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Moena Lavori nel 2012, costo 3,26 milioni. Opere pubbliche: il bilancio di un anno

Nuova sede per la protezione civile

MOENA - Un primo anno di attività particolarmente intenso per l'Amministrazione comunale di Moena, nel settore dei

lavori pubblici, ambiente, viabilità ed arredo urbano. Lo hanno confermato ieri pomeriggio gli assessori Giancarlo Ramus

e Luca Rigoni , che spesso lavorano in sinergia. Tra i lavori portati a termine fino ad oggi, l'asfaltatura del marciapiede di

via Moene, il completamento dell'area sportiva di Navalge e della vasca dell'acquedotto della frazione di Forno, dove è

stato anche ristrutturato il parco giochi, la riqualificazione del centro della frazione di Medil, la sistemazione del «Troi de

S. Vile» e la ricubettatura della piazzetta di fronte alla sede delle associazioni. È stato inoltre rifatto il rivestimento della

palestra comunale ed è stato completato l'impianto microfonico e di proiezione presso l'aula magna del Polo scolastico.

Un altro intervento ha riguardato la ripavimentazione della «Strada de Salesàda». Sono stati appaltati i lavori di

allargamento e sistemazione del ponte sull'Avisio (all'altezza del bivio per il Passo San Pellegrino), in autunno saranno

appaltati quelli relativi alla sistemazione del centro storico di Someda (primo lotto) e quelli riguardanti l'acquedotto della

zona artigianale, mentre entro settembre si provvederà all'appalto del rifacimento della pubblica illuminazione all'ingresso

sud del paese ed entro l'estate si attende la consegna del progetto esecutivo del nuovo Polo della Protezione Civile, dove

troveranno sede i Vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e la Croce Rossa. I lavori inizieranno nella prossima primavera e

dureranno non meno di due anni. Il costo previsto è di 3.265.000 euro. Per quanto riguarda l'ambiente e le fonti

rinnovabili, Ramus ha confermato l'installazione di quattro nuovi lampioni a Led sul ponte tra le due piazze centrali e di

sei a Navalge, con una considerevole riduzione dei costi (da 680 a 80 euro di spesa all'anno rispetto ai lampioni normali) e

con una riduzione dell'88% delle emissioni di CO2. Chiarito anche il discorso delle bici elettriche. Il Comune ne ha

acquistato solamente due (a disposizione dei vigili urbani) approvando una convenzione con una ditta privata per

agevolare l'eventuale loro acquisto da parte dei privati cittadini con uno sconto del 25% (una ventina quelle comperate) e

per altre forme di collaborazione. Bene la raccolta differenziata dei rifiuti, per la quale è stato raggiunto il 72% (in maggio

si è arrivati all'80 %), con l'unica preoccupazione legata al fatto che è in aumento l'abbandono dei rifiuti fuori dalle

campane, Per questo, proprio questa settimana, è iniziato un maggiore controllo da parte dei vigili urbani, con sanzioni

che vanno da 80 a 200 euro. Da Luca Rigoni è venuta poi la conferma dell'apprezzamento di tutti, residenti e ospiti, per

l'attivazione del servizio di mobilità interna, con il trenino, che collega il parcheggio del campo sportivo e tutte le frazioni,

al costo di un euro. Sarà in funzione fino all'11 settembre. Altre iniziative hanno riguardato la nuova segnaletica a nord

del paese, con una rotatoria all'altezza del bivio di Someda per consentire a chi sbaglia l'entrata di tornare indietro senza

incorrere nelle sanzioni (calate quest'anno di due terzi rispetto al 2010), il rifacimento della segnaletica per la pista

ciclabile, la creazione di un pieghevole con tutte le informazioni utili, la sistemazione del parcheggio al campo sportivo.

Entro settembre infine, sarà predisposto un progetto di riorganizazione del parcheggio di Navalge. M. F.
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Terremoto, dal Comune un aiuto per la ricostruzione in Giappone

 

Anche il Comune di Riva ha deciso di sostenere concretamente l'opera di ricostruzione in Giappone, dopo il terribile

terremoto (e il conseguente tsunami) dell'11 marzo scorso. Nella seduta di giunta della settimana scorsa l'esecutivo rivano

ha stanziato una somma di 8.200 euro da devolvere all'ambasciata giapponese in Italia. Come recita la delibera

«l'Associazione Fondazione Italia Giappone ha chiesto un sostegno economico a favore dell'Ambasciata comunicando che

il contributo deve essere versato su un conto ad hoc dall'Ambasciata del Giappone in Italia e che i fondi raccolti saranno

devoluti interamente e direttamente alla Croce Rossa giapponese». L'11 marzo una scossa di terremoto da 8,9 gradi della

scala Richter colpì il Giappone facendo migliaia di vittime. Alle scosse fece seguito un violento tsunami abbattutosi sulle

coste della città di Sendai e nella regione di Tokyo.
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Predazzo Pompieri mobilitati e paura

Falso allarme incendio

PREDAZZO - Falso allarme lunedì sera, intorno alle 21.45, a Predazzo. Nel corso del violento temporale (con tuoni,

fulmini, vento forte e tanta pioggia) che si è improvvisamente scatenato sulla zona, è infatti arrivata una inquietante

selettiva da Trento, che parlava di un grosso incendio presso una abitazione in corso Dolomiti, all'uscita del paese in

direzione di Moena, vicino all'albergo Maria. Subito sono scattati, con uomini e mezzi, i vigili del fuoco del paese, mentre

da Ziano dove erano in riunione tutti i comandanti del Distretto di Fiemme proprio per parlare del nuovo piano valligiano

di Protezione civile, l'allarme si è esteso anche ad altri Corpi, in particolare Ziano, Cavalese e Moena. Decine di uomini e

mezzi sono giunti velocemente sul posto, dove per altro non c'era alcuna situazione di pericolo. È successo che una

persona, dalla zona di «Poz», sopra la borgata, aveva notato una strana luce arancione che, proprio a causa della pioggia e

del vento che faceva sventolare un telo, dava la netta impressione delle fiamme. La particolare situazione meteorologica

ha fatto il resto, creando apprensione e paura, alimentate ulteriormente dal suono lacerante della sirena, che ha squarciato

la notte e che non veniva attivata da anni. Una scelta quest'ultima voluta dal comandante dei pompieri di Predazzo, Terens

Boninsegna , «decisa» ha dichiarato lo stesso Boninsegna «per richiamare i vigili del fuoco sprovvisti di cercapersone,

vista la gravità della chiamata. Mi dispiace di aver creato allarme tra i cittadini e gli ospiti, ma, di fronte ad un incendio di

grosse proporzioni, come sembrava, è stata una decisione inevitabile. Me ne assumo tutta la responsabilità». Verso le

22.15, l'allarme è rientrato ed i vigili del fuoco hanno fatto ritorno nelle rispettive caserme. M.F.
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ALA - Perché l'elicottero dei Vigili del Fuoco, impegnato ogni giorno in voli per salvare la vita delle persone, non è

intervenuto a salvare una giovane manza incrodata in un dirupo di Ronchi? Se lo chiede il consigliere provinciale leghista

Claudio Civettini, in una interrogazione

ALA - Perché l'elicottero dei Vigili del Fuoco, impegnato ogni giorno in voli per salvare la vita delle persone, non è

intervenuto a salvare una giovane manza incrodata in un dirupo di Ronchi? Se lo chiede il consigliere provinciale leghista

Claudio Civettini, in una interrogazione. «Gli elicotteri della Protezione civile, se non occupati al soccorso umano, sono

autorizzati per il salvataggio di animali in pericolo di vita e di urgenze particolari?Se sì, a Ronchi di Ala perché non si è

intervenuti lasciando morire una manza caduta in un dirupo?» la domanda. Secondo Civettini è accaduto il 4 agosto

scorso quando dalla Val di Ronchi, sarebbe partita una richiesta di soccorso per recuperare l'animale. Richiesta ignorata

dagli elicotteri, tanto che dovette intervenire il Soccorso Alpino, ma inutilmente: la bestia - incrodata da due giorni - è

morta stremata al primo tentativo di spostarla.
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Non è stata avvertita dalla popolazione; un altro movimento si era verificato in provincia di Trento 

Scossa di terremoto in Val Gardena 

Registrata dai sismografi lunedì mattina: 2,7 gradi della scala Richter 

ORTISEI. Oltre a quello che ha interessato il basso Trentino ed il veronese, un terremoto con magnitudo 2,7 gradi della

scala Richter è stato registrato lunedì anche nella zona della Val Gardena. La scossa, avvenuta alle 10 e 39, ha avuto il suo

epicentro ad una profondità di circa 10 chilometri sulle coordinate 46º5'31”N e 11º74'E. Sono stati in pochi, comunque, i

cittadini che se ne sono accorti e, altrettanto, non si sono registrati danni a cose o persone. A darne certezza però sono stati

i macchinari dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ha individuato proprio nel distretto sismico delle

Dolomiti la zona di maggiore intensità. Sul sito specializzato, inoltre, il sisma viene localizzato con precisione e nella lista

dei Comuni nel raggio di 10 chilometri dall'epicentro figurano Selva, Santa Cristina e Ortisei. (adp)
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Inutile l'intervento del medico portato in quota dal Pelikan 2: per i due turisti non c'era più niente da fare 

I soccorritori: gli scarponi inceneriti dalla saetta 

 RIO PUSTERIA.  «Ho appoggiato il pattino dell'elicottero alla montagna e poi ho fatto scendere il medico e i

soccorritori. Purtroppo quando hanno girato i due corpi, che avevano il volto verso i sassi, abbiamo capito tutti che non

c'era più niente da fare». A parlare è Max Pamelin dell'elisoccorso Pelikan 2, tra i primi ad essere arrivati sul Picco della

Croce, il luogo della tragedia. «Gli zaini erano coperti da un tessuto in nylon, mentre la coppia indossava come un telone,

verde, che serve per proteggere dalla pioggia. La donna mostrava ustioni al volto. Alla testa aveva il foro d'entrata del

fulmine, l'uomo invece lo aveva al piede. Entrambi avevano gli scarponi bruciati dalla scarica elettrica».

Dopo aver scoperto le due vittime, l'elicottero del Pelikan 2 è tornato a valle per recuperare gli altri uomini del soccorso

alpino di Vandoies. «E' stato un escursionista a dare l'allarme», spiega Raimund Seebacher del soccorso alpino. «L'uomo

ha detto di avere chiamato nella speranza che i due fossero ancora vivi, magari dopo avere perso conoscenza per i traumi

dovuti alla caduta. Ma arrivati sul posto il medico ha immediatamente trovato i segni inequivocabili del punto nel quale è

entrata la scarica elettrica che li ha uccisi. Secondo la nostra esperienza i due sono stati colpiti dal fulmine. Dopodiché

sono precipitati per cinquanta metri finendo sulle rocce sino al punto dove li abbiamo trovati. Sono morti praticamente

subito».
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NOGARA. Un'altra giornata di assidue ricerche della donna da parte di un «esercito» di forze dell'ordine e di volontari

 

Laura è scomparsa nel nulla

e adesso si teme il peggio 

Riccardo Mirandola 

Ampliata l'area di ricerca fino ad Isola della Scala e utilizzati anche un elicottero e i cani I parenti interrogati in caserma  

 e-mail print  

Martedì 09 Agosto 2011 PROVINCIA,   

     Continuano a dare esito negativo le ricerche per ritrovare Laura Toffali, la donna sordomuta di 42 anni scomparsa

mercoledì 3 agosto dall'abitazione di via Castelletto dove vive con il compagno Marco Marconi. Per tutta la giornata di

ieri, squadre di volontari della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, per un totale di circa 50 persone,

hanno perlustrato centinaia di ettari nelle campagne vicine al luogo del ritrovamento della bicicletta della donna. L'area tra

Engazzà, Pellegrina, Motta e Isola della Scala è stata suddivisa in vari settori e affidati a ciascuna squadra di volontari i

quali hanno battuto palmo a palmo ogni metro quadrato con la speranza di ritrovare ancora in vita la donna sordomuta,

vista per l'ultima volta mercoledì scorso nella piazza di Pellegrina in evidente stato confusionale.

I soccorritori hanno posto la propria base logistica nelle ex scuole di Engazzà e hanno posizionato quella operativa lungo

il viale che porta all'ex stazione ferroviaria. Da qui infatti sono partite tutte le squadre che nell'arco della giornata si sono

avvicendate nella perlustrazione del territorio senza tuttavia trovare nessuna traccia di Laura che, a questo punto, sembra

proprio essere sparita nel nulla.

Nel pomeriggio di ieri, a circa due chilometri dal ritrovamento della bicicletta della donna, a nord di Pellegrina, sono state

notate alcune impronte riconducibili a una donna che si dirigevano vicino ad un bacino artificiale per l'irrigazione. La

Protezione Civile ha quindi provveduto a prosciugare il piccolo bacino con l'ausilio di due motopompe, senza tuttavia

ritrovare alcunché di utile per le indagini.

Anche un elicottero dei Carabinieri, giunto appositamente da Bolzano, ha perlustrato alcune aree considerate

«interessanti», ma di Laura nessuna traccia. Nemmeno i cani del gruppo cinofilo dei Vigili del Fuoco e della Protezione

Civile hanno trovato tracce del passaggio della quarantaduenne Laura nelle campagne circostanti il ritrovamento della

bicicletta. Marco Marconi ha assistito alle prime fasi delle operazioni di ricerca della propria compagna e poi si è

allontanato verso la propria abitazione, attendendo sviluppi, mentre gli altri parenti della donna hanno preferito rimanere a

casa. Sembrerebbe che gli inquirenti stiano vagliando alcune ipotesi che potrebbero spiegare l'intricato rebus della

scomparsa di Toffali. L'allontanamento volontario, che in un primo tempo poteva essere la pista più probabile, sembra

avere oramai poca credibilità, mentre le possibilità che la donna sia sparita con la forza sembrano prendere campo di ora

in ora lasciando aperti anche scenari inquietanti sulle sorti della signora. Tante le domande alle quali gli inquirenti stanno

cercando di dare una risposta plausibile. Chi e perché avrebbe misteriosamente seguito Laura nel tragitto da casa fino alla

frazione resta il primo rebus di questa intricata vicenda.Il secondo mistero restano i 3 sms inviati al convivente dalle 16.42

alle 16.47 di mercoledì scorso e che ora sono al vaglio degli inquirenti per cercare di decifrare il loro significato. In un

messaggio infatti Laura diceva di essere «sotto l'albero vicino al fiume», e su questo dettaglio importante stanno ora

puntando le ricerche perché potrebbe essere che da quel luogo, non ancora identificato, possano giungere importanti indizi

per le indagini. 

Le ricerche riprenderanno questa mattina. Intanto, al comando di Villafranca pare siano stati convocati, per essere sentiti,

sia Marconi che alcuni altri parenti dei due. 
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VESTENANOVA. Allarme nel Vicentino per trecento metri cubi di rifiuti organici provenienti da un allevamento di suini

 

I liquami inondano la vallata

 

Uno dei tre silos dell'azienda Rigoni a Nori di Bolca si è aperto per cause che restano sconosciute scaricando il contenuto

in un affluente del Chiampo  

 e-mail print  

Mercoledì 10 Agosto 2011 PROVINCIA,   

   

Gli uomini della protezione civile lungo il corso del rio Valnera

 Uno sversamento di liquami proveniente dall'allevamento di suini dell'azienda agricola di Giuseppe Rigoni, in località

Nori di Bolca, ha interessato la parte vicentina del versante che scende verso i Comuni di Crespadoro e Altissimo, nella

Valle del Chiampo. La conferma arriva dal sindaco di Vestenanova Maurizio Dal Zovo, che già nella mattinata di ieri

aveva inviato sul posto gli uomini della protezione civile comunale per un sopralluogo. 

La zona è stata presidiata dai carabinieri e sono intervenuti i tecnici dell'Arpav di Verona e Vicenza. «I liquami»,

aggiunge il sindaco Dal Zovo, «hanno raggiunto il fondovalle vicentino dove scorre il Chiampo e minacciano il tratto di

torrente le cui acque, più a valle, vengono utilizzate nelle vasche in cui si allevano le trote. Sono in contatto con il sindaco

di Crespadoro, Giampietro Dalla Costa», conclude Dal Zovo, «per gli interventi che ci competono». 

Si stima che la quantità di liquami fuoriuscita si aggiri intorno ai 300 metri cubi. La grande quantità di rifiuto organico si è

riversata lungo la Valnera, una valletta che segna il confine tra i comuni di Altissimo e Crespadoro, e che confluisce nel

torrente Chiampo. 

Il fatto avrebbe avuto inizio già a domenica sera, quando alcuni residenti hanno iniziato a sentire uno sgradevole odore

provenire dal rio Valnera. L'allarme però è scattato lunedì mattino, quando la presenza di liquame nell'acqua era sotto gli

occhi di tutti. 

L'insopportabile odore nauseabondo e la colorazione dell'acqua non ha lasciato dubbi e ha fatto scattare gli allarmi. Le

perplessità ci sono invece sulle motivazioni che hanno portato all'apertura di uno dei tre grandi silos che si trovano

nell'azienda di Vestenanova. Sono infatti tutte da accertare le esatte cause che hanno portato allo sversamento. Saranno le

autorità competenti a stabilire l'eventuale dolosità del fatto. 

Sembra comunque remota la possibilità di una rottura accidentale delle vasche. Il recupero del materiale è stato

praticamente impossibile, vista anche l'impervia pendenza del versante. Il liquido è sceso a valle costantemente, anche

nell'intera giornata di ieri. Fin dalle 21 di lunedì i volontari di Protezione civile Valchiampo hanno lavorato

incessantemente con pompe idrovore, togliendo incanalando il liquame in una vicina fognatura. 

Tra i primi ad accorgersi dell'anomalia è stato Franco Tibaldo, allevatore di trote della vallata vicentina. Captando l'acqua

del torrente per le vasche delle trote, il problema del versamento è saltato subito agli occhi del produttore. «L'acqua delle

vasche è diventata torbida», racconta, «le trote saltavano in aria in cerca di ossigeno. Non abbiamo avuto morie finora, ma

il rischio per circa 100 quintali di pesce è per i prossimi giorni a causa dei batteri». 

E sottolinea: «Questo problema si ripresenta ogni tanto, non è la prima volta» spiega il Franco Tibaldo. Ho fatto presente

il fenomeno più volte al sindaco Dalla Costa». M.G.
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TRAGEDIE ESTIVE. Sui monti di Fundres

 

Due alpinisti uccisi

da un fulmine

a quota tremila 

Precipita ultraleggero in Umbria, morti sul colpo i due viaggiatori 

 e-mail print  

Mercoledì 10 Agosto 2011 NAZIONALE,   

   

La vetta del Picco della Croce ROMA

Due alpinisti tedeschi, un uomo e una donna, sono morti, colpiti da un fulmine a un centinaio di metri dalla vetta del Picco

della Croce a 3135 metri di quota, la più alta cima dei monti di Fundres, in Alto Adige. I due, dopo essere stati colpiti

dalla saetta, che ha spaccato in due una roccia accanto alla quale si trovavano, sono precipitati a valle. Si tratta di Erik

Rohlfing, di 39 anni, residente a Henstedt-Ulzburg nel Nord della Germania e della su convivente, Susanne Rusch, 47

anni, originaria di Berlino. La donna, che non aveva documenti con sè, è stata identificata dai carabinieri soltanto in serata

con l'aiuto delle autorità tedesche. I corpi sono stati recuperati dagli uomini del Soccorso alpino, portati in quota da un

elicottero. Uno dei primi a raggiungere la zona a tremila metri sotto il Picco della Croce è stato Raimund Seebacher, del

Soccorso alpino di Vandoies, paesino che si trova ad una ventina di chilometri dal luogo della disgrazia. 

Nuova tragedia sulla spiaggia della Feniglia (Grosseto), all'Argentario. Un bambino di 16 mesi che era sul pedalò con la

mamma è caduto in acqua; sembrava essersi ripreso, invece è morto. A nulla è servita la corsa disperata in auto della

mamma dalla spiaggia al pronto soccorso dell'ospedale di Orbetello, pochi chilometri di distanza, per tentare di salvarlo. I

sanitari hanno provato a rianimare il piccolo per almeno 40 minuti, ma il cuore non ha mai ripreso a battere. L'autopsia

stabilirà se il decesso è dovuto ad annegamento o a malore.

Precipitato un ultraleggero nella zona di Nera Montoro, nel comune di Narni: muoino una donna di 31 anni, Eszter

Mohacsi, originaria dell'Ungheria ma residente a Nera Montoro, e l'istruttore Riccardo Cori, 45 anni, di Ronciglione. Il

mezzo era stato visto volare a bassa quota forse per permettere alla donna di salutare il figlio che era in piscina, poi l'aereo

è precipitato. Entrambi sono morti sul colpo.
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NOGARA. Ancora senza esito le ricerche di Toffoli, la donna scomparsa il 3 agosto da casa con la sua bicicletta

 

Al setaccio il cellulare di Laura

per scoprire i suoi movimenti 

Riccardo Mirandola 

Gli investigatori cercheranno di ricostruire i movimenti della donna. I volontari hanno bussato porta a porta a Pellegrina e

controllato il territorio attorno a Engazzà  

 e-mail print  

Mercoledì 10 Agosto 2011 PROVINCIA,   

       Il mistero della scomparsa di Laura Toffoli, la donna sordomuta di 42 anni scomparsa mercoledì 3 agosto a Pellegrina

mentre con la sua bicicletta stava andando a comprare le sigarette, continua a preoccupare gli investigatori. 

Anche per tutta la giornata di ieri, una cinquantina tra volontari della protezione civile, coordinati da Luca Castellini,

vigili del fuoco, unità cinofile e carabinieri, hanno bussato porta a porta a Pellegrina e setacciato una vasta zona di

territorio a Engazzà, proprio nei pressi dell'abitazione dove Laura vive da due anni con il compagno Marco Marconi. 

Nonostante l'imponente dispiegamento di forze, le ricerche non hanno dato ancora nessun elemento utile per capire cosa

possa essere successo a Laura nell'arco di tempo che va dalle 16.20, ora in cui la donna è uscita di casa, fino alle 16.47,

quando Laura Toffoli ha inviato l'ultimo sms al compagno Marco. E proprio il telefonino della donna potrebbe dare un

valido supporto per capire cosa è successo quel pomeriggio e per individuare il luogo dove Laura si trovava, almeno fino

alle 17.15, momento in cui il dispositivo è stato spento. Dalle telefonate e dai messaggi inviati e ricevuti il giorno della

scomparsa della donna e nei giorni precedenti, potrebbero essere ricavati spunti importanti per le indagini. Potrebbe

emergere anche, per esempio, se la donna frequentasse qualcuno in questo ultimo periodo, estraneo alla sua famiglia. 

Le analisi dunque cercheranno di individuare il luogo esatto dove si trovava il cellulare di Laura quando ha inviato gli sms

di richiesta di soccorso al compagno: era già arrivata a Pellegrina, dove aveva detto di recarsi, oppure era altrove?

Generalmente, anche se una tabaccheria più vicina c'era, Toffoli, andava a prendere le sigarette nella frazione di

Pellegrina, luogo più vicino a dove vivono i suoi due figli, di 14 e 20 anni, insieme al padre e al suocero. Ma nemmmeno

lì quel giorno si è fatta viva. I carabinieri di Nogara hanno sentito anche i componenti della sua cerchia di amicizie, per

capire se la donna avesse manifestato atteggiamenti diversi negli ultimi giorni o paure, ma pare che nulla di ciò sia

accaduto. Così come confermerebbe il compagno della donna.

La barista del bar della piazza, vide Laura dirigersi in bicicletta verso il cimitero del paese, in una direzione opposta a

quella dove domenica pomeriggio è stata rinvenuta la mountain bike grigia. Resta quindi da chiarire chi può aver portato

lì la bicicletta e perché. Può infatti essere plausibile che la bici possa essere stata portata in quel luogo dopo la scomparsa

di Laura e che la donna non sia mai arrivata lungo quella stradina, anche perché i cani del gruppo cinofilo dei vigili del

fuoco non hanno sentito tracce della sua presenza. Le ricerche dovrebbero proseguire anche oggi. 

I carabinieri hanno provveduto nel corso della giornata a distribuire a tutti i soccorritori l'esatta descrizione

dell'abbigliamento che aveva addosso Laura Toffali al momento della sua scomparsa. 
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MONTEFORTE e SOAVE. Il presidente Zaia conferma l'impegno per gli interventi di ripristino dopo l'alluvione ma le

grandi opere devono attendere

 

Fiumi più sicuri? «Non ci sono soldi»

 

Paola Dalli Cani 

«Se trovassimo i finanziamenti, in 4-5 anni si potrebbe fare tutto» I bacini nel veronese: saranno aree di esondazione da

usare se serve  

 e-mail print  

Mercoledì 10 Agosto 2011 PROVINCIA,   

   

L´incontro fra il presidente Zaia e i sindaci a Palazzo Balbi a Venezia

 Chiusa la fase dell'emergenza, con l'ordinanza che detta i criteri per l'erogazione del saldo dei contributi agli alluvionati,

resta aperta invece la partita della messa in sicurezza idrogeologica del Veneto. «Centonove milioni per le prime tre casse

di espansione a Trissino, Caldogno e Muson dei Sassi e altre sei per le quali è stata avviata la progettazione: sono in

agenda ma per queste, al momento, non abbiamo un euro»: così il Commissario per l'alluvione Luca Zaia sul piano da 2,7

miliardi di euro per la messa in sicurezza del Veneto.

L'esigenza c'è, e non per nulla a elaborare il «piano Zaia» è stata una commissione di saggi, ma da qui a darvi corso ne

passa: «Se trovassimo i finanziamenti, in 4-5 anni potremo raggiungere la sicurezza. Non si può dire, però, che non si sia

fatto nulla: stanno lavorando 250 cantieri in Veneto, con investimenti per 97 milioni, sotto l'occhio del Genio civile».

Lavorano per sistemare i danni dell'alluvione, ma anche per predisporre opere che aumentino il grado di sicurezza. I

bacini di laminazione, tre quelli previsti nel veronese, cioè San Lorenzo (Soave), San Vito (San Bonifacio) e

Colombaretta (Montecchia) formalmente oggi non sono altro che idee al centro di altrettanti studi di fattibilità. Eppure

almeno in due casi, cioè San Lorenzo e San Vito, mezzi e uomini al lavoro creano non poca preoccupazione tra i

proprietari dei terreni che temono di vedersi nascere un bacino in casa senza però alcun indennizzo, come sarebbe invece

previsto per le aree destinate.

«Sono piccole opere da utilizzare in caso di emergenza. A questo serve, a San Vito, il ripristino della vecchia paratoia

lungo il Chiampo, vicino al punto di confluenza con l'Aldegà», spiega Giovanni Paolo Marchetti del Genio civile di

Verona. Stesso discorso per San Lorenzo, «stesso obiettivo per lo sfioratore in sinistra Tramigna e la nuova paratoia a

monte dell'autostrada».

Non sono bacini e dunque non esistono servitù, indennizzi e altre misure compensative. Allora, cosa sono? «Aree di

esondazione da utilizzare solo in caso di necessità», spiega Marchetti, «per le quali, a fronte di un danno accertato, si

procede con i risarcimenti».

Il timore, per i proprietari che in tutte e tre le zone ci fanno vino a Doc, è che questa sorta di «ombrello» da aprire alla

bisogna e da concepire come soluzione tampone in attesa delle grandi opere, finisca con l'essere la soluzione definitiva

proprio perché di soldi non ce ne sono. Il riferimento, in zona, è al raddoppio del bacino di Montebello, che risolverebbe

di molto l'impatto delle piene del Chiampo nel veronese, e anche ai bacini perché se si fanno si deve anche pensare a

compensare gli agricoltori.

«Non c'è tampone», risponde Zaia, «ma l'amministrazione del possibile. Tamponiamo nel breve periodo con una

programmazione di lungo periodo. Per tre casse, che arrivano 80 anni dopo l'unica esistente, cioè quella di Montebello,
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sono stati stanziati 109 milioni», ribadisce, «e altri soldi non ce ne sono. Questo è il Veneto che ho ereditato: ci si è

accorti del problema al suo insorgere».

A nulla serve obiettare che il Piano di assetto idrogeologico dell'Autorità dell'Adige, diventato legge sei anni fa, aveva già

individuato allora le criticità, previsto gli eventi, suggerito con progetti e costi, le soluzioni. Zaia ricorda di essere seduto

sulla poltrona di Governatore da un anno e invita a chiedere spiegazioni ad altri. «Il Pai, certo, ma che diciamo di una

programmazione seria e sostenibile?», si chiede. «Sono state fatte case un metro sotto i fiumi se non negli alvei, senza

contare che l'alluvione non è stata questione di tracimazioni ma di rotture arginali».
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ABRUZZO. Nel paese distrutto dal terremoto

 

La Fondazione Arena

tra le macerie di Onna 

Concerto in via dei Calzolai, la strada perduta, che diventa così spazio della memoria 

 e-mail print  

Mercoledì 10 Agosto 2011 SPETTACOLI,   

   

Quel che restava di una strada di Onna dopo il 6 aprile 2009 La Fondazione Arena di Verona è protagonista questa sera in

Abruzzo nella terza serata musicale della manifestazione «Musica fra le macerie» nel borgo distrutto di Onna, per

ricordare e riportare la vita in questo luogo cancellato dal terremoto del 6 aprile 2009.

In programma brani celebri da Verdi a Puccini, Leoncavallo, Lehár, Meyerbeer: in scena il maestro Fabio Fapanni con il

soprano Maria Letizia Grosselli e il tenore Rubens Pelizzari. Tra gli sponsor della manifestazione anche l'azienda

veronese Mazzi Costruzioni.

L'idea dalla Pro loco di Onna e del direttore artistico della manifestazione Francesco Negroni è quella di portare i concerti

negli angoli simbolo di un paese simbolo per tornare a riempire gli spazi e i luoghi pubblici. Per questo motivo, il

Concerto operistico della Fondazione Arena si terrà alle 21,15 nel centro storico di Onna in prossimità di via dei Calzolai,

la strada perduta: luogo che grazie alla musica diventa spazio della memoria.
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In dono un fuoristrada alla Protezione civile  CERRO. Comprato dalla Regione, Comunità montana e Comune 

Melotti: «Oltre alla preparazione servono i mezzi» 

09/08/2011  e-mail print  

  

 

La cerimonia di consegna del nuovo fuoristrada destinato alla Protezione civile FOTO AMATO    Un mezzo fuoristrada

Nissan Navara pick up da 2.500 centimetri cubici di cilindrata è entrato da domenica in dotazione al Comune e destinato

alla Protezione civile. 

Le chiavi sono state consegnate dal presidente della Comunità montana Claudio Melotti al sindaco Paolo Garra davanti al

mezzo sistemato in piazzale Alferia, durante la festa di domenica «Sapori di Lessinia». Acquistato per 26.500 euro, la

Regione vi ha impegnato 21mila euro tramite la Comunità montana e altri 5,5mila euro sono stati erogati dal Comune di

Cerro.

«Ci appoggiamo alla squadra di Protezione civile della Valpantena», ha ricordato il sindaco, «ma so che già ci sono

persone in paese che vorrebbero creare un gruppo collegato e coordinato per gli interventi sul territorio nostro e della

Lessinia». 

E prosegue: «Questo mezzo è per loro e lavoriamo per tener uniti i nostri Comuni attorno a progetti che insieme si

possono portare avanti».

Melotti ha ricordato che la Comunità montana è capofila del distretto 3 di Protezione civile, con il compito di coordinare

le azioni dei volontari impegnati in operazioni destinate a salvare vite umane. 

«È importante che oltre alla buona volontà e alla preparazione delle persone, ci siano mezzi adeguati ed efficienti e questa

non è un'auto blu a servizio del potere ma della comunità e fa parte di un progetto più ampio di interventi di cui hanno

beneficiato anche altri Comuni», ha ricordato il presidente.

La vicesindaco Loredana Palumbo ha citato invece un'auto blu che è ben vista e attesa a Cerro, «il camper dell'unità

mobile dei carabinieri di Grezzana che staziona tutti martedì su piazza Alferia e, come questo mezzo della Protezione

civile, offre un servizio importante ai cittadini per il quale ringraziamo il maresciallo Roberto De Razza Panelli per la

disponibilità e la sollecitudine con cui ha risposto alle attese».

L'assessore alla sicurezza, Dino Tornieri ha speso parole di elogio anche per i volontari della Protezione civile che nel

recente fortunale che ha scoperchiato in parte il tetto della scuola media si sono prodigati fino a notte fonda per mettere in

sicurezza le attrezzature che potevano essere danneggiate dalla pioggia.

E ha detto: «Il mezzo loro destinato sarà utile nei loro servizi e darà anche maggior visibilità a un gruppo che è sempre

presente anche se si vede all'opera sono in particolari occasioni».

Infine l'assessore Sergio Brunelli ha auspicato che prosegua la proficua collaborazione avviata fra enti, Comunità montana

e Comune e fra le istituzioni e i volontari che operano per la collettività. V.Z.
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Lieve scossa di terremoto poco dopo le otto  MONTE BALDO E LESSINIA. Magnitudo locale 3.0 a una profondità di

nove o 10 chilometri, è stata avvertita anche in Valdadige 

In molti l'hanno percepita ma non ci sono stati danni Epicentro tra Malcesine ed Ala di Avio 

09/08/2011  e-mail print  

  

 

Il Monte Baldo nell'area di Malcesine, zona dell'epicentro    Tremano ancora il Baldo, la Lessinia e la Valdadige. Una

scossa di terremoto è stata registrata ieri alle 8,22 e 05 secondi dalle stazioni sismiche di San Zeno di Montagna e Prada,

gestite da Giangaetano Malesani responsabile dell'osservatorio sismico veronese «Agostino Goiran»

(www.osservatoriosismicoveronese.it. ). 

«La scossa è stata di media entità», esordisce Malesani, «precisamente di magnitudo locale 3.0, ad una profondità tra i 9 e

i 10 chilometri sotto il livello campagna, con epicentro tra la zona nord del Monte Baldo, nella valle dei Ronchi, ossia tra

Malcesine ed Ala di Trento e la Valdadige, quindi nei comuni di Brentino Belluno, Breonio, Sant'Anna d'Alfaedo,

Erbezzo e Bosco Chiesanuova. Proprio in Lessinia è infatti stata avvertita molto distintamente, specialmente in quella

nord occidentale, dove molti si sono fatti prendere da una certa apprensione».

Poi spiega: «Questa è una delle tante repliche di scosse che stiamo registrando dal 2 novembre scorso, quando, nel

territorio del Baldo, si udirono forti boati a Cassone di Brenzone, che io ritengo fossero stati causati da scorrimenti della

faglia che parte da Malcesine e termina a Marniga, a monte di Brenzone». «Da quella data», prosegue, «abbiamo

registrato ben 2.800 scosse strumentali. Le ultime sono state il 3 agosto, sempre sul Monte Baldo, tra la Val Trovai e la

Val delle Nogare, la precedente il 7 luglio a Pian di Festa con epicentro a Brentino Belluno, ossia la medesima area di

ieri». «Tali scosse», rassicura, «sono di media entità. Ciò significa che sono avvertibili, ma non provocano danni né alle

cose né alle persone. Mi sento di dire alla gente di stare tranquilla, non essendo la zona ad elevato rischio sismico».

Il sindaco di Brentino Belluno, Virgilio Asileppi, non ha sentito niente, ma fa sapere che alcuni cittadini hanno percepito

vibrazioni, che Malesani definisce «a carattere sussultorio», nella zona di Belluno Veronese. «Non abbiamo però alcuna

segnalazione di danni», dice Asileppi, «avevo invece sentito il terremoto scorso, udii un boato senza sentire però alcun

movimento».

Il maresciallo dei carabinieri della stazione di Peri di Dolcé, Guido Vicentini, informa: «Poco dopo le 8, ieri, ho percepito

una vibrazione molto lieve. È durata qualche istante e non ha causato alcun danno né preoccupazione tra la popolazione».

Sull'altro versante del Baldo, Paolo Rossi, sindaco di Ferrara di Monte Baldo, fa sapere: «A quell'ora stavo lavorando, non

ha sentito nulla e nessuno ha segnalato alcunché». Chi desidera avere informazioni dettagliate, come dati, tabelle,

approfondimenti anche dell'ultima ora può consultare: www.osservatoriosismicoveronese.it. B.B. 
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Recuperati due alpinisti in difficoltà a sappada. A Lamon soccorso un uomo caduto mentre pota l�albero  ago 9th, 2011 |

By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 Sappada (BL), 09-08-11 Due alpinisti impegnati sulla via De Infanti alla Torre dei Fiori, nel gruppo del Peralba, sono

stati recuperati dall�elicottero del Suem di Pieve di Cadore. I due, un ragazzo, G.P, 24 anni, e una ragazza, E.F., 28 anni,

entrambi di Maniago (PN) stavano salendo quando una scarica di sassi ha lesionato gravemente le corde. Non fidandosi a

proseguire, nè a calarsi con le doppie, hanno contattato il 118. Raggiunti dall�elicottero, i due ragazzi, che erano illesi,

sono stati tratti in salvo dal tecnico del Soccorso alpino di turno con l�equipaggio utilizzando un verricello di 6 metri, per

essere trasportati al rifugio Calvi.

  

 Cade mentre pota un albero

 Lamon (BL), 09-08-11 Mentre stava potando i rami di un albero, un uomo di Mestre (VE), G.B., 68 anni, è caduto dal

ponteggio su cui si trovava. Scattato l�allarme, l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore è atterrato non distante dalla baita

dove è avvenuto l�incidente. Imbarcato, l�infortunato è stato trasportato all�ospedale di Belluno con sospetti politraumi.
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Martedì 09 Agosto 2011 PROVINCIA 

 SABBIO CHIESE. Grazie a una convenzione tra il Comune e la super sezione Monte Suello 

La protezione civile «alpina»

ha una sede per la media valle

Uno spazio nella scuola materna destinato a una squadra territoriale per accelerare i tempi operativi evitando così le

trasferte a Salò

Pur essendo basata essenzialmente sul fondamentale apporto del volontariato, la «macchina» dei soccorsi pubblici è ormai

capace di una presenza sempre più capillare. Lo dimostra anche il caso di Sabbio Chiese: qui il Comune si è accordato

con la supersezione alpina «Monte Suello», affinché la squadra di protezione civile collegata, nata l'anno scorso e nel

frattempo già cresciuta, possa avere un punto di riferimento, uno spazio operativo in paese alternativo alla sede di Salò. 

E questo per fare in modo che a fronte di un eventuale intervento nel territorio della media Valsabbia i volontari debbano

percorrere una distanza minima per organizzarsi e partire in missione.

La convenzione, già in essere, ha una durata di due anni (rinnovabili), e prevede di poter utilizzare uno spazio pubblico

nel territorio comunale.

L'incontro tra il sindaco sabbiense Rinaldo Bollani e il presidente sezionale Romano Micoli è avvenuto nei giorni scorsi:

«Al termine - spiega l'assessore di riferimento Onorio Luscia - è stata firmato un accordo per il servizio di protezione

civile della durata di 2 anni rinnovabili». Cosa comporta? «In caso di bisogno, per qualsiasi evento calamitoso possa

verificarsi, le penne nere della sezione salodiana interverranno immediatamente con la squadra della Valsabbia che, di

recente formazione, conta oggi su 12 volontari addestrati in grado di operare con efficacia, pescati tra gli alpini valsabbini.

E se gli alpini ci mettono gli uomini, il Comune mette a disposizione nel seminterrato della scuola materna un punto

d'appoggio, un deposito per le attrezzature e i mezzi del nucleo valligiano». 

Così, come spesso avviene, in caso di emergenza pubblica a Sabbio saranno le penne nere a intervenire. «Tutto ha avuto

inizio quando, nel 2006, il secondo raggruppamento Ana fece base operativa a Sabbio per una esercitazione - ricordano in

municipio -. La collaborazione è poi proseguita con altri interventi di prevenzione sul territorio (vedi la pulizia delle pareti

della rupe della Rocca e quella dell'alveo del fiume Chiese). Per questo, con Celestino Massardi, responsabile della

protezione civile della Monte Suello, si è deciso di stipulare una convenzione. In questo modo si è completata la copertura

del territorio sezionale».

Proprio nei giorni scorsi la più volte citata squadra territoriale si è presentata ufficialmente, è stata dotata di un automezzo

e sono stati inaugurati gli spazi che lo ospiteranno. E adesso non solo garantirà la copertura della media valle in caso di

problemi più o meno gravi di rilevanza pubblica, ma collaborerà anche con i tecnici del Comune alla stesura del Piano di

protezione civile per Sabbio.

 

  

Data: Estratto da pagina:

09-08-2011 25Bresciaoggi(Abbonati)
La protezione civile alpina ha una sede per la media valle

Argomento: Pag.NORD 19



 

Brescia Oggi

Bresciaoggi(Abbonati)
"" 

Data: 10/08/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 10 Agosto 2011 PROVINCIA 

 Volontari dal mondo

nella casa vacanze

Grazie alla cooperativa «Il Graffio», tra qualche ora l'estate di Gardone avrà un tocco di internazionalità. Lo stesso

organismo gestirà infatti, da domani al 21 agosto, la prima edizione locale di un «Workcamp ambientale» che vedrà ospiti

(e lavoranti) nella casa vacanze Stallino, ai piani di Caregno, una decina di volontari provenienti da mezzo mondo:

Russia, Corea del Sud, Spagna, Francia e Turchia, solo per citare qualche Paese. 

Promossa nell'ambito del progetto «Volontariato al volo» e dell'Anno europeo del volontariato, l'iniziativa vede il

patrocinio del Comune e la collaborazione di Comunità montana, Ecomuseo, protezione civile di Marcheno, associazione

«Gardone capannone e Consorzio Valli. 

Il programma? Domani l'arrivo dei volontari e l'aperitivo di benvenuto alle 18.30 nel parco del Mella. Poi, nelle giornate

di permanenza allo Stallino, i ragazzi si occuperanno di sistemare il percorso didattico naturalistico (finanziato da

Comunità montana, Comune e coop Il Graffio), che verrà consegnato durante l'autunno, e di piccole manutenzioni della

stessa casa vacanze. Ma effettueranno anche visite didattiche a Brescia, sul Sebino e sul Garda. Fino alla festa finale del

19 nel parco del Mella. L.P.
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Dramma in Alto Adige: folgorati da un fulmine due alpinisti tedeschi 

 

BOLZANO Due alpinisti tedeschi, un uomo e una donna, sono morti, colpiti da un fulmine a un centinaio di metri dalla

vetta del Picco della Croce a 3135 metri di quota), la più alta cima dei monti di Fundres, in Alto Adige. I due, dopo essere

stati colpiti dalla saetta, che ha spaccato in due una roccia accanto alla quale si trovavano, sono precipitati a valle.

Soltanto l�uomo è stato identificato: si tratta di Erik Rohlfing, di 39 anni, residente a Henstedt-Ulzburg nel Nord della

Germania e della su convivente, Susanne Rusch, 47 anni, originaria di Berlino. La donna, che non aveva documenti con

sé, è stata identificata dai carabinieri soltanto in serata. I corpi sono stati recuperati dagli uomini del Soccorso alpino,

portati in quota da un elicottero. La scena che si è presentata davanti ai soccorritori, dopo che un escursionista aveva dato

l�allarme segnalando la presenza di due corpi esanimi, è stata terribile. A causa della potenza del fulmine, i due avevano le

scarpe completamente bruciate e un medico che si trovava tra i soccorritori ha potuto individuare sul capo dei due

poveretti i segni di ingresso della scarica elettrica. Uno dei primi a raggiungere la zona a tremila metri sotto il Picco della

Croce è stato Raimund Seebacher, del Soccorso alpino di Vandoies,. «L�allarme - ha detto Seebacher - è arrivato per

telefono al 118. È stato un escursionista a chiamare con il cellulare, dicendo di avere scorto due persone prive di

conoscenza a un centinaio di metri dalla vetta. L�uomo ha detto di avere chiamato nella speranza che i due fossero ancora

vivi». Quando però i soccorritori sono scesi dall�elicottero sul luogo dell�incidente, la dinamica è apparsa subito chiara. «I

due - ha detto Seebacher - avevano gli scarponi bruciati dalla scarica elettrica del fulmine. Il medico che viaggiava

assieme ai soccorritori sull�elicottero della Protezione civile altoatesina ha potuto constatare sul capo dei due i segni

inequivocabili del punto nel quale è entrata la scarica elettrica che li ha uccisi». 
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 09/08/2011 - pag: 7

Terremoto in Trentino Epicentro ad Ala e Avio

BOLZANO Un terremoto di lieve intensità ha interessato ieri mattina alle 8.22 la nostra regione. La scossa è stata

avvertita nel basso Trentino e ha avuto come epicentro la zona del Parco dei Monti Lessini a est dei territori comunali di

Ala e Avio, al confine con il Veronese. Non risultano danni a cose o persone. Il sisma ha avuto una magnitudo pari a 2,8

gradi Richter.
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 09/08/2011 - pag: 5

Terremoto in Trentino, l'epicentro ad Ala

Ieri mattina il sisma di magnitudo 2.8. Nessun danno registrato

TRENTO La terra ha tremato per pochi minuti. Ieri mattina una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 ha colpito il

distretto sismico delle prealpi del Veneto. Un raggio di circa dieci chilometri e un epicentro compreso fra i Comuni di

Ala, Avio, Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Sant'Anna d'Alfaedo. Cinque municipi sospesi fra Trentino e Veneto. La scossa,

di lieve intensità, non ha causato danni, come hanno potuto appurare le verifiche della protezione civile. L'epicentro è

stato dunque localizzato a nord di Verona. L'episodio arriva a poca distanza dalla precedente scossa. Tre settimane fa un

terremoto di magnitudo 4.7 aveva colpito la zona fra Lombardia e Veneto. In questo caso l'entità è più contenuta. Il

bollettino pubblicato dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia mostra che il fenomeno si ferma a magnitudo 2.8

mentre la profondità è stabile a 9,3 chilometri. Questo significa che sono stati coinvolti i comuni disposti a raggera nei 10

chilometri in cui è stato localizzato l'epicentro. L'apice della scossa risale alle 8.22 del mattino. Vista l'ora, in pieno

giorno, il fenomeno è stato avvertito dagli abitanti. Cuore dell'evento tra Ala e Avio. A ruota seguono i paesi di Bosco

Chiesanuova, Erbezzo, Sant'anna d'Alfaedo. Immediati gli accertamenti dei tecnici. «Dalle verifiche effettuate dalla sala

situazione Italia del Dipartimento della protezione civile non risultano danni a persone o cose» ha precisato la protezione

civile. Questa non è la prima volta che l'area è soggetta a scosse. Ma i tecnici rassicurano la popolazione: «In quella zona

non sono infrequenti fenomeni del genere che spesso vengono registrati solamente dagli strumenti spiegano . Questa volta

l'epicentro era meno profondo del solito, due chilometri, e forse anche per questo motivo il fenomeno ha creato qualche

preoccupazione nelle persone». I dati dell'evento sono arrivati in tempo reale. Il terremoto è stato localizzato con le

rilevazioni di 14 stazioni della rete sismica dell'Istituto di geologia. La localizzazione dell'epicentro viene infatti inserita

in una mappa ad hoc prodotta subito dopo il terremoto. I dati relativi al terremoto che ha scosso Ala e Avio sono stati

infine inseriti nel nel bollettino che raccoglie ogni variazione sismica in Italia. Ma. Da.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto ad Ala Nessun ferito

TRENTO L'epicentro del sisma era ad Ala. Ma l'entità del terremoto di magnitudo 2.8 è lieve: nessun danno ieri mattina.
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Irpinia, le storie magiche tra sisma e ricostruzione

Lupo al Campiello con «L'ultima sposa di Palmira»

«I l terremoto ha fatto morire un mondo e ha determinato il passaggio a un'altra civiltà». Giuseppe Lupo lo dice sempre: il

sisma dell'Irpinia, quello che nell'80 fece migliaia di morti, dispersi e senzatetto in Basilicata e Campania, è stato epocale

per quelle terre e per le persone che l'hanno vissuto. Lui compreso. Che dopo trent'anni ha trovato dentro di sé la storia

giusta per poterne finalmente parlare. È questa la «preistoria» di L'ultima sposa di Palmira (Marsilio Editori, 174 pagine,

18 euro), romanzo finalista al Premio Campiello che racconta la storia di Palmira, un paese «inesistente» per le carte

geografiche, ma vivo di storie fantastiche, magiche, dove i morti si ritrovano nei Campi della Finisterra e dove i vivi

sembrano immersi nella smania di ricostruire che dimentica il passato. Solo un abitante dell'immaginifica Palmira

combatte silenziosamente contro questa deriva: è Mastro Gerusalemme, il falegname del paese, che vuole assolutamente

portare a termine il mobilio per l'ultima sposa di Palmira, Rosa Consilio, l'unica capace di assicurare un futuro a una terra

che sembra non averne più. Ma c'è anche qualcun altro interessato alle storie di quella terra: Viviana Pettalunga, una

giovane antropologa milanese di papà meridionale che arriva a Palmira per raccogliere le reazioni dei terremotati. È come

spesso accade, un viaggio dentro se stessa quello che l'antropologa compirà ascoltando le storie di una terra che sembra la

copia carbone di altri mondi fantastici: un pò le Mille e una notte un po' Lo cunto de li cunti di Basile. Il repertorio di

personaggi che attingono dal reale solo per lambirlo, è raccontato all'antropologa in modo verosimile dal vecchio

falegname, con una riproposizione di figure classiche rivisitate alle soglie della modernità: il falegname, la donna che non

vuole figli e che proprio da Palmira tornerà col pancione, la sposa che fugge non si sa bene dove. Lupo non ha paura degli

archetipi, né teme l'avversione o quantomeno la diffidenza che la letteratura non realistica provoca nei lettori e nei critici.

Per lui la letteratura non deve raccontare il reale, per quello ci sono già i mezzi d'informazione. Lo scrittore deve

trasfigurare la realtà, reinventarla. Nascono così le storie dei due sposi che nessuno vede, del muratore ragazzo che

parlava agli uccelli e faceva miracoli, di una casa fiorita in una notte. Sotto la penna di Lupo prende vita quella terra

«primigenia» cui Pierpaolo Pasolini, che lì girò Il Vangelo secondo Matteo, regalò per sempre un futuro diverso,

facendone scoprire il passato. È lo stesso occhio con cui la osserva Viviana Pettalunga, che da subito si fa prendere

dall'atmosfera del posto, dalla magia scolpita dalle parole di Gerusalemme, e vive la sua missione di studio a Palmira

come un'esperienza del tutto personale: «Sarà perché ho respirato l'aria della Iudessa - si legge nel romanzo - ma stanotte

ho sognato mio padre che mi regalava un disco dei Beatles gettandosi con il paracadute da una mongolfiera in volo su

Londra. Vedi di non farmi vergognare, mi chiedeva nel sogno, continua a onorare tua madre come ti ho insegnato. E io gli

rispondevi: sei venuto a consegnarmi il testamento?». Vita e morte, passione e apatia s'intrecciano dentro l'antropologa e

le sue certezze - non avere figli con quel sentimento di freddezza che le aveva trasmesso la mamma, veneta - restano

senza veli all'incontro con l'animismo di Palmira, terra nata dal ricordo d'amore del mitico Patriarca, marito di dieci mogli,

padre di quaranta figl. Una terra che sovverte gli ordini, scardina le certezze. Dove basta attraversare una zona e rimanese

incinta, dove in un'altra, ancora oggi dopo anni, si sentono le urla di Andrea Doria intrappolato per sempre in un affresco

intonacato a calce. Perché l'importante è questo: raccontare. Perché quando si racconta si è fuori dal dramma e dentro al

ricordo. Ed è sempre il falegname a farlo capire, con piccole pennellate che trasformano l'irreale in racconto: «Aniceto

aveva il corpo di un ranocchio: questo aveva raccontato mastro Gerusalemme durante il loro unico incontro, in mezzo

all'odore di basilico e pomodori». Sara D'Ascenzo  RIPRODUZIONE RISERVATA
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E' tornata l'acqua nelle case di Arina 

Campigotto: «Grazie a Gsp e alla protezione civile» 

LAMON. La pazienza dei residenti della frazione di Arina è stata premiata e già ieri verso mezzogiorno i rubinetti hanno

ripreso a funzionare. Merito dei tecnici di Bim Gsp, che hanno fatto gli straordinari e hanno sostituito a tempo di record i

due inverter che avevano pregiudicato il funzionamento dell'acquedotto di Valpora. Tutta colpa di quel fulmine tremendo

che sabato alle 6 aveva svegliato tutto il paese di Arina. Una scarica terrificante che tra l'altro ha mandato in tilt l'intero

impianto che fa suonare le campane nonché l'impianto elettrico della chiesa ed ha lasciato qualche segno anche nella

struttura.

Al centro della frazione era stata parcheggiata un'autobotte per i residenti e un mezzo della protezione civile di Lamon

aveva approvvigionato l'acqua a domicilio di alcune persone anziane che non potevano raggiungere l'autobotte. Anche i

vigili del fuoco volontari di castello Tesino si erano detti disponibili ad aiutare nel caso in cui l'emergenza si fosse

protratta.

Ieri invece gran parte dei problemi sono stati risolti. Restano ancora alcune disfunzioni nella linea telefonica ma già oggi

tutto dovrebbe tornare alla normalità.

«Ringrazio Gsp, la protezione civile di Lamon e i vigili del fuoco volontari del Tesino perché tutti hanno fatto in pieno la

loro parte per limitare al minimo i disagi per la popolazione», afferma il consigliere comunale Mauro Campigotto che

risiede proprio ad Arina. «Un grazie anche ai residenti che hanno compreso l'eccezionalità del fatto e hanno portato

pazienza senza lamentarsi. Gsp ha fatto sicuramente la parte maggiore del lavoro e devo dire che i tecnici sono stati

velocissimi». (r.c.)
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 Precipita e muore mentre cerca funghi 

  

  

Martedì 09 Agosto 2011 

Un 67enne di Mariano Comense

Montagna stregata per i turisti lariani in questo terribile inizio di agosto. Ieri mattina, a Prato Maslino, località sopra

Berbenno in Valtellina, un uomo di Mariano Comense, di 67 anni, è precipitato mentre in compagnia di due amici stava

cercando funghi. 

L'incidente che è costato la vita a Enrico Proserpio, questo il nome della vittima, è avvenuto a quota 1.700 metri, in una

zona impervia che ha reso necessario l'intervento dell'elicottero del soccorso alpino. A dare l'allarme sono stati proprio i

due amici della vittima. L'uomo, impegnato a cercare funghi, è caduto in un dirupo scivolando per almeno cento metri.

Difficili sono dunque risultate le operazioni di recupero del ferito che è stato poi imbragato. Ma le ferite riportate nella

caduta erano talmente gravi che il 67enne è deceduto nel corso delle operazioni di recupero. L'équipe medica non ha

potuto poi fare altro che trasportare la vittima fino alla più vicina strada per poter portare la salma a valle. Sul posto, oltre

al soccorso alpino, sono intervenuti anche gli uomini del corpo forestale dello Stato e i vigili del fuoco. Purtroppo, però,

per il 67enne di Mariano Comense non c'era più nulla da fare. È la seconda vittima lariana della montagna in appena due

giorni. Mauro Peverelli

 

Nella foto:

Un' immagine dall'alto della zona di Prato Maslino dove è avvenuta la tragedia  
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Protezione civile

Soccorsi rapidi

con le «colonne» 

 Mercoledì 10 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I volontari della protezione civile alla festa di Misano foto Cesni Misano

Fabrizio Boschi

Tempo di ferie estive e di sagre paesane, però a Misano gli organizzatori del «Misà ‘n festa» hanno pensato di radunare

venti gruppi della protezione civile provenienti da altrettante località della provincia. E 80 volontari hanno allestito nel

cortile delle scuole elementari e medie un campo base.

L'iniziativa ha permesso ai visitatori di osservare la funzionalità di due tende gonfiabili per il soccorso e dei mezzi a

disposizione della protezione civile provinciale. Un'occasione anche per assistere alle simulazioni d'intervento di tre dei

13 cani del gruppo cinofilo di Endine Gaiano, di razze pastore tedesco, labrador e golden retriver, capaci di mettere con

successo in pratica l'addestramento ricevuto. 

In provincia 108 gruppi

La sagra di San Lorenzo ha dato spazio alle realtà associative di Misano mettendo in risalto il lavoro dei volontari della

protezione civile. Strada principale del paese gremita di gente per la grande soddisfazione del sindaco Daisy Pirovano:

«Questa è la risposta migliore anche perché per la prima volta in occasione della nostra sagra abbiamo voluto portare

all'attenzione di tutti la grande operatività dei volontari che appartengono alla protezione civile, di Misano e dell'intera

provincia. Giusto dare spazio a queste persone, soprattutto far capire a tutti quanto sia importante la loro presenza

puntuale e supportata da grande preparazione». 

Sono 108 in provincia di Bergamo i gruppi della protezione civile che coinvolgono attivamente 9.642 persone il cui

numero negli ultimi due anni è incrementato del 12%.

«Efficienza riconosciuta»

Alla festa di Misano era presente anche l'assessore provinciale alla Protezione civile Fausto Carrara: «L'efficienza della

nostra protezione civile ci è stata riconosciuta ovunque e proprio per questo va alimentata».

La Colonna e il Centro 

Il 2010 ha segnato la nascita della Colonna mobile provinciale che, come spiegato dall'assessore Carrara, «deve avere in

Bergamo il suo punto di riferimento, proprio per la posizione strategica del nostro capoluogo, situato vicino alle grandi

vie di comunicazione che consentono rapidi interventi anche sul territorio regionale e nazionale». 

Tra i programmi della protezione civile provinciale c'è quello di creare dal prossimo autunno dei piccoli avamposti di

colonna mobile: «Serviranno per dare una pronta risposta ai territori e saranno distribuiti in varie zone, dalla montagna

alla pianura, – ha anticipato Carrara –. Per fare una prima valutazione di quanto eventualmente accaduto, senza muovere

necessariamente i mezzi da Bergamo. Per ottimizzare l'attività di tutto il gruppo bergamasco è previsto anche

l'ampliamento dell'attuale Centro polifunzionale di emergenza provinciale di Bergamo, da rendere più funzionale e

trasformare in una vera e propria centrale operativa».
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Roggia Brembilla sotto controllo

con le vasche anti esondazione 

Castel Rozzone, l'opera è prevista nel Piano del territorio approvato in Consiglio

Tra gli interventi anche una circonvallazione per il traffico diretto a Brignano 

 Mercoledì 10 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

La roggia in via Galilei a Castel Rozzone: nel Pgt anche opere anti esondazione Castel Rozzone

Patrik Pozzi

Zone di depressione lungo la roggia Brembilla per raccogliere l'acqua che, in caso di forti precipitazioni, potrebbe

esondare dagli argini. È questo uno dei punti più caratteristici del Piano del governo del territorio di Castel Rozzone

approvato dal Consiglio comunale. 

Si tratta di due aree verdi lungo la via XXIV Maggio e via Nazioni Unite che il Comune otterrà da privati grazie a ambiti

di trasformazione e che saranno trasformate in vasche di laminazione. «Vasche che – afferma l'assessore ai Lavori

pubblici Luigi Rozzoni – con il completamento del canale Gronda sud, scongiureranno a Castel Rozzone il rischio di

nuovi allagamenti». Contenimento del consumo del suolo e modifica della viabilità interna sono le altre principali

caratteristiche del Pgt sul quale sono state presentate 39 osservazioni (13 respinte, 15 accolte parzialmente, 11 accolte).

Area feste e ciclovia

Per scongiurare il rischio di esondazioni nel Pgt è prevista anche la creazione lungo la roggia Brembilla di una pista

ciclabile sopraelevata che fungerà da argine del corso d'acqua. La pista ciclabile partirà dalla zona di depressione prevista

in via XXIV Maggio e, costeggiando la via Mazzini e la via Galilei, passerà nella seconda zona di depressione prevista fra

le vie Nazioni Unite e San Carlo. Questa area verde è destinata a diventare in parte anche un'area feste. 

Ma quando potrà concretamente partire la realizzazione di queste previsioni? «Tutto ora dipende dai privati – afferma

Rozzoni –: se daranno il via agli interventi edilizi previsti dagli ambiti di trasformazione potremo entrare in possesso delle

aree. Purtroppo l'attuale crisi del settore dell'edilizia non aiuta ».

Circonvallazione nord 

A carico di privati saranno anche la maggior parte degli interventi sulla viabilità interna previsti nel Pgt. Per limitare il

passaggio nel centro storico del traffico che si sposta dalla ex statale 42 ai comuni limitrofi è stata prevista una

circonvallazione che intercetterà il traffico della provinciale 126 nel punto della sua biforcazione fra via Dante e Corso

Europa, lo porterà a nord e poi , costeggiando la roggia Brembilla, lo farà sbucare in via Mazzini dalla quale poi si

potranno raggiungere Brignano e Lurano. 

Per rendere più sicura la viabilità nel centro abitato sono previste inoltre nuove rotatorie alla biforcazione fra via Dante e

corso Europa, all'incrocio fra via Nazioni Unite e via Brignano, a metà di corso Europa.

Fino a 3.600 abitanti

Altra novità dal punto di vista viabilistico è l'eliminazione rispetto al vecchio Piano regolatore della circonvallazione sud

prevista in variante alla provinciale 126. Una scelta presa nella direzione di limitare il consumo del territorio. 

«Fra la nuova strada e la zona industriale a sud della provinciale – spiega ancora l'assessore ai Lavori pubblici – si

sarebbero create delle zone verdi destinate inevitabilmente ad essere edificate». Il paese non può contare su una grande

superficie. «Con questo Pgt – conclude Rozzoni – abbiamo quindi voluto prestare particolare attenzione al suo consumo.

Non a caso la costruzione di nuove abitazioni è stata concentrata solo ai bordi del territorio già edificato». In base al piano

la popolazione aumenterà nei prossimi dieci anni da 2.900 a 3.600 abitanti.
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Conclusa la fusione della Protezione Civile 

Castiglione, Pasquale Innocenti confermato alla testa del gruppo unico Presto un tavolo di lavoro comunale per

coinvolgere le associazioni locali 

CASTIGLIONE Un coordinamento comunale per la Protezione Civile. Un controllo più capillare che metta insieme le

decine di volontari che da anni lavorano con un impegno a trecentossesanta gradi sul territorio che per la sua vastità e

conformazione richiede un�attenzione e una preparazione molto particolare. Il progetto era da tempo nel cassetto di

Michele Falcone, l�assessore alla sicurezza del Comune di Castiglione: in questi mesi ha messo le ali e ora, finalmente, ha

preso vita e corpo. L'assessore Falcone ora ha appena concluso il piano di fusione della Protezione Civile comunale.

«Favorirà un incremento del controllo su tutto il territorio, sia sul piano qualitativo, sia sul piano quantitativo» dice il

responsabile della sicurezza. Falcone spiega che dopo vari incontri a cui hanno partecipato gli stessi assessore e

presidente, insieme ai volontari del "Gruppo Aloisiano" ed alla polizia locale, si è giunti alla conclusione di costituire il

Gruppo di Protezione Civile comunale unico «per offrire un servizio migliore ai cittadini, per quanto riguarda la sicurezza

del paese». La Protezione Civile era già presente sul territorio castiglionese come associazione Onlus "Gruppo Aloisiano",

che si era costituita nell'aprile 2010. Il presidente Pasquale Innocenti, ex militare dei paracadutisti della Folgore di Pisa,

con corsi e numerose ore di addestramento alle spalle, che gli hanno permesso di acquisire esperienza in campo operativo

messa in atto durante gli interventi in loco, aveva già espresso soddisfazione per come stava crescendo il gruppo sia

quantitativamente - basti vedere il numero delle iscrizioni di nuovi volontari - che qualitativamente. Ora il gruppo della

Protezione Civile comunale, che comprenderà anche la Croce Rossa, sarà un importante sostegno per la polizia locale

qualora dovessero presentarsi gravi situazioni di calamità naturali. La Polizia locale, da parte sua, essendo addetta al

coordinamento dell'Associazione Comunale di Protezione Civile ricorda che coinvolgerà tutte le altre associazioni nel

settore per un tavolo di lavoro che permetterà la massima efficienza e prontezza in ogni evenienza con tutte le possibili

eccellenze. Nel nuovo gruppo comunale, si è ritenuto opportuno riconfermare Pasquale Innocenti come coordinatore. Il

nuovo Gruppo di Protezione Civile comunale invita tutti i cittadini, interessati a prestare servizio di volontariato, a recarsi

presso la sede della Polizia locale di Castiglione in via C. Battisti n. 19/G.

|«²��
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Martedì 9 Agosto 2011, 
TRIESTE - Fondi per sistemare la rete idrica del Friuli Venezia Giulia. Al comune di Caneva (Pordenone)
andranno 250mila euro per la sistemazione idraulica del Rio Puster e la messa in sicurezza dell'acquedotto
comunale e della strada provinciale 29. 
Lo ha stabilito il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Luca Ciriani, in qualità di assessore alla Protezione
civile.
«Lo stanziamento - spiega Ciriani - è relativo ai danni provocati dagli eventi alluvionali verificatisi fra il 30 ottobre
ed il 1 novembre 2010, durante i quali l'eccezionale afflusso di acqua lungo il corso del Rio Puster aveva
danneggiato seriamente gli argini causando allagamenti sulla strada Pedemontana e compromettendo la sicurezza
di un tratto dell'acquedotto comunale».
Soddisfatto dell'intervento regionale, il sindaco di Caneva, Andrea Gava, ne ha sottolineato l'importanza per tutta
la frazione di Sarone. Oltre a quanto previsto per il Rio Puster, Ciriani ha annunciato ulteriori fondi: il Comune di
Caneva riceverà 73mila euro per i lavori che ha dovuto eseguire in emergenza sugli stabili di sua proprietà e
saranno soddisfatte anche 27 richieste di rimborso presentate da parte di privati cittadini per complessivi 28.600
euro.
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PROTEZIONE CIVILE 

Le tute gialle sul monte Grappa

aiutano i pellegrini di S.Vittore

Martedì 9 Agosto 2011, 
Un contributo speciale per la Protezione civile grazie al Centro Servizi del Volontariato della Provincia di Belluno.
Nei giorni scorsi, il Centro Servizi ha accettato il progetto provinciale presentato dal Coordinamento della
associazioni della Protezione civile che rientrano nella Comunità Montana Feltrina, il quale avrà ora un aiuto
economico. «Il progetto - scrive il presidente del Coordinamento, Pietro Cadorin - prevede corsi specifici per la
formazione dei volontari e l'acquisto di attrezzature per tre associazioni della Provincia da usare in caso di
emergenze o addestramenti di Protezione Civile. Da sei anni questi progetti vengono presentati e accettati per le
loro peculiarità. Ogni anno ci sono differenti acquisti finanziati all'80% e con il contributo restante da parte delle
associazioni aderenti al progetto. Ringraziamo il Centro Servizi». Sabato e domenica scorsi, inoltre, i volontari del
Coordinamento hanno partecipato ad una esercitazione su montaggio e smontaggio tende in località Bocchette di
Cima in occasione del pellegrinaggio da san Vittore a Cima Grappa.
© riproduzione riservata 
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L'ACCORDO Previsti 250 mila euro per tre anni. In 10 anni 5906 persone soccorse

Ulss e Cnsas, convenzione rinnovata

Martedì 9 Agosto 2011, 
Con 250.000 euro annui - circa il 15% in più del precedente - anche per il prossimo triennio è fatto salvo il soccorso
sulle nostre montagne. A garantirlo saranno ancora il Suem 118 dell'Ulss n. 1 e la seconda zona della delegazione
Dolomiti Bellunesi del Corpo nazionale di soccorso alpino. I responsabili, Antonio Compostella e Fabio Bristot,
hanno siglato ieri l'accordo di convenzione che suggella un rapporto ormai ultradecennale in termini contrattuali e
ultraventennale in termini di più vasta collaborazione. Proprio il 9 agosto di 25 anni fa, ricordava il responsabile
del Suem di Pieve di Cadore Cipolotti, avveniva la prima attivazione di quel centro mobile.
In tema di intervento vengono così assicurati: la presenza per 365 giorni all'anno di un tecnico di elisoccorso del
Cnsas alla base di Pieve di Cadore; il supporto di un tecnico di centrale operativa del Cnsas per coordinare gli
interventi in ambiente alpino ed ostile nei periodi di maggior afflusso turistico o più a rischio; la presenza di
un'unità cinofila alla base dell'elisoccorso in inverno e nelle situazioni di allarme valanghe; la copertura del
soccorso H24 con le 18 squadre del Cnsas operative sul territorio provinciale e limitrofi in servizio di reperibilità
dedicato; 50 ore di volo garantite per addestramenti ed esercitazioni del personale Cnsas dedicato al servizio di
elisoccorso.
In tema di prevenzione la convenzione assicura uno scambio formativo tra Suem e Cnsas, con istruzione sanitaria
dei volontari del Soccorso alpino e la preparazione tecnico-alpinistica per il personale sanitario del Suem, nonché
campagne comuni di sensibilizzazione nelle scuole e verso utenti e frequentatori della montagna anche con il
supporto di Dolomiti Emergency.
«È una convenzione di reciproca soddisfazione - hanno sottolineato Compostella e Bristot - che dà giusta
importanza alla risorsa umana impiegata in questo delicato settore delle attività umane in ambiente impervio come
la montagna. Oltre ai mezzi sono importanti gli uomini e le donne che vi operano e una sempre più adeguata
risorsa finanziaria non può che andare ad esclusivo vantaggio del cittadino. Ogni sforzo compiuto sinergicamente
in tal senso, poi, trova riscontro nella riconosciuta e apprezzata qualità del servizio che poggia su personale
qualificato ed esperto conoscitore del territorio».
Qualche numero. Dal 2000 al 2010 le missioni del Cnsas 2a zona Dolomiti bellunesi sono state 4.813 e 5.906 le
persone soccorse con impiego di 32.898 volontari per 35.029 giornate/uomo e 2.825 le uscite degli elicotteri Suem. 
© riproduzione riservata
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DONNA SCOMPARSA

"Bellunesi" i cani impegnati nella ricerca

Martedì 9 Agosto 2011, 
Fanno parte del gruppo cinofilo dei vigili del fuoco di Belluno i labrador (nella foto) impegnati da un paio di giorni

nella ricerca di Laura Toffoli, 42 anni, la donna sordomuta di Nogara (Vr) che da una settimana ha fatto perdere le proprie

tracce. 

Proprio i cani dei vigili bellunesi avevano portato i soccorritori a trovare la biciletta che la donna aveva usato per andare a

comprare sigarette. I labrador l'hanno individuata abbandonata in una stradina che porta a un depuratore nei pressi di un

pioppeto. 

In queste ore le ricerche proseguono e proprio i cani, particolarmente addestrati per questo tipo di ricerche, potrebbero

rivelarsi fondamentali per risalire alla donna. Le campagne della zona vengono battute palmo a palmo oltre che dal nucleo

dell'unità cinofila bellunese, anche dai volontari della Protezione civile e dai carabinieri.

© riproduzione riservata
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CANEVA

Fondi anti- allagamenti

Martedì 9 Agosto 2011, 
CANEVA - (ms) Il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Luca Ciriani, in qualità di assessore alla
Protezione civile ha stabilito l'erogazione di 250mila euro a favore del Comune di Caneva per la sistemazione
idraulica del Rio Puster e la messa in sicurezza dell'acquedotto comunale e della strada provinciale 29.
«Lo stanziamento - spiega il pordenonese Ciriani - è relativo ai danni provocati dagli eventi alluvionali verificatisi
fra il 30 ottobre e il 1. novembre 2010, durante i quali l'eccezionale afflusso di acqua lungo il corso del Rio Puster
aveva danneggiato seriamente gli argini, causando allagamenti sulla strada Pedemontana e compromettendo la
sicurezza di un tratto dell'acquedotto comunale». 
© riproduzione riservata
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FIESSO UMBERTIANO

Protezione Civile aperta ai ragazzi

Martedì 9 Agosto 2011, 
(m.r.) Il consiglio comunale ha modificato lo statuto del gruppo di Protezione Civile. Due sono gli importanti
inserimenti. La modifica di un articolo già esistente ma reso più efficace, che riguarda i provvedimenti disciplinari
verso il volontario reo di diffondere informazioni o verbali che possono nuocere alle attività e al buon nome del
gruppo. La seconda modifica ha di fatto creato la nascita di una sezione "allievi" volontari di Protezione Civile
aperta ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. 
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Incendio a Varese: in fiamme i mezzi della ProCiv 

Il rogo potrebbe essere doloso. Galli (Presidente Provincia di Varese): "Il gesto non limiterà l'operatività, la Protezione

Civile provinciale è attrezzata per sopperire al danno in tempi rapidi"

 

    Martedi 9 Agosto 2011  - Dal territorio - 

Questa mattina un incendio ha distrutto i mezzi parcheggiati in un garage della Protezione Civile di Varese: in fiamme

due auto, un fuoristrada e altre attrezzature utilizzate negli interventi. L'incendio ha provocato danni anche alla struttura a

disposizione della Protezione Civile, situata nella zona di Schiranna, alla periferia della città.

 Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco. Secondo i primi rilievi, l'incendio, divampato alle prime luci

del giorno, potrebbe essere doloso. 

Solidarietà alle istituzioni e ai volontari è stata espressa dal Presidente della Provincia Dario Galli e dall'Assessore

provinciale alla Protezione Civile Massimiliano Carioni: "Siamo allibiti e sorpresi per quanto accaduto alla base operativa

della Protezione Civile" - hanno dichiarato - "Non riusciamo a dare una spiegazione logica a quanto avvenuto, ma 

possiamo garantire che il gesto non limiterà l'operatività, poiché il sistema di Protezione Civile provinciale è attrezzato

per sopperire al danno causato in tempi rapidi".

Redazione

 

|«²��

Data:

09-08-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Incendio a Varese: in fiamme i mezzi della ProCiv

Argomento: Pag.NORD 37



 

Il Giornale di Vicenza clic - PROVINCIA - Articolo

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

ROANA.Allarme rientrato nella nottata

 

“Disperso”

cercato

per 5 ore

Era a casa 

Gerardo Rigoni 

Almeno 23 persone nei boschi per trovare l'uomo andato a funghi. I soccorsi sono costati alla collettività circa 1.700 euro 

 e-mail print  

Martedì 09 Agosto 2011 PROVINCIA,   

     Ventitre persone che per 5 ore di notte perlustravano i boschi, altri 30 allertati pronti per partire alle prime luci

dell'alba, un elicottero messo in pre allarme, 5 enti di soccorso mobilitati. Una spesa, che si accolla la Regione, di circa

1.700 euro. E tutto per niente. Perché il vicentino dato per disperso domenica notte sulle pendici del Monte Verena è stato

ritrovato, sano e salvo a casa nel suo letto. 

La storia, se non avesse coinvolto un tale dispiegamento di forze, avrebbe del comico. Da quanto sembra domenica

mattina tre amici di Vicenza, tra cui il 53 enne Alessandro Bortolaso, hanno deciso di raggiungere il Monte Verena per

andare a funghi. Durante l'uscita, tra i tre pare sia scoppiata una lite con Bortolaso che si allontanava da solo e gli altri due

che riprendevano la strada per Vicenza. Arrivati a casa i due hanno continuato a telefonare all'amico per assicurarsi che

fosse rientrato ma, nonostante il telefono squillasse, non trovavano risposta. Allarmati sono risaliti al Verena ma senza

trovare l'amico. A quel punto, visto anche l'incombere della notte, hanno preferito dare l'allarme. Mentre Bortolaso

rincasava verso le 21 sul Verena partivano le ricerche con soccorritori del soccorso alpino, carabinieri, forestale, polizia

municipale e vigili del fuoco. Ricerche che sono proseguite fino all'1.30 pronte per ripartire alle 5.30 con squadre già

organizzate. Ma alle 3 è cessata l'allarme con la notizia che l'uomo era già a casa. 

Il costo del soccorso di domenica non è facile da quantificare: gli uomini del soccorso alpino sono volontari, ma il costo

dell'uscita si aggira sui 200/250 euro. Forestale, Cc e polizia locale costano (calcolando mezzi e ore ) attorno agli 800

euro. I pompieri altri 700 euro. E per fortuna non è intervenuto l'elicottero che costa 80 euro al minuto.
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I primi sedici profughi dalla Libia sono stati accolti all'Hotel Brianza SEVESOL'AMMINISTRAZIONE E LE

ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE SI SONO GIÀ ATTIVATE

EMERGENZA UMANITARIASono molti i profughi nordafricani in fuga dalla guerra giunti in Italia (CdG)

di SONIA RONCONI SEVESO L'ARRIVO in Brianza dei profughi libici continua. In settimana sono arrivati 16 profughi

fuggiti dalla guerra in Africa e saranno ospitati all'hotel Brianza di corso Isonzo. Questo è solo l'inizio del flusso di libici

che sarà ospitato dalla Provincia di Monza e Brianza. Appena arrivati in città sono stati portati al plesso comunale di via

Redipuglia dove sono stati sfamati. In questi giorni il Comune con gli uffici preposti, la Prefettura e alcune associazioni

del terzo settore si sono trovati per organizzare e coordinare l'accoglienza dei nordafricani. I volontari della Protezione

civile hanno l'onere del supporto logistico. Non solo. La spesa del mantenimento sarà supportata da un fondo della

Protezione civile nazionale creato apposta per questa emergenza. «La nostra città - precisa Luca Volpi, assessore ai

Servizi Sociali ha offerto massima disponibilità a questi sedici profughi. A quanto sappiamo, però, nelle prossime

settimane anche altri Comuni brianzoli vivranno questa realtà. Quindi è indispensabile e determinante creare una strategia

di coinvolgimento con tutte le realtà locali interessate da questa emergenza, per offrire un supporto forte. L'accoglienza

profughi nasce da un impegno a livello nazionale che ha recepito un decreto europeo per mezzo della conferenza

Stato-Regioni». IL COMUNE non è solo, oltre alla Provincia, alla Protezione civile e alle associazioni anche alcuni partiti

politici offrono il loro sostegno. Subito è partita un'interrogazione all'indirizzo del sindaco, Massimo Donati, per chiedere

di riferire in Assise circa le intenzioni della Giunta per fronteggiare l'emergenza. E poi una serie di domande precise «per

non lasciare nulla al caso e accertare che le risorse vengano spese nel miglior modo possibile per la città e per gli stessi

migranti». «Ci aspettiamo che vengano coinvolte tutte le parti sociali, le associazioni e i partiti fanno sapere dal circolo

XXV Aprile per poter creare una vera e propria rete di supporto. È necessario che venga subito costruita una

programmazione che indichi obiettivi a medio e a lungo termine e che si rendano pubblici i criteri di spesa delle risorse

messe a disposizione», spiega il consigliere comunale del Partito democratico, Giorgio Garofalo. La giunta Donati si sta

attivando per rispondere all'esigenza e a quanto pare vi è una sinergia di Enti e forze politiche che si stanno attivando.
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Nubifragio devastante, città in ginocchio Il Comune chiede lo stato di calamità Lettera al governatore lombardo:«Criticità

per la sicurezza e l'incolumità pubblica»

IMPEGNO I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e la giornata seguente (Rossi)

di DARIO CRIPPA MONZA DOPO il nubifragio, lo stato di emergenza. A chiederlo ieri è stato il Comune di Monza

che, dopo i danni subiti a causa del violentissimo nubifragio del 5 agosto, ha indirizzato una lettera al governatore

lombardo Roberto Formigoni, al Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Franco Gabrielli e all'assessore

regionale alla Protezione civile Romano La Russa. «La situazione in città è sotto gli occhi di tutti - ha scritto l'assessore

alla Sicurezza Simone Villa -. Il nubifragio e la grandine hanno causato molteplici e ingenti danni a proprietà pubbliche e

private, nonché procurato situazioni di grave pericolo in diverse parti della città, determinando criticità per la sicurezza e

l'incolumità pubblica». Allarme anche per il patrimonio storico e artistico della città. «L'acqua e il vento - ha aggiunto

Villa - hanno colpito con altrettanta severità anche il patrimonio storico, artistico e ambientale della nostra città, dal Parco

alla Villa Reale». La storica reggia del Piermarini ha subito allagamenti tali da danneggiarne gli impianti principali e ieri

sono stati effettuati accurati sopralluoghi tecnici per valutare nel dettaglio la situazione. «Persino il pino secolare tra

piazza IV novembre e piazza Roma - ha ricordato l'assessore - è stato praticamente abbattuto». Ha detto la sua anche il

sindaco Marco Mariani, appena rientrato dalle vacanze: «Siamo di fronte a un evento purtroppo non del tutto eccezionale

quest'anno, tenuto conto che già il 29 luglio scorso un violentissimo acquazzone aveva allagato numerose strade

cittadine». «Complessivamente - ha detto poi anche in qualità di presidente del Consorzio per la Villa Reale abbiamo

dovuto far fronte a quasi un migliaio fra richieste di soccorso e intervento. Oggi stiamo contando i danni non solo in città,

ma anche alla Villa e al Parco. Il tetto della ex Scuola Borsa in via Boccaccio è stato aperto dalla tromba d'aria, l'acqua è

penetrata in alcune sale e nei sotterranei del palazzo compromettendo l'impianto elettrico e altre dotazioni elettroniche.

Solo tra qualche giorno sarà possibile fare una stima esatta dei danni subiti». INTANTO, dal Comune informano che i

cittadini che lamentano danni documentati possono rivolgersi alla Polizia locale in via Mentana per ritirare l'attestazione

ai fini assicurativi degli eventi atmosferici subiti, mentre da domani il modulo di richiesta sarà scaricabile direttamente dal

sito internet del Comune. Un ringraziamento particolare è stato poi rivolto a Vigili del fuoco, polizia, carabinieri, Croce

Rossa, volontari della Protezione civile e cittadini che si sono particolarmente dati da fare nell'emergenza. Image:
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Una nottata da incubo con la Protezione civile ANGELI PRESENTATA LA RELAZIONE DELL'INTERVENTO

MONZA UNA NOTTATA di inferno. Descritta in tutti i suoi passaggi, i sottopassi chiusi a tempo record, le strade, le

abitazioni, le cantine invase dalla pioggia, gli alberi abbattuti da vento e grandine. E persino i sommozzatori, col cuore in

gola, a immergersi nella massa d'acqua che aveva invaso i sottopassi per verificare che nelle macchine che vi erano

rimaste imprigionate non ci fossero essere umani. Tutto questo è finito nero su bianco nelle tre pagine della relazione

stilata dall'associazione di Protezione civile Monza Soccorso. Impossibile darne conto al cento per cento, ma altrettanto

impossibile non ricordare l'impegno profuso per tutta la serata e la notte del 5 agosto dai sei volontari di Monza Soccorso,

dalle 21 pronti a intervenire con tre squadre attrezzate con motoseghe e dispositivi per il soccorso in acqua. Interventi

sempre efficaci, come quello alla Casa d'accoglienza Fondazione Maddalena Grassi a Concorezzo, con gli utenti disabili

messi in salvo da un'acqua che aveva già raggiunto i 20 centimetri di altezza. Oppure l'uomo che si era rifugiato sul tetto

della sua auto nel sottopasso allagato in via Fratelli Bandiera a Villasanta o gli alberi caduti in mezzo alla strada

soprattutto nella zona del Parco. Image: 20110810/foto/510.jpg 
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Strade bloccate I volontari di Protezione civile dell'associazione Monza Soccorso sono intervenuti per liberare le strade

dagli alberi caduti, per svuotare i seminterrati riempiti d'acqua con le motopompe e per chiudere strade e sottopassi resi

inagibili dal nubifragio. Image: 20110810/foto/517.jpg 
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Siciliano, capo dei volontari: «Azzerato un lavoro di vent'anni» LE REAZIONI E L'ASSESSORE CLERICI CHIEDE

AIUTO ALLA CITTADINANZA: «UNA RACCOLTA FONDI PER POTER RIPARTIRE»

VOLONTARIO Gianluca Siciliano

VARESE MENO DI UN ANNO FA, esattamente il 13 novembre scorso, gli brillavano gli occhi mentre nella sala

consiliare del Comune di Parma veniva insignito del Premio Gentilezza 2010. Un prestigioso riconoscimento, da parte del

Dipartimento della Protezione Civile, all'esperienza maturata in campo nazionale e nelle tante missioni d'emergenza alle

quali ha partecipato. Ieri, a Gianluca Siciliano brillavano nuovamente gli occhi, ma in senso opposto. Voglia di piangere

al pensiero di quel che c'era e alla vista di quel che adesso non c'è più. La sede cittadina della Protezione Civile colpita da

una attacco in piena regola, al quale è difficile dare una spiegazione. «Era impossibile aspettarsi una cosa del genere - le

parole del responsabile del gruppo volontari della Protezione Civile -, perché la nostra sede è stata letteralmente azzerata.

Al massimo ci saremmo aspettati un atto vandalico minore, come ogni tanto accade nella zona della Schiranna, ma questo

sinceramente no. Un lavoro di vent'anni andato letteralmente in fumo. A questo punto ci troviamo impossibilitati a

intervenire in eventuali situazioni di emergenza. A quanto ammontano i danni? Circa duecentomila euro». ADESSO la

Protezione Civile chiede l'aiuto del Comune, le cui casse però non sono certo pingui. «Il Comune versa in condizioni

disperate - sottolinea infatti Stefano Clerici, assessore a Palazzo Estense con delega alla Protezione Civile -, quindi questa

situazione proprio non ci voleva. Ho sentito il sindaco Fontana, che come me ha intenzione di rimettere in sesto il prima

possibile la sede della Protezione Civile, anche se ci vorrà del tempo che adesso non possiamo quantificare. Certo, la

Protezione Civile fornisce un servizio importante alla cittadinanza, che adesso vorremmo contraccambi in qualche modo.

Per questo motivo, ho pensato a una raccolta fondi per permettere la messa in sicurezza della sede della Schiranna». Sui

motivi alla base dell'incendio, però, è buio pesto. «Ci chiediamo quale possa essere l'obiettivo di un gesto così vile -

continua Clerici -. Si tratta di un atto di vandalismo fine a se stesso. Chi è andato lì sapeva dove andare a parare: era

qualcuno che evidentemente conosceva la realtà della Protezione Civile e che sapeva che non c'erano gli allarmi. In futuro

doteremo la sede di un impianto di videosorveglianza e ci cauteleremo maggiormente in confronto al passato. Nel

frattempo, chiediamo un contributo ai varesini, a partire dalla festa della Protezione Civile di settembre, che comunque si

farà». Paolo Candeloro Image: 20110810/foto/1889.jpg 
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UN ATTO gravissimo che ha colpito una delle forze che più di altre è vi... UN ATTO gravissimo che ha colpito una delle

forze che più di altre è vicina alla gente anche qui nella nostra città. Alla Protezione civile e a tutti i volontari che ogni

giorno collaborano attivamente alle sue tante iniziative va in questo momento la mia massima vicinanza e il mio sostegno:

non dimentichiamo che tante attività dell'amministrazione comunale sono rese possibili grazie al lavoro del gruppo

impegnato quotidianamente su questo fronte. Per questo il gesto è ancora più riprovevole ed ignobile. MI AUGURO che

si arrivi al più presto a rintracciarne i colpevoli. Provvederemo quanto prima alla sostituzione completa dei mezzi, dal

momento che la protezione civile garatntisce innanzitutto la sicurezza dei nostri cittadini e dunque non è certamente un

servizio che può essere sospeso. Un ringraziamento anche a tutti coloro che in queste ore hanno espresso al gruppo

comunale e all'amministrazione la loro solidarietà. *Sindaco di Varese |«²��

Data:

10-08-2011 Il Giorno (Varese)
UN ATTO gravissimo che ha colpito una delle forze che più di altre è vi...

Argomento: Pag.NORD 44



 

 

Giorno, Il (Varese)
"Bruciati i mezzi della Protezione civile, città indignata" 

Data: 10/08/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 2

Bruciati i mezzi della Protezione civile, città indignata Furioso incendio all'alba nel deposito in riva al lago di Varese:

tutto distrutto. «Un gesto vile e inqualificabile»

di ANDREA GIANNI VARESE AUTO E ATTREZZATURE completamente distrutte, muri anneriti e parabrezza

mandati in frantumi dalle sassate. E' lo scenario che ieri mattina si sono trovati davanti i volontari della Protezione civile

di Varese quando il fumo si è diradato, e i vigili del fuoco hanno spento le fiamme di un incendio scoppiato alle prime

luci dell'alba nel garage in lamiera alla Schiranna, nella zona del luna park, dove erano parcheggiati i mezzi. Gli autori del

gesto sono ancora ignoti. Ai volontari non è rimasto altro da fare che il bilancio dei danni, che da una prima stima

ammonterebbero a circa 150mila euro: due auto, un fuoristrada e due gommoni utilizzati per gli interventi sul lago

bruciati, oltre a carrelli, motoseghe, attrezzature varie e alla struttura del garage. I vandali hanno preso a sassate il vetro

del parabrezza di un'auto parcheggiata, e si sono accaniti anche contro la sede a disposizione dei volontari cercando di

incendiare le panchine e i muri esterni. Potrebbero essere entrati scavalcando la recinzione alta circa due metri

approfittando dell'assenza di sistemi di allarme e del fatto che il garage non è chiuso da cancelli. Dopo aver appiccato il

fuoco in diversi punti, utilizzando della benzina che probabilmente avevano portato dall'esterno, si sono dati alla fuga. AD

ACCORGERSI dell'incendio, quando ormai era troppo tardi per salvare le attrezzature, sono stati alcuni passanti, che

hanno allertato i vigili del fuoco. I volontari, che ieri mattina si sono radunati davanti alle lamiere bruciate, dichiarano di

non aver mai ricevuto minacce. Si interrogano ora sui motivi del gesto, sul quale stanno indagando i carabinieri di Varese,

intervenuti sul posto assieme alla polizia locale. E dal mondo politico e dalle istituzioni è unanime la condanna

dell'episodio, e le parole di solidarietà verso i volontari varesini. Una dura condanna dell'episodio arriva anche dalle sale

di villa Recalcati, sede della provincia di Varese. Il presidente Dario Galli e l'assessore Massimiliano Carioni, «sorpresi e

allibiti per l'accaduto», garantiscono che «il gesto non limiterà l'operatività, perché il sistema di Protezione civile

provinciale è attrezzato per sopperire al danno in tempi rapidi». Alle parole di solidarietà di Presidente e Assessore si

aggiunge anche la vicinanza del dirigente della Protezione civile provinciale Angelo Gorla e di tutta la struttura, che si è

subito messa al lavoro per dare continuità al servizio. E, da parte sua, l'assessore alla Sicurezza del Comune di Varese

Stefano Clerici lancia un appello ai cittadini: «La Protezione civile ferita da questo attentato ha bisogno dell'aiuto di tutti i

cittadini, e a settembre organizzeremo una festa e una grande raccolta fondi, che coinvolgerà tutti i cittadini e gli attori

economici del territorio». «HO APPRESO con costernazione quanto accaduto alla sede della Protezione civile di Varese.

Augurandomi che si accertino quanto prima le responsabilità dell'incendio, esprimo la mia vicinanza ai volontari della

Protezione civile, la cui funzione è tanto più importante in considerazione delle particolari caratteristiche morfologiche

del territorio varesino». Con queste parole l'assessore regionale alle Infrastrutture Raffaele Cattaneo ha manifestato la

propria solidarietà agli uomini della Protezione civile, anche in qualità di presidente del Tavolo Territoriale di confronto

della provincia di Varese. «Esprimo la mia personale solidarietà e quella di Regione Lombardia ai volontari e alle

volontarie della Protezione civile di Varese vittime di un atto inqualificabile e vile», ha detto l'assessore regionale

Romano La Russa. «Sono sicuro che le Forze del'ordine svolgeranno nel più breve tempo possibile le indagini e si

scopriranno eventuali colpe e responsabilità. Intanto voglio rassicurare tutti i cittadini di Varese e provincia. La

Protezione civile lombarda dispone di uomini e mezzi per far fronte anche a queste emergenze e saprà garantire, ai

massimi livelli, i servizi ai quali è demandata». «I volontari della Protezione civile - ha concluso La Russa - sono sempre

a disposizione, con mezzi e strutture, per garantire la massima sicurezza alla collettività e al territorio». Image:
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CACCIA APERTA AI VANDALI MISTERIOSI LE INDAGINI

VARESE INDAGINI a tutto campo per identificare i responsabili dell'incendio all'autorimessa della Protezione civile alla

Schiranna. Ieri i carabinieri hanno passato al setaccio l'area, in cerca di tracce e di elementi utili per dare un volto agli

autori. E la speranza è che si facciano avanti testimoni che nella notte fra lunedì e martedì potrebbero aver notato

movimenti sospetti in una zona isolata, a ridosso della pista ciclabile, a poche centinaia di metri dal lago di Varese. La

struttura non è dotata di telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso i vandali in azione, e la chiamata che

ha allertato le forze dell'ordine è partita quando gli autori avevano già fatto perdere le tracce. Si indaga anche sui possibili

moventi del gesto. I vandali avrebbero appiccato il fuoco utilizzando della benzina che hanno portato dall'esterno, in

quanto il carburante che si trovava in uno dei container della sede non è stato neanche toccato. Il liquido infiammabile è

stato sparso sulle auto, completamente distrutte, sulle panchine e sui muri della sede, dove si trovano alcuni uffici della

Prociv. Avrebbero agito rapidamente, con il proposito di arrecare il maggior numero possibile di danni ai mezzi e alle

strutture. A.G. |«²��
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Due ettari di pineta distrutti dal fuoco 

Tre ore per domare le fiamme, interviene un elicottero. Non si esclude il dolo 

 ROSOLINA. Oltre due ettari di pineta andati a fuoco. E il sospetto - forte - del dolo. È il bilancio dell'incendio

divampato ieri, verso le 14.30, nella pineta tra Porto Caleri e Rosolina Mare. Un rogo spaventoso, per spegnere il quale si

sono prodigati per ore i vigili del fuoco (nella foto), il personale della forestale e i volontari della protezione civile. Gli

investigatori della forestale e dei carabinieri della Compagnia di Adria non escludono l'ipotesi del dolo. Del resto, ieri il

forte vento era un ingrediente perfetto per alimentare le fiamme. Una circostanza che, unita anche ad alcune testimonianze

che parlano di movimenti sospetti nella pineta poco prima dell'allarme, induce a pensare, purtroppo, male. Le fiamme

potrebbero essere nate sulla spiaggia, per poi estendersi agli alberi e svilupparsi sino a coprire una fascia lunga circa tre

chilometri e larga, in alcuni punti, anche sino a 100 metri. In tutto, l'area devastata dalle fiamme dovrebbe avere una

estensione di oltre due ettari. Sul posto è intervenuto anche un elicottero della Regione, partito da Belluno. Atterrato a

Rosapineta, ha eseguito ben 24 “bombardamenti” d'acqua.
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Pioggia e vento: disagi a Moggio e in val Raccolana 

MOGGIO UDINESE Le forti piogge che si sono abbattute ieri pomeriggio sul Canal del Ferro hanno provocato la

chiusura delle viabilità provinciali nei comuni di Moggio Udinese e di Chiusaforte. Interrotti i collegamenti per la Val

Aupa e per la Val Raccolana. Impercorribile, per alcune ore, anche la strada che conduce alla frazione di Stretti, sempre in

Val Raccolana. Minimi invece i disagi nel Pontebbano, con un rio che è esondato a Pietratagliata. Di notevoli dimensioni

la frana di ghiaia che si è staccata dai versanti sovrastanti la provinciale della Val Aupa, a Moggio Udinese. Come ha

riferito il vicesindaco Bruno Gardel, intervenuto per un sopralluogo insieme alla squadra comunale di Protezione civile,

«almeno 150 metri cubi di materiale hanno ostruito il collegamento viario, lasciando isolate, dal versante di Moggio, le

frazioni di Bevorchians, Dordolla e Grauzaria». In serata sono arrivati sul posto gli escavatori delle ditte incaricate dalla

Provincia di Udine (ente gestore della strada), che si sono messi al lavoro per riaprire prima possibile l�arteria. Una

fragilità, quella della provinciale che attraversa la Val Aupa, che si ripresenta ad ogni ondata di maltempo, nonostante la

Provincia di Udine e la Protezione civile regionale, dopo l�alluvione del 2003, abbiano investito decine di milioni di euro

per la sua messa in sicurezza. Qualche problema, come ha messo in luce ancora Gardel, si è verificato anche nel centro

dell�abitato di Moggio, nei pressi della piazza del municipio, dove una tubatura otturata ha causato il parziale allagamento

dell�area. Meno grave la situazione in Val Raccolana, come ha spiegato il sindaco di Chiusaforte, Luigi Marcon. «Verso le

18 una frana di circa 15 cubi ha ostruito la provinciale verso Sella Nevea, in località �voli da l�aghe�. A liberare la strada ci

ha pensato, in serata, l�escavatore di una ditta locale incaricato dal Comune». Sul posto anche i tecnici della Provincia di

Udine. Isolato il borgo di Stretti per alcune ore, prima che il materiale franato sulla strada fosse asportato. Preoccupante la

situazione dei torrenti della vallata, tutti particolarmente pieni di acqua. Un allarme che il consigliere provinciale Renato

Carlantoni ha trasmesso all�assessore Franco Mattiussi. Alessandro Cesare
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Finanziamento per la sistemazione del rio Puster 

CANEVA Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Luca Ciriani, in qualità di assessore alla Protezione civile ha

stabilito l�erogazione di 250 mila euro al Comune di Caneva per la sistemazione idraulica del rio Puster e la messa in

sicurezza dell�acquedotto comunale e della strada provinciale 29. «Lo stanziamento � spiega Ciriani � è relativo ai danni

provocati dagli eventi alluvionali verificatisi fra il 30 ottobre e il primo novembre 2010, durante i quali l�eccezionale

afflusso di acqua lungo il corso del rio Puster aveva danneggiato seriamente gli argini causando allagamenti sulla strada

Pedemontana e compromettendo la sicurezza di un tratto dell�acquedotto comunale». Soddisfatto dell�intervento

regionale, il sindaco di Caneva, Andrea Gava, ne ha sottolineato l�importanza per tutta la frazione di Sarone. «Si tratta di

una vera emergenza del nostro territorio � ha commentato �. Con questi lavori di sistemazione potremo ridurre

sensibilmente il rischio di ulteriori allagamenti nella zona e metteremo in definitiva sicurezza l�acquedotto comunale».

L�azione di ripristino, infatti, prevede la sistemazione del rio da monte a valle, oltre il ponte della Pedemontana, con il

consolidamento del profilo e delle sponde dell�alveo. Oltre a quanto previsto per il rio Puster, Ciriani ha annunciato

ulteriori fondi per il ristoro dei danni causati dall�alluvione di Ognissanti. Il Comune di Caneva, infatti, riceverà 73 mila

euro per i lavori che ha dovuto eseguire in emergenza sugli stabili di sua proprietà e, ha assicurato il vicepresidente della

Regione, saranno soddisfatte anche 27 richieste di rimborso presentate da parte di privati cittadini per complessivi 28 mila

600 euro.

|«²��
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Maxi-frana in val Degano Parte la messa in sicurezza 

Ovaro: la Protezione civile ha dato il via all�appalto da 800 mila euro sulla 355 Il versante sarà bonificato, obiettivo

completare le opere prima dell�inverno 

OVARO Massi da 25 tonnellate che l�11 gennaio scorso si sono abbattuti all�improvviso sulla strada regionale 355 della

Val Degano distruggendo uno stavolo, sfiorando un�azienda e travolgendo alcune auto parcheggiate all�esterno. Dopo

l�apertura di un by-pass provvisorio ora è pronto a partire il cantiere per la messa in sicurezza del versante che si affaccia

sulla strada in località Baùs di Ovaro, praticamente al confine con il territorio comunale di Comeglians. Alla fine del

mese, massimo inizio di settembre, la ditta Vittor Ugo Cimenti, proprio l�azienda sfiorata dai massi precipitati sulla strada,

darà il via al cantiere da 800 mila euro finanziato dalla Protezione civile regionale. L�obiettivo è ora quello di completare

la messa in sicurezza del versante e della viabilità prima dell�inizio dell�inverno. La strada regionale della Val Degano è

uno dei punti strategici della viabilità in Friuli. Dopo alcune settimane di chiusura, il tempestivo intervento della

Protezione civile aveva fatto cessare l�emergenza grazie alla realizzazione di un by-pass di circa 300 metri capace di

passare accanto alla carreggiata interessata dallo smottamento sulla proprietà della segheria Collinassi. A protezione della

strada provvisoria erano quindi state poste delle reti, un vallo e pure una massicciata alta cinque metri. Ora le opere di

messa in sicurezza ricalcheranno quelle realizzate per gestire l�emergenza. Dopo una serie di rilievi sulla montagna la ditta

che si è aggiudicata i lavori, con la supervisione della Protezione civile, comincerà sul versante il disgaggio delle

pesantissime pietre. Poi piazzerà delle reti di protezione e infine realizzerà una massicciata alta cinque metri, ulteriore

protezione della strada. Se non subentreranno difficoltà la 355 dovrebbe ritrovare il suo tracciato originario entro l�inizio

dell�inverno. Solo per le opere di definitiva riasfaltatura si dovrà forse attendere al massimo la primavera 2012. Insomma,

in ottobre, dieci mesi dopo l�emergenza, il tratto della regionale 355, con la soddisfazione delle amministrazioni comunali

della valle, sarà messo in sicurezza. Anche se la strada da percorrere per la completa sistemazione dell�arteria è ancora

lunga. E costosa. Nei prossimi mesi, infatti, Fvg Strade dovrà cominciare i lavori per il miglioramento della viabilità tra

Comeglians e Rigolato, altro punti nero delle strade in Friuli. (a.s.)
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Giovani alpinisti rischiano di essere travolti da massi 

Sono di Maniago. Stavano effettuando la salita delle Torri dei Fiori sul Peralba Le pietre avevano danneggiato la doppia

corda. Portati a valle con l�elicottero 

cimolais 

Cade in bicicletta Donna in ospedale 

E� ricoverata all�ospedale Santa Maria degli Angeli una donna caduta a terra, ieri mattina, lungo la pista ciclabile da

Cimolais a Claut. La donna, L.C., 54 anni, di Pordenone, si trovava in vacanza in Valcellina, paese del quale è originario

il marito che l�ha raggiunta non appena informato della disavventura in cui era incappata la moglie. In sella alla sua

bicicletta stava percorrendo la pista ciclabile, di rientro da Cimolais, quando per cause al vaglio dei carabinieri della

locale stazione, è caduta a terra battendo il capo, forse per avere perso il controllo del mezzo o per un malore. Soccorsa

dal personale del 118, la donna è stata portata in ambulanza all�ospedale di Pordenone. Pur avendo riportato un sospetto

trauma cranico, la donna non sarebbe in pericolo di vita.

di Enri Lisetto wMANIAGO Due giovani alpinisti maniaghesi in difficoltà sono stati portati a valle dall�elicottero del 118

del Veneto dopo che una piccola frana di sassi aveva danneggiato seriamente le corde con le quali stavano compiendo

un�ascensione sul gruppo del Peralba, a Sappada. Si tratta di un percorso, come rilevano le guide alpine, che offre

un�arrampicata varia e di non facile intuizione, molti appigli rovesci e spioventi. La roccia è buona, tranne dove la parete

diventa più articolata. L�imprevisto è accaduto poco dopo le 11 di ieri. G.P., 24 anni, ed E.F., 28 anni, entrambi residenti a

Maniago, erano impegnati sulla via De Infanti alla Torre dei Fiori, nel gruppo del Peralba, dotati di specifico materiale

tecnico adatto agli scalatori. Il 24enne era capocordata, lo seguiva la 28enne: entrambi sono esperti alpininisti. Erano

partiti da poco, dopo una sosta: stavano salendo quando, all�improvviso, una scarica di sassi ha lesionato gravemente

entrambe le corde. I due alpinisti non hanno perso la calma. Non fidandosi a proseguire né a calarsi con le doppie per

motivi di sicurezza e rischiando di cadere dalla parete, hanno contattato il 118, così come prevedono le procedure in caso

di emergenza e inconvenienti. Rassicurato il personale medico sulle loro condizioni di salute, hanno spiegato quanto

accaduto, chiedendo aiuto per tornare a valle. Gli alpininisti sono stati raggiunti dall�elicottero del Suem, decollato dalla

base di Pieve di Cadore, nel Bellunese: i due ragazzi, illesi, sono così stati tratti in salvo dal tecnico del Soccorso alpino e

speleologico veneto di turno con l�equipaggio, utilizzando un verricello di 10 metri. Uno alla volta, quindi, il 24enne e la

28enne, sono stati portati al rifugio Calvi, a quota 2 mila 164 metri. L�intervento di soccorso si è chiuso nel migliore dei

modi e in poco tempo, grazie anche al bel tempo che insisteva nella zona: in altre cime, infatti, dove si sono verificate

altre emergenze, i recuperi delle persone sono stati decisamente più complicati a causa della scarsa visibilità in alcuni

momenti della giornata. I due giovani di Maniago hanno quindi rinunciato alla salita, rinviando l�ascensione su una delle

pareti più spettacolari della montagna veneta ad un altro giorno. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A PIANCAVALLO 

Turista si ferisce su una roccia Recuperata con l�elicottero 

AVIANO Mobilitazione dei volontari del Soccorso alpino di Pordenone, dell�elicottero della protezione civile e del

personale del 118 ieri mattina in Val Sughet, a Piancavallo per il recupero di una escursionista ferita. Si trattava di una

turista 40enne di Milano che stava effettuando la salita verso Cima Manera. Proprio sotto la ferrata, per cause accidentali,

l�escursionista ha battuto il ginocchio destro su una roccia, procurandosi un trauma ed era quindi impossibilitata a

muoversi. La turista, che era in compagnia di due familiari, ha allertato il 118: l�elicottero era però impegnato in un altro

intervento di soccorso e pertanto gli otto volontari del soccorso alpino di Pordenone sono saliti in quota con l�elicottero

della protezione civile decollato da Tolmezzo. A causa della nebbia, però, il pilota ha tentato per mezzora di avvicinarsi

alla zona dove si trovava l�escursionista e, non potendo atterrare o utilizzare il verricello, ha provveduto al recupero in

overing, ovvero non toccando il suolo con i pattini (un suo trasferimento a valle con barella avrebbe comportato oltre 4

ore di cammino). La donna è stata quindi portata in ambulanza all�ospedale di Pordenone. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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- Pordenone

Il torrente era in piena, portati in salvo 33 scout 

I vigili del fuoco nella notte hanno sgomberato i ragazzi dal campeggio Ieri, dopo la mattina in caserma, sono tornati sotto

le tende in montagna 

UDINE 

Consigliere Pdl picchiato in un bar 

Il consigliere provinciale del Pdl, Stefano Della Pietra è stato aggredito da tre persone all�interno di un bar. Della Pietra ha

rimediato la rottura di tre costole oltre a contusioni multiple, all�addome, al collo e alla testa: guarirà in 30 giorni. Della

Pietra ha raccontato di essere stato aggredito senza motivo da un uomo che l�ha preso per il collo, facendolo cadere a

terra, gli altri l�hanno picchiato. Uno degli aggressori potrebbe essere nomade, ma al momento le indagini sono ancora in

corso. «La cosa che voglio capire � ha detto Della Pietra è il perché di questo pestaggio. Con queste persone infatti non c�è

stata alcuna discussione. Quand�ero presidente di circoscrizione ho portato avanti una battaglia politica per fare in modo

che ai nomadi vengano riconosciuti pari diritti, ma anche pari doveri».

MALBORGHETTO È cominciata con un�avventura a lieto fine la vacanza all�aria aperta di 33 scout, dagli 11 ai 15 anni e

dei loro 7 capi squadra, da lunedì in campeggio all�inizio della Val Saisera, poco oltre l�abitato di Valbruna, nella pineta di

fronte al cimitero militare austro-ungarico, dove soggiorneranno fino al 21 agosto. Mentre tutti dormivano sotto le tende

cullati dal ticchettio della incessante pioggia, poco dopo le due, è suonata la sveglia accompagnata dal consiglio dei vigili

del fuoco di evacuare il campo minacciato dalla possibile esondazione del rio, affluente del vicino torrente Saisera, che si

era ingrossato pericolosamente portando via il guado con tanto di tubazioni, della pista di fondo che d�estate è un percorso

per il nordic walking e che, appunto, attraversa il campeggio degli scout. Si è trattato ovviamente, non di pericolo

immediato, ma di misura precauzionale adottata dai vigili del fuoco del distaccamento di Tarvisio, preoccupati dal

continuo peggiorare delle condizioni meteo. E lunedì c�è stato lo stato di allerta della Protezione civile in tutta la

Valcanale e il Canal del Ferro. In piena notte, dunque, gli scout e i loro accompagnatori sono stati accompagnati al sicuro

- visto che, purtroppo, la soluzione alternativa proposta dallo stesso sindaco di Malborghetto-Valbruna, Allessandro

Oman, non si era dimostrata idonea -, al distaccamento dei Vigili del Fuoco in via Alpi Giulie di Camporosso, dove hanno

fatto mattina �accampati� all�asciutto. Al mattino, con il cessare della pioggia, il ritorno al campeggio, dove tutto era

intatto. Per ragioni di maggiore sicurezza tuttavia alcune tende sono state riinstallate in punti più elevati. Con il senno di

poi, visto che l�esondazione non c�è stata, si poteva, dunque, evitare la levataccia? «No l�intervento dei Vigili del Fuoco

che ringraziamo è stato consigliato dal buon senso ed è stato opportuno», ha commentato un capo squadra del gruppo 2

dell�Agesci di Trieste. «Invece il clamore con cui è stata data la notizia, visto che non è stato necessario salvare nessuno -

ha aggiunto - era da evitare, sopratutto per non allarmare inutilmente le famiglie dei ragazzi. Comunque, tengo a precisare

che non c�è stata alcuna leggerezza da parte nostra nella scelta dell�area del campeggio. A maggio, s�era deciso di

utilizzare un�area più a monte, ma poi, la Forestale, in considerazione dell�esondazione, ci ha informato che era

l�ubicazione attuale. Invece, è evidente che la messa in sicurezza del corso del rio dopo l�alluvione di primavera deve

essere ancora completata».
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Il torrente in piena minaccia gli scout: salvati nella notte 

Malborghetto: 40 ragazzi evacuati da Cc e Vigili del fuoco Ieri, dopo la mattina in caserma, sono tornati sotto le tende 

MALBORGHETTO È cominciata con un�avventura a lieto fine la vacanza all�aria aperta di 33 scout, dagli 11 ai 15 anni e

dei loro 7 capi squadra, da lunedì in campeggio all�inizio della Val Saisera, poco oltre l�abitato di Valbruna, nella pineta di

fronte al cimitero militare austro-ungarico, dove soggiorneranno fino al 21 agosto. Mentre tutti dormivano sotto le tende

cullati dal ticchettio della incessante pioggia, poco dopo le due, è suonata la sveglia accompagnata dal consiglio dei Vigili

del Fuoco di evacuare il campo minacciato dalla possibile esondazione del rio Salto, affluente del vicino torrente Saisera,

che si era ingrossato pericolosamente portando via il guado con tanto di tubazioni, della pista di fondo che d�estate è un

percorso per il nordic walking e che, appunto, attraversa il campeggio degli scout. Si è trattato ovviamente, non di

pericolo immediato, ma di misura precauzionale quanto mai opportuna in una situazione di incombente rischio, adottata

dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarvisio che continuamente tenevano monitorati i punti nevralgici dei corsi

d�acqua della zona, preoccupati dal continuo peggiorare delle condizioni meteo. E lunedì c�è stato lo stato di allerta della

Protezione civile in tutta la Valcanale e il Canal del Ferro. In piena notte, dunque, gli scout e i loro accompagnatori sono

stati accompagnati al sicuro - visto che, purtroppo, la soluzione alternativa proposta dallo stesso sindaco di

Malborghetto-Valbruna, Allessandro Oman, non si era dimostrata idonea -, al distaccamento dei Vigili del Fuoco in via

Alpi Giulie di Camporosso, dove hanno fatto mattina �accampati� all�asciutto. Al mattino, con il cessare della pioggia, il

ritorno al campeggio, dove tutto era intatto. Per ragioni di maggiore sicurezza tuttavia alcune tende sono state riinstallate

in punti più elevati. Con il senno di poi, visto che l�esondazione non c�è stata, si poteva, dunque, evitare la levataccia?

«No. L�intervento dei Vigili del Fuoco che ringraziamo è stato consigliato dal buon senso ed è stato opportuno», ha

commentato un capo squadra del gruppo 2 dell�Agesci di Trieste. «Invece il clamore con cui è stata data la notizia, visto

che non è stato necessario salvare nessuno - ha aggiunto - era da evitare, per non allarmare le famiglie dei ragazzi. Tengo

a precisare che non c�è stata alcuna leggerezza da parte nostra nella scelta dell�area del campeggio. A maggio, s�era deciso

di utilizzare un�area più a monte, ma poi, la Forestale, in considerazione dell�esondazione, ci ha informato che era

l�ubicazione attuale. Invece, è evidente che la messa in sicurezza del corso del rio dopo l�alluvione di primavera deve

essere ancora completata». Giancarlo Martina ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CANAL DEL FERRO 

Dopo la pioggia danni a Moggio Chiusaforte e val Resia 

CHIUSAFORTE È tornata alla normalità nella notte tra lunedì e martedì la situazione delle strade provinciali in Val

Raccolana e in Val Aupa. Con il cessare della pioggia, particolarmente intensa tra le 17 e le 20, le macchine operatrici

hanno potuto liberare le due arterie, riaperte al traffico dopo le 23. Ora parte la conta dei danni, con i tecnici dei comuni di

Chiusaforte e Moggio, di Provincia e Protezione civile che hanno effettuato una serie di sopralluoghi nelle zone più

colpite . Di certo saranno necessari interventi di messa in sicurezza dei versanti in Val Aupa, poco prima di Grauzaria, e

in Val Raccolana, sia in località �voli da l�aghe�, sia sulla viabilità per Stretti. A Moggio inoltre, si dovrà intervenire nella

piazza del municipio per eliminare l�ostruzione di una tubatura che ha creato diversi problemi nel centro cittadino. Il

maltempo ha lasciato segni anche a Resia, con l�erosione delle strade per Uccea, Coritis e San Giorgio e a Pontebba, con

diversi corsi d�acqua che sono esondati a Pietratagliata e a Studena Bassa. Critica anche la situazione del collegamento

verso Sella di Lanza. (a.c.)
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Campagna Lupia, protezione civile alle dipendenze del Comune 

CAMPAGNA LUPIA. E' nato a Campagna Lupia il gruppo comunale della protezione civile. Ora conta di 15 aderenti.

«A gestire il gruppo sarà direttamente il Comune - spiega il sindaco Fabio Livieri - Il gruppo avrà come referente il

geometra comunale Michele Vismann. E' passato da 5 volontari nel 2010 a circa 15 persone iscritte ora. Insomma il 200%

in più». Il gruppo di protezione civile ha a disposizione, nel magazzino di via Marzabotto a Campagna Lupia, un furgone,

4 pompe idrovore e attrezzatura per poter far fronte a lievi emergenze idriche. «La Protezione Civile ora alle dirette

dipendenze del comune - spiega il sindaco - come gruppo di volontari compiva scelte in autonomia». Il prossimo passo

spiega il geometra responsabile «sarà quello di comprare nuove divise e organizzare fin da settembre esercitazioni sul

territorio in coordinamento con gli altri comuni del comprensorio». Il gruppo comunale della protezione civile di

Campagna Lupia si inserisce all'interno del Distretto della protezione civile della Riviera del Brenta, guidato dal comune

di Mira. «Con la forma distrettuale dovrebbero arrivare dallo Stato e dalla Regione - conclude Livieri - più finanziamenti

che andranno poi ripartiti fra i vari gruppi». (a.ab.)
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Scorzè. Zugno attacca Mestriner 

«La politica stia fuori dalla protezione civile» 

 SCORZE'. «Sulla vicenda della Protezione civile di Scorzè, invito il sindaco Giovanni Battista Mestriner a lasciare da

parte la politica. In questo caso non c'entra e non deve entrarci». E' il parere del capogruppo del Partito democratico

Giuliano Zugno sulla questione che sta tenendo banco in questi giorni in paese, soprattutto tra i volontari e i simpatizzanti

dell'associazione. Questione che ha visto le dimissioni del direttivo e di alcuni volontari del gruppo per alcune divergenze

sulla riorganizzazione del servizio voluta dal Comune. Mestriner aveva inviato una lettera ai vertici della Protezione civile

spiegando che questi volevano troppa autonomia e invitava chi voleva sospendere l'attività a restituire il materiale (divisa

e quant'altro). Lo stesso sindaco ha spiegato che il servizio continuerà a essere garantito, tranquillizzando i cittadini. Cosa

che sarà certa però solo se continueranno adesserci volontari. Ma Zugno chiede a Mestriner altre spiegazioni. «Serve

chiarezza - continua - perché la Protezione civile è un bene di tutti. Scorzè ha tradizione di volontariato, con importanti

interventi anche fuori comune. E' fatta di persone serie, che lavorano in modo competente e preparato. Che cosa non è

andato? Perché si è arrivati a questa situazione di scontro?». Mestriner aveva attaccato Zugno e Civiero, colpevoli di fare

polemiche tristi e allarmare la gente. «Nessuna polemica triste - replica Zugno - perché di mezzo ci sono i cittadini e la

sicurezza in caso di problemi. Per fortuna ci siamo accorti di queste dimissioni e sarebbe stato strano se non ce ne fossimo

preoccupati. Scorzè non può stare senza Protezione civile». (a.rag.)
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- Cronaca Trieste

Torrente in piena, salvati 33 scout 

I vigili del fuoco sono intervenuti in Val Saisera, nel Tarvisiano, dove il corso d�acqua minacciava i giovani

campeggiatori 

I CAPI REPARTO Lo spostamento è stato dettato dal buon senso, ringraziamo i pompieri. Non volevamo però allarmare

le famiglie

PRIME POLEMICHE Non c�è stata nessuna leggerezza da parte nostra nella scelta del posto. Ci è stata consigliata dalla

Forestale

Costretti ad uscire in tutta fretta dalle loro tende e ad abbandonare in piena notte la base allestita sulle sponde del torrente

Saisera, pronto ad esondare. È la brutta avventura toccata a 33 giovanissimi scout, di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, in

vacanza da lunedì scorso nei boschi sopra Malborghetto Valbruna. Avventura terminata fortunatamente con un lieto fine

ma che, di sicuro, verrà ricordata a lungo sia dal gruppo di adolescenti sia dai sette capi squadra del Gruppo 2 �Agesci,

impegnati assieme a loro nell�esperienza all�aria aperta. Non capita tutti i giorni, del resto, di dover evacuare alle 2 di

mattina il campo base a seguito di un allarme lanciato dai vigili del fuoco. L�allarme in questione è scattato attorno alle

due di ieri mattina. A quell�ora ragazzi e accompagnatori dormivano in Val Saisera, nella pineta di fronte al cimitero

militare austro ungarico, battuta in quel momento da una pioggia incessante. Pioggia che ha fatto ingrossare

pericolosamente il corso d�acqua vicino alle tende e convinto pertanto i pompieri ad adottare precise misure di sicurezza,

seppur a titolo precauzionale. Il timore era che il rio, dopo aver invaso il sentiero ricavato all�interno della pista di fondo

(trasformata in estate in percorso per il nordic walking), tracimasse ulteriormente fino a travolgere l�accampamento

occupato dal gruppo di scout. Rischio giudicato particolarmente reale alla luce del previsto peggioramento delle

condizioni meteo. In un quadro simile, ovviamente, nessuno ha mosso obiezioni. La collaborazione dei ragazzi, al

contrario, è stata massima. Adeguatamente informati del potenziale pericolo, gli adolescenti triestini hanno seguito le

indicazioni dei capi reparto e dei responsabili dei vigili del fuoco del distaccamento di Tarvisio, impegnati a monitorare

con attenzione i punti nevralgici dei corsi d'acqua della zona, specie dopo lo stato di allerta proclamato dalla Protezione

civile in tutta la Valcanale e il Canal del Ferro. In piena notte, dunque, gli scout e i loro capi squadra sono stati

accompagnati in un luogo sicuro e asciutto: la caserma del distaccamento dei pompieri di Camporosso. Il rifugio di

fortuna, tuttavia, è stato abbandonato dopo poche ore. Nel corso della mattinata, visto il cessare della pioggia, è stato

autorizzato il ritorno al campeggio, dove fortunatamente tutto era rimasto intatto. Per ragioni di maggiore sicurezza,

tuttavia, alcune tende sono state rimosse e piantate in punti più elevati in modo da ridurre ogni possibilità di contatto con

il torrente. Molto rumore per nulla, quindi? Niente affatto, commentano i capi reparto. Le precauzioni, in questi casi, non

sono mai troppe. «L'intervento dei vigili del fuoco, a cui va il nostro sentito ringraziamento, è stato dettato dal buon senso

e quindi opportuno - ha commentato un capo squadra del gruppo 2 dell'Agesci. - Ci ha colpiti invece il tanto clamore

suscitato da questo fatto, visto che alla fin fine non è stato necessario salvare nessuno. Clamore che sarebbe stato più

saggio evitare, anche per non allarmare inutilmente le famiglie dei ragazzi». Famiglie che i responsabile del gruppo con

base a Cologna hanno provveduto subito ad avvisare e ad aggiornare costantemente. Notizie in tempo reale, inoltre, sono

state comunicate a tutta la comunità scout di Trieste attraverso il sito internet. «I capi reparto - è il messaggio comparso

sulla bacheca dell�Agesci 2 già alle 10.45 di ieri mattina e firmato dai capigruppo - ci comunicano che il tempo è

migliorato e che stanno tornando al campo con i ragazzi. Il morale è alto. Auguriamo buon campo e tanto sole». Su un

punto poi agli accompagnatori preme fare chiarezza per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco. «Dev�essere

chiaro, che c�è stata alcuna leggerezza da parte nostra nella scelta dell'area del campeggio. A maggio - conclude il capo

squadra triestino- , si era deciso di utilizzare un�area più a monte. In seguito però gli esperti della Guardia Forestale, in
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considerazione dell'esondazione del torrente avvenuta la scorsa primavera, ci aveva informato che era l�ubicazione ideale

sarebbe stata quella attuale. Alla luce di quanto accaduto l�altra notte, invece, è evidente sarebbe stato meglio seguire il

piano iniziale: la messa in sicurezza del corso del rio dopo l�alluvione dei mesi scorsi deve essere ancora completata».

(m.r.)

|«²��
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PROTEZIONE CIVILE: 250MILA EURO A CANEVA PER DANNI ALLUVIONE 

 

 Stampa  Invia 

Condividi 

Sottotitolo:  

Il sindaco Gava ha sottolineato l'importanza per Sarone    

Immagine:  

   TRIESTE - Al comune di Caneva andranno 250mila euro per la sistemazione idraulica del Rio Puster e la messa in

sicurezza dell'acquedotto comunale e della strada provinciale 29.

 Lo ha stabilito il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Luca Ciriani, in qualita' di assessore alla Protezione civile. "Lo

stanziamento - spiega Ciriani - e' relativo ai danni provocati dagli eventi alluvionali verificatisi fra il 30 ottobre ed il 1

novembre 2010, durante i quali l'eccezionale afflusso di acqua lungo il corso del Rio Puster aveva danneggiato seriamente

gli argini causando allagamenti sulla strada Pedemontana e compromettendo la sicurezza di un tratto dell'acquedotto

comunale".

 Soddisfatto dell'intervento regionale, il sindaco di Caneva, Andrea Gava, ne ha sottolineato l'importanza per tutta la

frazione di Sarone. Oltre a quanto previsto per il Rio Puster, Ciriani ha annunciato ulteriori fondi: il Comune di Caneva

ricevera' 73mila euro per i lavori che ha dovuto eseguire in emergenza sugli stabili di sua proprieta' e saranno soddisfatte

anche 27 richieste di rimborso presentate da parte di privati cittadini per complessivi 28.600 euro.

  Pubblicato Martedì, 09/08/2011  
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Ore 20, tutti a lezione di italiano 

I volontari della Protezione civile di Casteggio si trasformano in insegnanti 

VOGHERA A vederli con carta e penna in mano ai tavoli dell�hotel Zenit, non si direbbe che questi venti ragazzi africani

siano profughi scappati dalla guerra e dalla fame. Ma arrivano dal Niger, dal Congo, dal Mali, dalla Nigeria, dalla Costa

d�Avorio e dalla Guinea. Questi giovani tra i 18 e i 30 anni (solo uno ne ha poco più, 37) hanno percorso migliaia di

chilometri per ritrovarsi a Voghera (dopo lo sbarco a Lampedusa e un�altra identificazione a Campobasso) e chiedere:

«Possiamo lavorare?». È la prima domanda che hanno fatto a Daniele Vidali e Gianluigi Pincetti, presidente e vice della

Protezione civile di Casteggio, associazione che da un mese li sta aiutando - oltre che nell�assistenza sociale e burocratica

- a imparare l�italiano: per almeno due sere a settimana i dieci volontari di Casteggio si alternano e si trasformano in

insegnanti. «Quando ci hanno chiesto di lavorare - dice Vidali - gli abbiamo spiegato che non possono, almeno fino a

quando non sarà accolta la richiesta per avere lo status di rifugiato politico: tutti hanno fatto la domanda. Ci vorranno sei

mesi per avere una risposta, fino a gennaio i ragazzi dovrebbero rimanere qui allo Zenit». «Possiamo imparare

l�italiano?», hanno chiesto ancora. «Gli abbiamo detto che li avremmo aiutati noi, anche se si devono accontentare: non

siamo insegnanti. Ma ci proviamo, e per loro è molto utile sapere scambiare qualche parola o chiedere qualcosa quando

escono dall�hotel, ed è una soddisfazione vedere che chi prima era completamente analfabeta, ora scrive per intero il suo

nome». (da.fer.)
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«Anni di lavoro bruciati in mezz'ora» 

 Mercoledì 10 Agosto 2011 VARESE,    e-mail print   

 «Anni di lavoro bruciati in mezz'ora». Il commento a caldo del coordinatore della protezione civile di Varese, Gianluca

Siciliano, è la sintesi del disastro di ieri mattina che ha praticamente raso al suolo le capacità operative della squadra del

capoluogo. 

Erano circa le 6.30 quando è stato appiccato il fuoco alla sede di via Roma, alla Schiranna, che a quell'ora era chiusa. I

vigili del fuoco sono stati allertati poco prima delle 7 dalla chiamata di un passante che ha visto le fiamme alzarsi dalla

zona e sono intervenuti nel giro di pochi minuti. Non è bastato purtroppo per salvare il parco mezzi: prima delle 8

l'incendio era totalmente domato, ma sette veicoli su nove erano già andati completamente distrutti, insieme ai generatori,

all'idropompa, alla torre fari e a tutta l'attrezzatura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia scientifica

per effettuare i rilievi. Nessun dubbio sull'origine dolosa, ma nessuno per il momento riesce a spiegarsi un gesto tanto

efferato. L'area è stata posta sotto sequestro e la dinamica è ora al vaglio degli inquirenti.

I vandali hanno scavalcato il cancello e hanno appiccato il fuoco in diversi punti, prima di tutto ai container esterni dove

erano ricoverati i mezzi. Dalle prime ricostruzioni pare che abbiano dato fuoco al bidone per la raccolta della carta

buttandolo poi contro i veicoli preventivamente cosparsi di benzina. Hanno poi ammucchiato i due tavoli di plastica con le

sedie e le panche di legno sotto il porticato all'ingresso della sede, dando fuoco anche a quelli, e hanno sfondato una

finestra gettando all'interno uno straccio imbevuto di benzina a cui probabilmente non hanno fatto in tempo a dare fuoco.

Forse perché qualcuno li ha visti e si sono dati alla fuga, o forse perché i container in fiamme sviluppavano troppo calore.

Hanno tentato di incendiare altri punti, ma il fuoco non ha attecchito. 

Il bilancio è pesantissimo. Da una stima approssimativa sono andati in fumo oltre 500 mila euro in mezzi e attrezzatura.

Finiti in cenere anche il nuovo pick up attrezzato e il nuovo gommone comprati insieme da Comune e Provincia, entrambi

in attesa di inaugurazione. Restano solo un furgone attrezzato e un piccolo natante. «È come se avessero dato fuoco alla

Croce Rossa o al convento dei cappuccini», ha dichiarato Gianluca Siciliano profondamente amareggiato. «Se volevano

azzerare la protezione civile ci sono riusciti, non so che altro dire. Siamo passati dal poter mettere in strada sette squadre

contemporaneamente al non poterne mettere nessuna». Il risultato del gesto efferato infatti è una centrale operativa senza i

mezzi per poter operare. «È bruciato tutto in pochissimo tempo, penso nel giro di mezz'ora. Probabilmente non sono

riusciti a dar fuoco a tutto perché hanno finito la benzina». 

Sul posto anche il comandante della polizia locale di Varese, Antonio Lotito: «Meno male che la centrale operativa è

rimasta in piedi perché all'interno custodisce i computer con le telecamere. Per la protezione civile abbiamo messo a

disposizione la sede comunale di via Foresio dove ci sono sale e uffici dove si possono riunire». 

L'assessore Carlo Piatti invece ha garantito il sostegno della polizia locale con i propri mezzi. «Sono diversi da quelli che

usano loro e non hanno tutta la strumentazione che serve - dice Piatti - ma nei limiti del possibile li mettiamo a loro

disposizione. È il modo migliore per esprimere la nostra vicinanza di fronte ad un vero e proprio atto criminale». Poi

bisognerà pensare a ricostruire il parco mezzi. «È vero che ci stiamo muovendo per alienare delle auto comunali ma non

sono adatte al servizio di protezione civile. Dovremo cercare dei finanziamenti per acquistare dei mezzi idonei».

Francesca Manfredi
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«Un atto gravissimo

Ma noi ripartiremo» 

 Mercoledì 10 Agosto 2011 VARESE,    e-mail print   

 (f.man) Solidarietà unanime e impegno per ripartire arriva da tutti i livelli della politica. In prima istanza dal Comune,

diretto interessato, che ora sta pensando a una festa con raccolta fondi. 

«Un atto gravissimo - dichiara il sindaco Attilio Fontana - A tutti i volontari va la mia vicinanza. Mi auguro che si arrivi

al più presto a rintracciarne i colpevoli, intanto provvederemo quanto prima alla sostituzione completa dei mezzi, dal

momento che la protezione civile garantisce la sicurezza dei nostri cittadini». «Il vile attentato ci ha sconvolti - dichiara

l'assessore alla partita Stefano Clerici - I volontari non resteranno soli e l'amministrazione reperirà delle risorse

economiche: a settembre organizzerò una festa della protezione civile e una grande raccolta fondi».

Ai livelli più alti, Provincia e Regione oltre ad esprimere vicinanza garantiscono massimo impegno per sopperire

all'attività del gruppo varesino. «Il gesto non limiterà l'operatività - fanno sapere il presidente della Provincia Dario Galli

e l'assessore Massimiliano Carioni - il sistema di protezione civile provinciale è attrezzato per sopperire al danno».
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Un'alba di fiamme

Brucia la Schiranna 

A fuoco mezzi e attrezzature della protezione civile

Certa l'origine dolosa. Danni per 500 mila euro 

 Mercoledì 10 Agosto 2011 VARESE,    e-mail print   

       IL ROGO DEL LAGO

Le fiamme, divampate ieri mattina attorno alle 6.30 in via Roma, hanno avvolto il garage della protezione civile

trasformando in scheletri di lamiera sette dei nove veicoli a disposizione del gruppo ma anche i generatori, l'idropompa, la

torre fari e l'attrezzatura utilizzata dai 43 volontari; si è salvata la sede con i computer e le telecamere. Sul posto i

carabinieri e la polizia scientifica, nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio
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Si tuffa e sparisce: inghiottito dal lago 

Un turista olandese di 44 anni stava raggiungendo i figli al largo. Ricerche inutili, oggi si riprede 

 Mercoledì 10 Agosto 2011 Provincia e Verbano,    e-mail print   

       MACCAGNO Ufficialmente è ancora disperso. Nelle acque del lago Maggiore che lo hanno inghiottito intorno alle

15 di ieri. Ma le possibilità che Jan Doeu, turista olandese di 44 anni, possa essere ritrovato vivo sono quasi ridotte al

lumicino. Questa la portata della tragedia consumatasi ieri pomeriggio, al lido del parco Giona di Maccagno, uno dei tratti

costieri affacciati sul Verbano preferiti dai turisti. Un dramma che prosegue ancora visto che l'uomo, nonostante l'ingente

dispiegamento di uomini e mezzi, non è stato ancora ritrovato. Con l'attesa che logora la moglie dell'uomo e i suoi tre

figli, due ragazzi e una ragazza. 

Alloggiati al Villaggio Olandese di Brezzo di Bedero con altri parenti e abituali frequentatori della zona, Jan Doeu stavo

proprio raggiungendo i figli in acqua quando è scomparso nel lago. Ha salutato la moglie, ha lasciato le sue ciabatte

vicino all'asciugamano e poi si è tuffato. Per andare a divertirsi con i suoi ragazzi che, a bordo di un piccolo gommone,

giocavano a un centinaio di metri dalla riva. La moglie lo ha seguito con lo sguardo. Per almeno un centinaio di metri.

Così almeno ha riferito ai soccorritori e alle squadre di ricerca. Dopodiché l'uomo è scomparso. All'improvviso. In un

primo momento ha pensato che avesse solo cambiato direzione. Poi, non vedendolo rientrare e nemmeno arrivare dai figli,

ha lanciato l'allarme. Dando il via alle ricerche. Sia a terra che in acqua. 

Con i carabinieri di Maccagno e Luino che hanno subito allertato vigili del fuoco, protezione civile, guardia costiera,

guardia di finanza e sommozzatori. Mentre il Parco è stato passato palmo a palmo. La speranza era quella che Jan Doeu

fosse uscito in un'altra zona. Ipotesi, però, purtroppo senza seguito. Così in acqua poco prima delle 16 si sono immersi

anche Massimo Caiazza e Francesco Martorana della Map sub di Maccagno. Esperti di immersione che si sono subito

messi a disposizione delle ricerche, mentre l'elicottero della guardia di finanza, arrivato a Maccagno insieme al mezzo

aereo dei vigili del fuoco provava a scrutare la situazione dall'alto. 

Tutto però è stato vano. Nonostante il lavoro minuzioso e i continui controlli delle imbarcazioni nel perimetro indicato

dalla moglie del turista olandese, come l'ultimo punto di avvistamento. Verso le 19, poi, sono stati i sommozzatori della

Marina militare di Genova a scendere in acqua. Fino al calare del buio, attorno alle 21. Quando le ricerche si sono

interrotte. Per riprendere oggi. Alle prime luci dell'alba.

Alessio Pagani
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L'albero cede di schianto, danni a un'auto 

 Mercoledì 10 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 Una folata di vento più forte ha abbattuto un vecchio albero facendolo cadere sulla carreggiata dove ha colpito

un'autovettura di passaggio. Se l'è davvero vista brutta il conducente dell'auto che ieri pomeriggio attorno alle 17,

percorreva la strada che da Cadorago conduce a Bulgorello, quando ad un tratto un alto albero dal lato sinistro è caduto

sulla strada ed ha colpito la vettura. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il conducente, ma solo un grande

spavento. Pronto l'intervento della polizia locale di Fino Mornasco per disciplinare la circolazione poiché l'albero

invadeva mezza carreggiata. Per rimuovere la pianta dalla strada sono intervenuti i Volontari del Lario del gruppo di

Protezione Civile di Fino Mornasco che hanno provveduto a segare il tronco dell'albero e a sgomberare la strada. I

volontari del Lario nei prossimi giorni esamineranno le altre piante della zona in precarie condizioni per intervenire con

opportuni tagli in modo da evitare incidenti con conseguenze più gravi.

L. Att.
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Treni osservati speciali dopo la tromba d'aria 

Niente più smottamenti, l'area è stabile ma i convogli procedono sempre a velocità rallentata 

 Mercoledì 10 Agosto 2011 Provincia e Verbano,    e-mail print   

 LAVENO MOMBELLO (a.pag.) «La situazione è sotto controllo e non ci sono rischi immediati». Si è concluso così il

tavolo tecnico, con tanto di sopralluogo, dedicato alla situazione delle linea ferroviaria delle Nord, tra Laveno Mombello e

Cittiglio, dove, complice la tromba d'aria di venerdì scorso, si era verificato uno smottamento. 

Verso le 18.30, infatti, circa 8 metri cubi di terra e detriti, erano scivolati sulla massicciata, imponendo la chiusura del

traffico ferroviario fino alla mattina di sabato. Ieri, così, i tecnici e gli ingegneri delle Ferrovie Nord, e i rappresentanti di

comune, Comunità montana e Ster della Regione Lombardia, con la protezione civile, sono tornati sul posto per valutare

le operazioni di messa in sicurezza compiute finora. 

«L'area è attualmente del tutto stabilizzata - è emerso nel corso del monitoraggio - anche se a scopo precauzionale ai treni

è stato imposto il rallentamento all'altezza del punto incriminato. Nelle prossime ore, invece, saranno decisi gli interventi

da mettere in campo per risolvere in maniera definitiva la situazione». Si tratterà, in buona sostanza, di rendere ancor più

sicuro il versante che sovrasta la massicciata da dove, complice il maltempo davvero intenso di venerdì, con 80 millilitri

di pioggia caduti in soli 30 minuti, il terrene è stato letteralmente "lavato via" dalla pioggia. 

Finendo a ridosso dei binari. «Abbiamo analizzato anche altri punti a ridosso delle ferrovia - conferma Alessandro

Barozzi, dello Ster di Regione Lombardia - ed escluso pericoli. L'area è sicura, in attesa di un'operazione di

consolidamento». Intervento che potrebbe rientrare, al pari di molti altri, in quelli che potrebbero essere sbloccati dal

riconoscimento dello stato di calamità naturale.

    |«²��
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Alpefrutta, magazzino alla Provincia 

«Patrimonio spa» lo pagherà quasi 3 milioni: ospiterà la sede dei Nuvola 

ROBERTO GEROLA 

 PERGINE. Valutato quasi 3 milioni di euro il capannone ex Alpefrutta, la Coope fallita esattamente un anno fa. E
“Patrimonio del Trentino spa”, la società a totale partecipazione della Provincia, attende il via libera (dalla
Provincia stessa) per acquistarlo. L'iter si è praticamene concluso con la valutazione del complesso (esattamente
2.925.000 di euro). La stima è stata condivisa dal comitato tecnico amministrativo per i lavori pubblici della
Provincia.
 Quindi l'operazione, per essere conclusa deve attendere la “direttiva” provinciale per l'acquisto. Il suo utilizzo sarà

totalmente diverso da quello per il quale la costruzione era stata realizzata una decina di anni fa. Sarà in parte adibita a

sede della protezione civile e in particolare del Nuvola Valsugana e in parte servirà al Servizio viabilità della Provincia (in

vista del tunnel sotto il colle di Tenna).

Il fatto è che il Nuvola Valsugana è senza una sede vera e propria per attrezzatura e automezzi in dotazione. Fino all'anno

scorso potevano utilizzare alcuni locali a Calceranica, situati nella costruzione che la Provincia aveva sempre per il

Servizio viabilità. Poi c'era stato uno smottamento dovuto a evento atmosferico che aveva seriamento danneggiato il

fabbricato. Attrezzatura e automezzi, ma anche un piccolo ufficio amministrativo hanno trovato una provvisoria ospitalità

nell'edificio della mensa interaziendale a Pergine. Ma si dovrà attendere la definizione dell'operazione oltre alla

ristrutturazione del complesso per porterlo affidare alla protezione civile Ana Trento di cui il Nuvola Valsugana fa parte.

Ma c'è un altro aspetto. L'acquisto dell'immobile da parte di “Patrimonio del Trentino” andrà ad alleviare almeno in parte i

debiti a carico dell'ultimo consiglio d'amministrazione della Coop Alpefrutta srl. Ciascuno (ma in solido) deve rispondere

per 270.000 euro circa.

Un anno fa, il liquidatore aveva, infatti, accertato un buco di 1.636.000 e un'esposizione bancaria (a favore della Cassa

rurale di Pergine che aveva concesso il mutuo) pari 3.521.000 euro. Il totale dei debiti sarà quindi decurtato dei 2.925.000

euro che la spa controllata dalla Provincia pagherà per l'immobile.
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Incindente in montagna: scout soccorsi in Valsaisera   CRONACA | | August 9, 2011 at 14:22  

    

Un gruppo di scout di Trieste sorpreso da un temporale lungo il torrente Saisera è stato soccorso dai carabinieri a

Malborghetto Valbruna (Udine). L�episodio si è verificato intorno alle ore 4.00 di oggi, quando nella zona si è abbattuto

un forte temporale. I militari sono intervenuti assieme ai Vigili del fuoco di Malborghetto e di Tarvisio (Udine), in seguito

alla chiamata al 112 dello stesso gruppo. I componenti del campo scout, sette responsabili maggiorenni e 33 adolescenti,

sono stati allontanati dalla zona, dove il torrente rischiava l�esondazione e sono stati accolti provvisoriamente presso sede

dei Vigili del fuoco di Tarvisio. 

 Fonte: ANSA
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«Non lasceremo soli i nostri volontari» 

Stefano Clerici, assessore alla Protezione Civile, commenta l'attentato della Schiranna. E promette una raccolta fondio per

riacquistare i mezzi distrutti dall'incendio. Dario Galli: «Solidarietà al sindaco Fontana»  
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«Il vile attentato di questa notte ci ha letteralmente sconvolti», dichiara Stefano Clerici, Assessore con delega alla

Protezione Civile (nella foto) . 

«Chi ha dato fuoco ai mezzi dei nostri volontari l'ha fatto con la chiara volontà di annientare il loro lavoro, colpendoli non

solo materialmente, ma anche psicologicamente. Quel che è certo è che questo attentato colpisce tutti i Varesini, che al

momento non possono contare sulla Protezione Civile». «Ancora non possiamo quantificare con esattezza i danni subiti,

ma si tratterebbe di almeno 150 mila euro. L'Amministrazione Comunale si metterà subito in moto per ridare sede, mezzi

e dignità ad una Protezione Civile ferita da questo infame attentato». 

«Ciò che mi sta più a cuore in questo momento», conclude Clerici, «è confortare i nostri volontari e assicurarli che non

resteranno soli: l'Amministrazione reperirà delle risorse economiche, e a settembre organizzerò una festa della Protezione

Civile e una grande raccolta fondi, che coinvolgeranno tutti i cittadini e gli attori economici del territorio. I Varesini

hanno sempre potuto contare sulla Protezione Civile nei momenti di pericolo e difficoltà. Ora è la Protezione Civile ad

avere bisogno di un aiuto da parte di tutti i Varesini. Sono certo che la risposta della nostra gente non si farà attendere». 

Anche il Presidente della Provincia di Varese Dario Galli (nella foto a destra) e l'Assessore provinciale alla Sicurezza e

Protezione civile Massimiliano Carioni esprimono tutta la loro solidarietà al sindaco di Varese Attilio Fontana e a tutta la

struttura di Protezione civile comunale per l'esecrabile gesto che all'alba di oggi ha completamente distrutto i mezzi a

disposizione dei volontari, compromettendo pesantemente la loro capacità operativa. 

«Siamo allibiti e sorpresi per quanto accaduto alla base operativa della Protezione civile del Comune di Varese. Oltre a

esprimere tutta la nostra solidarietà alle istituzione e a tutti i volontari, che con impegno mettono a disposizione tempo e

competenze per compiere un servizio utile, necessario e molto apprezzato dalla gente, condanniamo, qualora l'episodio si

dovesse rivelare doloso, questo assurdo gesto. Ancora non riusciamo a dare una spiegazione logica a quanto avvenuto, ma

fin da ora possiamo garantire che il gesto non limiterà l'operatività, poiché il sistema di Protezione civile provinciale è

attrezzato per sopperire al danno causato in tempi rapidi». Alle parole di solidarietà di Presidente e Assessore si aggiunge

anche la vicinanza del dirigente della Protezione civile provinciale Angelo Gorla e di tutta la struttura, che si è subito

messa al lavoro per dare continuità al servizio.  

9/08/2011 
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Dalla Regione solidarietà ai volontari 

L'assessore regionale La Russa rassicura: "Protezione civile lombarda dispone di uomini e mezzi per far fronte anche a

queste emergenze"  
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«Esprimo la mia personale solidarietà e quella di Regione Lombardia ai volontari e alle volontarie della Protezione civile

di Varese vittime di un atto inqualificabile e vile». Lo ha detto l'assessore alla Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza

della Regione Lombardia Romano La Russa, nel commentare l'episodio della notte scorsa, che ha visto la distruzione, a

causa di un incendio, della sede della Protezione civile di Schiranna, quartiere della periferia di Varese. 

Nel rogo sono andati distrutti un fuoristrada, due auto, gommoni e carrelli, oltre a sette biciclette e ad attrezzature

utilizzate per gli interventi. Danni sono stati riportati anche dalla struttura. 

«Sono sicuro che le Forze del'ordine svolgeranno nel più breve tempo possibile le indagini e si scopriranno eventuali

colpe e responsabilità. Intanto voglio rassicurare tutti i cittadini di Varese e provincia. La Protezione civile lombarda

dispone di uomini e mezzi per far fronte anche a queste emergenze e saprà garantire, ai massimi livelli, i servizi ai quali è

demandata. I volontari della Protezione civile sono sempre a disposizione, con mezzi e strutture, per garantire la massima

sicurezza alla collettività e al territorio».  

9/08/2011 
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Incendiati i mezzi della Protezione civile 

Ignoti sono entrati nella sede della Schiranna ed hanno appicato incendi nei garage e fuori dalla palazzina. Distrutti quasi

tutti i mezzi a disposizione dei volontari di Varese  
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 Un attentato in piena regola. Ignoti, all'alba di oggi, martedì 9 agosto, sono entrati nella sede della Protezione civile di

Varese, alla Schiranna, e hanno dato fuoco a tutti i mezzi chiusi nei garage. 

Sono bruciati un gommone carrelato, una pilotina, un ufficio mobile carrellato e tre autovetture una Punto, una Tojota e

un Defender. Un altro mezzo è stato preso a sassate e i vetri del parabrezza sono andati in frantumi. I vandali hanno

cercato anche di dare fuoco alla sede senza riuscirci: sono bruciate le panchine esterne in legno e una parte della finestra. 

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco di Varese intervenuti intorno alle 7 di questa mattina dopo che alcuni

passanti in bicicletta hanno visto divampare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri di Varese, la polizia locale il

responsabile della protezione civile di Varese e molti volonatri.

Alle forze dell'ordine il compito di ricostruire i fatti e dare la caccia ai responsabili, ma secondo le prime informazioni

ignoti sarebbero entrati o a notte fonda o all'alba. La benzina custodita all'interno di uno dei container della sede non è

stata neppure toccata, segno che i vandali si erano portati tutto l'occorrente per incendiare. 

Il fuoco è stato appiccato in vari punti: all'interno di ogni garage, all'esterno della sede. I mezzi custoditi nei container in

lamiera sono andati completamente distrutti. Tra questi anche il gommone che il Comune di Varese aveva consegnato

appena un mese fa per gli interventi di soccorso sul lago. 

In altri punti le fiamme non hanno attecchito e solo un mezzo è rimasto intatto. 

A quanto pare l'allarme è partito da alcuni ciclisti che stavano percorrendo la ciclabile: giunti davanti alla sede della

Protezione Civile si sono accorti del fumo e del fuoco che uscivano dai garage e prontamente hanno chiamato i vigili del

fuoco: l'allarme è partito alle 7 e alle 8 le fiamme, che ormai avevano distrutto tutto, erano domate.

Sconvolti e affranti i volontari della Protezione Civile: «Un gesto che davvero facciamo fatica a spiegare - dice il

responsabile dell'associazione e dei 45 volontari che operano a Varese, Gianluca Siciliano - che senso ha tutto questo? E

soprattutto adesso che cosa faremo? Non abbiamo più mezzi per intervenire. Chi volevano colpire? Il Comune di Varese?

E perché? 

«Ero preoccupato del fatto che fossimo isolati - continua Siciliano - che potessero rubare o danneggiare qualche mezzo,

ma a questo davvero non avevamo pensato. Davvero non credevo si potesse arrivare a tanto».
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Fontana: �Subito la sostituzione dei mezzi� 

La dichiarazione del sindaco dopo l�incendio doloso che ha distrutto quasi tutto il parco mezzi del gruppo di volontari

cittadino  
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«Un atto gravissimo che ha colpito una delle forze che più di altre è vicina alla gente». Parole del sindaco di Varese, 

Attilio Fontana, che condanna fermamente il gesto contro la protezione civile, compiuto da ignoti nella notte tra lunedì e

martedì. L'incendio doloso ha distrutto quasi tutti i mezzi del Corpo varesino e la solidarietà al gruppo sta arrivando tutti

gli enti. 

«Alla Protezione civile e a tutti i volontari va la mia massima vicinanza e il mio sostegno - prosegue Fontana -: non

dimentichiamo che tante attività dell'amministrazione comunale sono rese possibili grazie al lavoro del gruppo. Per questo

il gesto è ancora più riprovevole ed ignobile. Mi auguro che si arrivi al più presto a rintracciarne i colpevoli.

Provvederemo quanto prima alla sostituzione completa dei mezzi, dal momento che la protezione civile garantisce

innanzitutto la sicurezza dei nostri cittadini. Un ringraziamento anche a tutti coloro che in queste ore hanno espresso al

gruppo comunale e all'amministrazione la loro solidarietà».  
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Il rogo ha distrutto anche le biciclette dei disabili 

Venivano usate dai ragazzi della Fondazione Piatti e ospitate dai volontari dell'Ente  
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Nel disastroso rogo dei mezzi della Protezione Civile sono purtroppo andate distrutte, come si evince dalle immagini

pubblicate su Varesenews, diverse biciclette in uso ai ragazzi portatori di disabilità della Fondazione Piatti e gentilmente

ospitate dai volontari dell'Ente; la maggior parte erano state donate dalla Provincia di Varese, altre erano di proprietà di

queste persone che trovano, nell'uso delle bici, gratificazione e divertimento insieme ai compagni ed agli operatori che li

seguono. Il danno economico non è nulla davanti a quello morale che colpisce i nostri ragazzi, le loro famiglie e noi

operatori di Fondazione Piatti. Una tristissima pagina per la città. 
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