA MANGIAROTTI 
VIGEVANO. Il cadavere incagliato fra le rocce, in riva al Ticino: Claudio Martorana, 39 anni, è stato trovato
morto. Non si avevano sue notizie da mercoledì, quando era uscito di casa in piena notte.
 Si è suicidato gettandosi nel fiume: il gesto disperato di un uomo da tempo molto preccupato, perché non riusciva
a trovare un lavoro fisso. E' questa la prima ipotesi che i carabinieri considerano per spiegare la morte di Claudio
Martorana. «Non posso credere che abbia deciso lui di separarsi per sempre dalla sua famiglia - dice il figlio
maggiore Michael, 18 anni - può essersi trattato di un incidente. Forse mio padre è scivolato in acqua».
Viene totalmente esclusa comunque la possibiltà di un' aggressione. Un fatto è certo: Claudio Martorana, 40 anni a
giugno, era uscito di casa nella notte fra il 26 e il 27 aprile, dopo una discussione con la moglie. Venti minuti più
tardi sul cellulare di Nives Murgioni arriva un messaggio. Il marito indica dove ritrovare la sua automobile: sul
piazzale sterrato dopo il ponte sul Ticino, in direzione Milano.
Dopo 48 ore senza altre notizie, iniziano le ricerche che hanno coinvolto una ventina di vigili del fuoco, dieci
operatori del soccorso alpino, trenta del Parco del Ticino e 25 volontari della protezione civile. Finchè verso le 14
del Primo maggio, grazie al fiuto dei cani, il corpo viene ritrovato a mezzo chilometro dal ponte, al confine con il
territorio di Abbiategrasso. Era incagliato fra le rocce, sotto la massicciata costruita a sostegno un sentiero che,
partendo dal piazzale dove era rimasta l'Alfa 166 di Martorana, porta a una spiaggetta. Anche per questo, la
famiglia non vuol credere al suicidio. «Claudio sicuramente era angosciato per il problema del lavoro. Con due
figli e un mutuo da pagare, questa condizione d'incertezza era stressante - dice il cognato Ferdinando Murgioni -
Ma forse aveva soltanto deciso di fare una passeggiata vicino al fiume, anche se era piena notte. Era senza occhiali:
non ha visto dove metteva i piedi ed è scivolato nel fiume». Resta da capire perché abbia lasciato alla moglie il
messaggio che indicava dove aveva lasciato la macchina. «E' parcheggiata sotto il ponte, aperta. Le chiavi sono nel
baule». E perchè, se Claudio Martorana aveva deciso di fare un passeggiata, non ha chiuso la macchina portando
le chiavi con sè.
Il cadavere è stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, in un'ansa dove ci sono molte rocce e alberi che
probabilmente hanno fermato il corpo: altrimenti, sarebbe stato trascinato via dalla corrente.
Oltre ai carabinieri, dopo il ritrovamento è arrivata anche un'équipe dell'istituto di Medicina legale dell'università
di Pavia.
Oltre al moglie Nives, 39 anni, Claudio Martorana lascia i figli Michael e Christian, 12 anni. I funerali dell'uomo -
che viveva a Vigevano in via Santore di Santarosa - verranno celebrati domani alle ore 10, nella chiesa
dell'ospedale.
(Ha coll. Valeria Bollini)

Data: Estratto da pagina:
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Roma

Entusiasta per la riuscita dell'evento, il sindaco fa appello al governo per ripianare i costi

None

ROMA Roma ha superato il test e ora è il momento di tirare le somme. Somme soprattutto nel senso di soldi. E il sindaco

Gianni Alemanno, incassato il successo dell'appuntamento con la beatificazione di Giovanni Paolo II che ha richiamato a

Roma un milione e mezzo di pellegrini in concomitanza col tradizionale concerto del Primo Maggio, ora si appella al

governo. 

L'evento è costato 4,6 milioni di euro, soldi per il momento anticipati dal Campidoglio ma che Alemanno farà di tutto per

farsi rimborsare, almeno in buona parte. «Oggi stesso - ha annunciato ieri - invierò una lettera al sottosegretario Gianni

Letta affinché il governo ci dia una mano a supportare il peso straordinario della giornata. Se la beatificazione di Wojtyla

- aggiunge - fosse stata considerata un grande evento, queste spese sarebbero state quasi tutte a carico dello Stato. Ci

aspettiamo un aiuto, anche perchè il bilancio del Campidoglio sta affrontando tagli dallo Stato, e prima il governo

interviene meglio è».

Alemanno ha quindi fornito le cifre economiche dell'evento: 3,325 milioni di euro per i servizi essenziali di cui 370 mila

euro rimborsati dall'Opera Romana Pellegrinaggi, per un costo a carico del Comune di circa 2,6 milioni di euro.

L'accoglienza è costata invece quasi 2 milioni di euro, per un costo complessivo, dunque, di circa 4,6 milioni di euro.

Ma ieri è stato per il sindaco anche il momento di un doppio ringraziamento, «ai romani, che hanno seguito con pazienza

e disciplina questo evento, e ai pellegrini venuti a Roma con la loro tranquillità e serenità. Fino al giorno prima non

avevamo la certezza di quante persone sarebbero arrivate a Roma.

Pensavamo tre-quattro-cinquecentomila, poi nella notte, improvvisamente, come un fiume carsico affiorato, è giunta

spontaneamente una marea di persone: un milione e mezzo tra l'incredulità di tutti. Un esercito sereno che si è mosso e ha

riempito Roma e che ci ha portato a riattivare l'accoglienza al Circo Massimo. In tutto quello che abbiamo fatto c'era la

presenza di Giovanni Paolo II». La macchina organizzativa dunque ha funzionato e in Campidoglio oggi sono stati forniti

quelli che sono stati definiti "I numeri del successo": 4.000 volontari della Protezione civile, 2 milioni di bottigliette di

acqua distribuite, 2.500 agenti della polizia municipale impiegati. Atac ha incrementato del 30% le risorse in servizio,

2.150 sono stati i pullman dei pellegrini. Sono state 250 le tonnellate di rifiuti raccolte dall'Ama mentre è aumentata del

30% rispetto alla media del periodo la ricezione alberghiera. Boom di visite ai Musei capitolini e 350% in più di

telefonate al contact center del Comune di Roma 060606. Sul fronte sanitario, erano in campo in totale 1.920 operatori

che hanno effettuato oltre 2.300 interventi. Forte lo schieramento delle forze dell'ordine: oltre 2.000 i poliziotti in campo;

sono stati 850 in i carabinieri ulteriormente impiegati in supporto agli eventi; 600 i vigili del fuoco, 500 i finanzieri, 80 i

forestali.

 

<!-- 
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Spesi 4,5 milioni, ora Alemanno batte cassa

Argomento: Pag.NORD 22



 

 

ati alla nostra provincia

Lecco Oggi due pullmini della protezione civile regionale in dotazione a Lecco andranno a Bresso, al centro della Croce

Rossa, a prendere i primi 22 rifugiati politici su 30 destinati alla nostra provincia. I profughi, dei quali non si conosce la

nazionalità, saranno accompagnati a Sala al Barro, dove riceveranno la prima accoglienza, per essere poi smistati in tre

alberghi a Carenno, Calco e Barzio. Altri otto rifugiati sono attesi per la settimana prossima.

Galli a 

 

<!-- 
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davanti a quello per i caduti

Posata la pietra per il monumento

ai caduti nelle varie calamità naturali

Il cavalier Borroni ce l'ha fatta, ma la targa rubata di Pietro Vassena ancora manca

Il cavalier Giovanni Borroni, presidente di diverse associazioni combattentistiche e delegato Anioc, ce l'ha fatta. Dopo

anni di ?battaglie?, proprio ieri è stato depositato da un camion munito di braccio meccanico un masso nei giardini

dinnanzi al Monumento dei Caduti che è il primo tassello del monumento che Borroni intende dedicare ai caduti nelle

calamità naturali e ai volontari che vi hanno operato. Non a caso il masso di più di dieci quintali depositati su una

piattaforma di cemento appositamente costruita dal Comune, è stato prelevato sul luogo di una recente frana, quella

caduta sul distributore della Tamoil ai piani di Balisio, in Valsassina, il 20 settembre 2010. 

Tocca a questo pietrone ricordare tutte le disgrazie frutto del dissesto idrogeologico causato dall'uomo in Italia. Ora, dopo

aver ottenuto il via libera e il patrocinio di Comune e Provincia di Lecco, il cavalier Borroni sta parlando con il sindaco

Virginio Brivio e con l'assessore alla Protezione Civile della Provincia di Lecco, Franco De Poi, per stabilire gli esatti

termini dell'intitolazione del monumento e le parole che verranno apposte sulla targa. 

Borroni, scrupoloso come sempre, ha fatto una ricerca su tutte le disgrazie capitate in Italia dagli inizi dello scorso secolo:

dal terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908 fino a quello de L'Aquila, passando per tragedie da lui

particolarmente conosciute come la frana della diga del Vajont. Sarà un modo per ricordare non solo le migliaia di vittime

di un secolo e passa di storia italiana, ma anche per ringraziare tutte le persone che in queste tragedie hanno dimostrato il

loro senso civico: dalle Forze dell'Ordine, ai militari, ma soprattutto ai volontari che hanno prestato la loro opera per

salvare vite umane. 

Intanto però la zona del Monumento ai Caduti rimane senza memoria di altre persone: i caduti delle due guerre, per

esempio. Il monumento è quotidianamente ?offeso? da gente che bivacca sui suoi gradini, pasteggia e lascia rifiuti

ovunque (prontamente tolti da Econord), dando poco lustro al sacrificio di tanti lecchesi. Basterebbe una recinzione,

anche simbolica, per significare se non altro l'attenzione e il rispetto che certi monumenti dovrebbero avere.

Che poi non si possa ?blindare? il monumento, questo è certo e anche giusto. Sta al senso civico delle persone rispettare

poi la recinzione. Ma quel che più disturba è che la targa al monumento, con testa in bronzo, dedicato al geniale inventore

del batiscafo C3, il malgratese Pietro Vassena (morto nel 1967), rubata ormai da anni, non è mai stata rimessa al suo

posto. Possibile che nessuno si preoccupi di apporre una targa a un monumento rimastone privo? Pensiamo agli stranieri o

ai turisti che passano davanti al volto di Vassena immortalato nel bronzo e si chiedono ?Chi fu costui??. Nessuna targa

glielo spiega più?

Marcello Villani
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Sulla sostanza nociva per la salute

Gas radon negli edifici pubblici

Morbegno ha avviato i rilevamenti

L'assessore all'Ambiente riceverà i risultati su scuole e uffici tra quindici giorni

None

morbegnoIl Comune mette sotto osservazione gli edifici pubblici per accertare la presenza di radon. I dati saranno pronti

fra una quindicina di giorni e saranno il risultato dell'indagine condotta dai tecnici sulle strutture comunali. Si tratta di

un'iniziativa voluta dall'assessorato all'Ambiente con lo scopo di «controllare e contenere la concentrazione di attività del

radon nell'aria e quindi mettere in atto gli appositi correttivi qualora lo studio commissionato ne rilevasse la necessità»,

precisa l'assessore Stefano Ciapponi. Anche perché questo gas può essere pericoloso per la salute umana se inalato, visto

che risulta uno delle principali cause del cancro al polmone. «Ma i rimedi per tenere a bada le concentrazioni più alte

esistono - spiega Ciapponi - e dopo la misurazione si può intervenire con piccoli ed efficaci accorgimenti». Ad esempio,

sistemi di aerazione che impediscano la gas di concentrarsi in quantità elevate.

Quindi l'amministrazione morbegnese ha ritenuto fondamentale monitorare l'eventuale presenza di questo gas in tutte le

scuole, la biblioteca, museo, la sede della protezione civile e dell'Enaip, mediante il posizionamento di apparecchiature

specifiche che consentano di ?misurare? la concentrazione media del gas in un locale (oggi per effettuare uno screening

autonomo dei propri locali ci sono in circolazione dei dosimetri relativamente economici). Nello specifico il Comune di

Morbegno ha affidare l'incarico di posa e successiva lettura di appositi dosimetri per la rilevazione di radon a un

professionista specializzato e qualificato nel settore, l'architetto Andrea Fascendini.

L'importo complessivo sborsato dal Comune per questo intervento ammonta a 1.372 euro ed è relativo all'incarico di posa

di apparecchiature, e di conseguenza lettura e misurazione di gas radon, ?da posizionarsi in locali interrati e sotterranei

presso edifici di proprietà comunale, ritenuti sensibili ed esposti a particolare criticità?. Una volta ottenuti i dati si passerà

all'eventuale bonifica dei locali. «Fra 15 giorni avremo in mano i risultati dell'indagine - precisa l'assessore - quindi in

base a quanto rilevato procederemo con la sistemazione degli spazi a rischio». Esistono interventi di facile realizzazione e

poco invasivi per gli edifici. Alcuni interventi sono mirati a limitare o eliminare i punti di infiltrazione; ci sono anche

metodi di depressurizzazione del suolo per impedire la risalita del gas.

Sabrina Ghelfi
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- Cronaca
 
La maggioranza in commissione approva il nuovo modello. Nascerà anche il gruppo sportivo 
TRENTO. Il travagliatissimo disegno di legge sulla protezione civile è stato approvato dalla terza commissione
presieduta da Bombarda. Ora ha davanti lo scoglio della discussione in aula che si preannuncia comunque non
scontata perché le opposizioni non sono soddisfatte del risultato. Ieri è stata conclusa l'analisi degli ultimi articoli
rimasti in sospeso e di una serie di emendamenti presentati da Dellai stesso al disegno di legge della giunta. Per le
opposizioni questo è segno di confusione e di poca convinzione sul progetto normativo, per l'opposizione invece è
segno di attenzione e di volontà di correggere alcuni aspetti. Il disegno di legge già l'anno scorso avrebbe dovuto
arrivare in aula, ma la giunta ha preferito attendere tempi migliori per smussare alcune criticità. Il riordino della
protezione civile ha infatti innescato parecchie polemiche, soprattutto sul nuovo modello che si basa essenzialmente
sull'organizzazione del volontariato diffuso sul territorio. A questo è collegato il nodo di Rovereto, per cui
l'opposizione pretende una copertura di squadre permanenti che la legge non prevede. Tra le curiosità, invece,
l'istituzione del gruppo sportivo della protezione civile, proposta da Bombarda.
Intanto oggi è in calendario la seduta del consiglio provinciale che si aprirà con informazioni sull'emergenza
profughi e sugli arrivi in Trentino.
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- Provincia
 
Saltato dal Becco dell'aquila apre la vela troppo tardi: è morto sul colpo 
Soccorso alpino ed elicottero impiegano quattro ore per recuperare il corpo: rimasto appeso sulla falesia verticale 
ALTO GARDA. C'è una lapide sul Becco dell'aquila, quella specie di trampolino naturale sul vuoto che dal monte
Brento precipita al fondovalle, 1300 metri più in basso. Su quella lapide ci sono 4 nomi: i primi quattro base
jumper morti saltando da lì. Poi hanno smesso di aggiornarla. Ieri è toccato a Evgens Chernatskij, moscovita. Il 30
agosto avrebbe compiuto 38 anni. Lì con tre amici, è saltato verso le 9,45. Seicento metri e dieci secondi di volo,
prima di sfracellarsi contro le rocce.
 Soccorso alpino ed elicottero lo hanno raggiunto pochi minuti dopo lo schianto, ma era morto sul colpo: inutile
rischiare altre vite tentando un recupero da dove si trovava, su una parete a strapiombo. Ci sono volute quattro
ore per raggiungere il corpo, chiuderlo in un sacco arancione, e calarlo per almeno un centinaio di metri, in uno
spazio più aperto. Dove l'elicottero sarebbe potuto intervenire in condizioni di sicurezza più accettabili.
Da sotto, nello spiazzo erboso che fa da campo di atterraggio per i jumper che da tutto il mondo raggiungono il
Brento, a seguire le operazioni una decina di appassionati di paracadutismo estremo e altrettanti rocciatori, lì per
la vicinissima via «Vertigine». Più una mezza dozzina di russi: i 3 che si erano buttati assieme ad Evgens, una
appassionata che da due anni si è trasferita ad Arco e fungeva da interprete e, arrivata più tardi, la giovanissima
fidanzata del ragazzo morto. La sono andati a prendere nell'albergo di Riva, il Villa Rosa, dove i due alloggiavano.
Lei e il passaporto, che ha permesso di dare un nome a quel fagotto rosso di vela e paracadutista che dal basso si
vedeva fermo a metà parete, con i quattro del soccorso alpino che gli si affannavano attorno.
Evgens e i suoi 3 compagni si erano conosciuti ad Arco: tutti qui per il base jumper e per quella parete che è
considerata dagli appassionati la seconda migliore al mondo. Ieri mattina erano saliti assieme. In auto fino a San
Giovanni al Monte e poi da lì al Becco dell'aquila: circa un' ora a piedi, portandosi attrezzatura e paracaduti. Si
sono preparati e sono partiti. Nessuno di loro aveva la «tuta alare», che consente di dirigere la caduta anche nei
pochi secondi di volo libero, allontanandosi dalle rocce. Inventata e resa celebre dal francese Patrick de Gayardon,
è considerata quasi indispensabile sul Brento. Dove dopo i primi 500 metri con le rocce che addirittura rientrano
rispetto al punto di lancio, la parete torna sulla verticale del Becco dell'acquila e poi si allarga, in uno zoccolo a
gradoni per i 400 metri successivi. Prima di lasciare il posto a ghiaione e bosco. Gli esperti dicono che dal salto
all'apertura, dal Becco, non possono passare più di 6 secondi. Il paracadute ne impiega 1 e mezzo ad aprirsi, e in
quei 7 secondi e mezzo si è ancora nei 500 metri di sicurezza, con la roccia abbastanza lontana da poter manovrare
la vela in modo da allontanarsene. Chernatskij deve avere aperto la vela con due secondi di ritardo. Tra i primi
soccorritori c'era Oskar Piazza, celebre nel mondo del parapendio trentino. «Ha sbattuto contro la roccia - ha
detto - con una violenza estrema: una caduta frenata poco o nulla dalla vela. Probabilmente l'ha aperta troppo
tardi, in alternativa non si è aperta per niente. Sta di fatto che il ragazzo è finito contro le rocce ad una velocità tale
da sfracellarsi, morendo sul colpo».
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