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 Un incendio boschivo è sempre una disgrazia, ma è anche occasione per affinare le tecniche di intervento per spegnerlo.

E' stato questo il senso del “debriefing” svoltosi martedì pomeriggio a Sospirolo per analizzare cause, modalità di

contrasto, operazioni, efficacia di ogni singola azione relativa al grande incendio boschivo causato dalla caduta di una

pianta su una linea elettrica, che ha percorso il Monte Celo, in Comune di La Valle Agordina, tra il 10 e il 15 maggio

scorsi. Al debriefing, cui è intervenuto lo stesso assessore alla protezione civile del Veneto Daniele Stival, hanno

partecipato i rappresentanti di tutte le istituzioni e le organizzazioni intervenute a vario titolo nell'azione di spegnimento.

L'assessore Stival ha ringraziato anche a nome del presidente Luca Zaia tutte le organizzazioni che hanno operato con

grande spirito di sacrificio per vincere l'incendio, assicurando la vicinanza della Regione anche sul fronte delle risorse

economiche necessarie a sostenere l'irrinunciabile attività dei volontari e la formazione continua, in un settore dove

difficoltà e rischio sono all'ordine del giorno. “La prossima settimana – ha preannunciato Stival – porterò all'esame della

Giunta la delibera che dispone un finanziamento di 340 mila euro a favore del volontariato impegnato in queste azioni”.

L'azione di contrasto al fuoco è stata resa complessa e pericolosa dall'impervia conformazione della montagna e dallo

stato di disidratazione della vegetazione, che ha favorito il rapidissimo propagarsi delle fiamme, sostenute nei primi giorni

anche da una situazione meteo favorevole al propagarsi dell'incendio. Con il coordinamento del Centro Operativo

Regionale Antincendio Boschivo sono intervenuti da terra operai del Servizio Forestale Regionale di Belluno e squadre di

volontari antincendio, compresa una squadra di sommozzatori, impiegata a supporto delle operazioni di flottaggio dei

Canadair. Dall'aria hanno operato due elicotteri regionali e uno del Corpo Forestale dello Stato, cui si sono ben presto

aggiunti due Canadair e un grosso elicottero Erikson S 64 (capace di scaricare 9 mila litri d'acqua per ogni carico), inviati

dal Centro operativo aereo unificato del Dipartimento nazionale della Protezione Civile. Le operazioni a terra hanno

riguardato il contenimento della zona investita dalle fiamme, mentre l'incendio ha avuto il colpo di grazia proprio dal

cielo, dove il mezzo aereo si è rivelato essenziale. Il personale direttamente operativo sul versante boschivo è stato

coadiuvato dai Vigili del Fuoco, a presidio delle abitazioni e delle infrastrutture stradali, oltre alle forze dell'ordine

presenti nel territorio.
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 DOMENICA È IN PROGRAMMA LA QUINTA ESCURSIONE DALL'INIZIO DELL'ANNO

Escursionisti record

il Gruppo è in crescita

Domenica torna in pista il dinamico Gruppo Escursionistico di Ome che organizza l'escursione con partenza dalla località

triumplina di Graticelle (vicino a Bovegno) per la capanna Remedio (altitudine m. 1446).

Si tratta della quinta escursione che il gruppo organizza dall'inizio dell'anno.

Il programma è già stato definito nel dettaglio: ritrovo ore 7 in piazza Aldo Moro, partenza con mezzi propri verso la

località Graticelle nel Comune di Bovegno; salita alla capanna in 2 ore e mezza (dislivello di 800 metri); pranzo al sacco;

rientro previsto nel tardo pomeriggio.

L'abbigliamento consigliato è: scarponi da escursionismo, pile, k-way e giacca antivento.

In caso di maltempo la gita verrà rinviata a data da stabilire.

Anche in questo primo scorcio dell'anno il sodalizio di Ome si sta dimostarando decisamente attivo: «Siamo nati due anni

fa e abbiamo all'attivo parecchie inziative - sottolinea il presidente Domenico "Fiore" Cividati -. Attualmente gli iscritti

sono un'ottantina e il gruppo è molto affiatato».

Il Gruppo Escursionistico di Ome punta molto sui giovani: «Ci teniamo a coinvolgere le famiglie e i ragazzi organizzando

iniziative alle quali possono partecipare tutti - conferma Cividati -. Finora la risposta è stata incoraggiante e non

abbandoneremo questa strada per crescere ancora. Le nostre uscite sono all'insegna dello stare tutti insieme e dell'allegria.

Vogliamo ritrovarci all'aria aperta, lontano dall'atmosfera asfissiante dei centri commerciali e, sicuramente, questa è uno

degli ingredienti del successo».

In poco tempo il Gruppo ha saputo farsi conoscere dall'intero paese: la settimana prima di ogni gita le vie del paese sono

tappezzate di locandine che illustrano la proposta della domenica decantando bellezze e curiosità per invongliare la

partecipazione. Nel gennaio 2010, mese di fondazione del sodalizio, i soci erano 12, un numero decisamente inferiore

all'ottantina di oggi e anche questa rapida crescita conferma che la proposta del Gruppo Escursionistico di Ome ha saputo

cogliere nel segno. Non rimane che affrontare l'avventura di domenica, in attesa delle proposte estive che arricchiranno il

calendario del paese franciacortino.

Ricordiamo che il Gruppo Escursionistico di Ome si occupa di escursionismo, pulizia e segnalazione dei sentieri di Ome -

tra i quali il famoso Sentiero dei Funghi - in collaborazione con la protezione civile e con l'Associazione alpini.

Il Gruppo non ha una sede propria, ma viene ospitato nei locali del Comune, in attesa, si augurano gli escursionisti, di

avere presto la disponibilità di uno spazio tutto loro.
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Il gruppo codognese mette a punto un nuovo metodo di ricerca 

 

Stavolta nessuna simulazione di scenari di alluvione o di evacuazioni per situazioni di emergenza. Quel che il gruppo

comunale di protezione civile domani mattina andrà a simulare stavolta sarà altro: muovendosi nella campagna

codognese, perlustrando fossati, canali e le principali direttrici che si inoltrano nei campi, i volontari (una ventina) del

gruppo di Pc stavolta simuleranno la battuta di ricerca di una persona dispersa. Scomparsa dalla propria casa e dai propri

affetti.Come già accaduto anche nella Bassa, dove ancora non si è spento l�impatto emotivo legato al caso di Mario Dusi

(il 66enne pensionato proprio di Codogno, scomparso nel giugno di un anno fa). Ma dove ancora tre giorni addietro si è

registrato lo smarrimento di un 77enne di Casale (fortunatamente poi ritrovato, infreddolito ed inzuppato d�acqua, sempre

in città) o il caso di quell�ultraottantenne sempre di Casale che, andato in confusione, lunedì pomeriggio ha percorso

cinque chilometri a piedi, ritrovandosi poi a Somaglia. Domani quel che il gruppo codognese di protezione civile

ricercherà nella campagna tra Codogno, la frazione di Mulazzana, Camairago e Cavacurta sarà fortunatamente solo un

manichino, posizionato dal referente del sodalizio Giuseppe Vecchietti in un punto ovviamente non conosciuto dai

partecipanti all�esercitazione. Quel che verrà �testato� sarà un modulo sperimentale di ricerca dispersi che per la prima

volta sarà utilizzato dai volontari della protezione civile cittadina.«In questi mesi abbiamo fatto ricerche in Internet,

verificando e studiando le diverse tecniche per la ricerca di persone scomparse messe a punto da altri gruppi di protezione

civile, di diverse parti d�Italia - spiega Vecchietti -. Da tutto il materiale consultato abbiamo messo a punto un modulo

sperimentale di ricerca adatto al nostro territorio di pianura. Che domani andremo a verificare sul campo per la prima

volta».Lo schema di perlustrazione adottato sarà del tipo �a ventaglio�: divisi in tre squadre e dotati di ricetrasmettitori in

dotazione, i volontari si muoveranno nell�area di ricerca con spostamenti alternati di avanzamento ed indietreggiamento,

utilizzando bandierine per segnalare di volta in volta i passaggi effettuati di perlustrazione. «In modo tale da non lasciare

zone scoperte e per evitare magari passaggi �doppi� nella stessa zona -, spiega Vecchietti. Il tutto, per un�esercitazione che

avrà il suo coordinamento nella base allestita in piazza Cairoli a partire dalle 7.30, grazie ad un mezzo mobile che darà e

riceverà informazioni sugli spostamenti dei volontari. L�esercitazione si svolgerà sia con il bello che con il cattivo tempo,

al pari di un reale intervento di ricerca. Luisa Luccini 
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Primo Piano data: 09/06/2011 - pag: 3

Fumata nera sulla protezione civile Dellai: giusto introdurre la fiducia

TRENTO Il destino della riforma della protezione civile è sempre più legato al braccio di ferro tra maggioranza e

opposizione sui vigili del fuoco permanenti a Rovereto. Ieri Lorenzo Dellai ha presentato il suo pacchetto di emendamenti

frutto della «mediazione» di martedì con l'opposizione, ma se lo è visto restituire perché giudicato «insufficiente» . «Fa

bene Zaia, in Veneto, a chiedere di introdurre la fiducia come in Parlamento» il commento a caldo del governatore.

Questa al netto degli aspetti squisitamente tecnici la mediazione proposta ieri da Dellai. Le deroghe ai piani di

prevenzione (alberghi, garage etc...) non saranno più valutate a Padova, ma si prevede di inserire, tra gli altri, il

comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco all'interno del comitato provinciale che d'ora in poi le valuterà. La

delocalizzazione di un'attività ritenuta a rischio avverrà attraverso le procedure previste per le varianti ai prg, osservazioni

comprese. I certificati di prevenzione antincendi saranno inviati anche al sindaco, oltre che al comandante del corpo

locale. La centrale unica per le emergenze avrà un consiglio di amministrazione composto da rappresentanze di tutte le

strutture operative della protezione civile e degli organismi pubblici e privati che con la protezione civile operano. I vigili

del fuoco permanenti trentini potranno ovviamente partecipare ai corsi di formazione nazionali. La giunta trasmetterà alla

competente commissione consiliare nota dei beni eventualmente ceduti a terzi dalla protezione civile (ad esempio le

strutture realizzate a L'Aquila). Verrà redatto un apposito elenco delle organizzazioni di volontariato che, pur non

convenzionate con la protezione civile, con questa collaborano. Le figure e i gradi previsti nei corpi volontari dovranno

essere omogenei con quelli dei vigili del fuoco permanenti. Si chiarisce che le funzioni di polizia giudiziaria potranno

essere esercitate, su indicazione del Tribunale, solo dai 13 ispettori. Nel collegio dei revisori della cassa antincendi sarà

inserito un revisore indicato dalle minoranze. Infine, l'emendamento su cui si sta consumando questa ultima parte di

scontro: personale del corpo permanente dei vigili resterà a Rovereto fino al 30 giugno 2013. La cessazione del servizio

sarà decisa d'intesa con il Comune di Rovereto dopo che sia stata raggiunta «l'autosufficienza organizzativa e funzionale

dei servizi antincendi» , quantificata in 80 volontari. Di più Dellai non sembra intenzionato a concedere: «Abbiamo

cercato di venire incontro alla minoranza, pur essendo alcune di queste modifiche chiarimenti di cose in realtà già

previste. Di più francamente non si può fare e su Rovereto non cederò. Mi sembra di essere tornato alla prima legislatura.

Ho fatto cinque anni così, li ricordo bene e non intendo ripetere quell'esperienza. Fa bene Zaia, in Veneto, a chiedere di

introdurre la fiducia come in Parlamento. Così in quel modo gli emendamenti decadono tutti e si può approvare la legge» .

Uno strumento efficacie, che però ha già svuotato il Parlamento di gran parte del suo ruolo. L'opposizione non si arrende

e, con posizioni diverse, si prepara a dare ancora battaglia su Rovereto. Giovanazzi, Civettini e Giorgio Leonardi a

Rovereto prendono voti e non hanno nessuna intenzione di cedere. Tanto più che la data prevista dall'emendamento di

Dellai cade prima delle prossime elezioni provinciali. Il primo non vuole arrivare a quella data con la riforma ancora da

attuare, gli altri al contrario vogliono potersi presentare come coloro che hanno difeso fino all'ultimo la presenza di un

presidio di permanenti a Rovereto. Nel Pdl, però, l'insofferenza sta crescendo e il capogruppo lascerà i consiglieri (leggi

Leonardi) liberi di proseguire, o meno, l'ostruzionismo. La Lega potrebbe anche accettare la mediazione di Dellai, ma non

vuole «abbandonare» Giovanazzi. Da solo il suo ostruzionismo potrebbe durare solo poche ore, ma la prossima volta che

al Carroccio servirà la terza firma per imporre l'uso del vecchio regolamento, e quindi la possibilità di ostruzionismo a

oltranza, Giovanazzi potrebbe ricambiare il «favore» negandola. Per oggi i capigruppo avevano previsto la seduta a

oltranza. A questo punto è probabile che sia necessaria. T. Sc. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 09/06/2011 - pag: 15

Monte Celo, soldi ai volontari

BELLUNO Un incendio boschivo è sempre una disgrazia, ma è anche occasione per affinare le tecniche di intervento per

spegnerlo. Sotto questo spirito si è tenuto martedì pomeriggio a Sospirolo il «debriefing» per analizzare cause, modalità di

contrasto, operazioni e efficacia di ogni singola azione relativa al grande incendio boschivo causato dalla caduta di una

pianta su una linea elettrica, che ha percorso il Monte Celo, nel comune di La Valle Agordina, tra il 10 e il 15 maggio

scorsi. All'incontro hanno partecipato l'assessore alla protezione civile del Veneto, Daniele Stival, e i rappresentanti di

tutte le istituzioni e le organizzazioni intervenute a vario titolo nell'azione di spegnimento. «La prossima settimana ha

preannunciato Stival porterò all'esame della Giunta la delibera che dispone un finanziamento di 340 mila euro a favore del

volontariato impegnato in queste azioni» . RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 09/06/2011 - pag: 15

Vajont, la tragedia ricostruita in tre dimensioni

BELLUNO A distanza di quasi 50 anni il disastro del Vajont, che portò alla morte di quasi 2mila persone, non smette

ancora di far parlare di sé: l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale di Trieste ha avviato in

collaborazione con il dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova uno studio approfondito dell'intero corpo di

frana del Monte Toc più alcuni settori attigui della valle del Vajont per stabilire se durante il distacco del versante

montuoso verificatosi il 9 ottobre 1963 si fossero o meno determinati scivolamenti a diversa velocità e zone di rottura

secondarie responsabili di un eventuale ampliamento del disastro. «L'analisi dei documenti esistenti sarà il punto di

partenza spiega Massimo Giorgi, responsabile scientifico del progetto , poi acquisiremo i dati geofisici in loco, e li

elaboreremo per produrre un modello elastico-acustico della frana» . L'obiettivo è trasformare il modello così realizzato in

uno strumento previsionale da applicare in zone con analoghe caratteristiche geo-morfologiche e dinamiche, per evitare,

ove possibile, il ripetersi di sciagure analoghe. «Il modello sarà in 3D conclude Giorgi e potrà descrivere la caduta e la

deformazione del terreno dell'intero versante grazie all'analisi della velocità delle onde P (primarie, più veloci) ed S

(secondarie, più lente) dell'ammasso roccioso, che daranno indicazioni sulle caratteristiche di elasticità delle rocce e del

terreno franato» . L'indagine avrà caratteristiche sperimentali, ma le sue ricadute avranno, com'è intuibile, portata molto

più ampia: i risultati potranno essere applicati a tutte le zone colpite da dissesto idrogeologico, un problema che affligge

buona parte del territorio nazionale. I primi ricercatori hanno già raggiunto l'area di studio sul monte Toc e compiuto

alcune rilevazioni avvalendosi di strumentazioni innovative, con tecnologie mai utilizzate fino a oggi nello studio delle

frane. I primi risultati dello studio potrebbero arrivare già entro l'estate, mentre la convenzione tra l'istituto triestino e

l'università di Padova prevede poi ulteriori fasi di sviluppo del progetto fino a maggio dell'anno prossimo. Bruno

Colombo RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Cronaca di Milano data: 09/06/2011 - pag: 7

Arrivano i primi profughi Polemica sul residence scelto

SEGUE DA PAGINA 1 Finora i profughi milanesi erano stati tutti o quasi ospitati in un'unica struttura fuori città. Il

residence Ripamonti, a metà strada tra i comuni di Pieve Emanuele e Opera. Il Partito Democratico di Palazzo Isimbardi

chiede chiarezza: «Il residence è di proprietà del gruppo Ligresti dice il capogruppo Matteo Mauri ed è in rosso da molto

tempo. Ospitando i profughi a spese della Protezione Civile, il gruppo alberghiero ha avuto la possibilità di uscire da un

passivo di 1,6 milioni di euro» . Ogni rifugiato «costa» infatti 46 euro al giorno. In un mese il «rimborso» per i soli ospiti

di Pieve (inizialmente 420 ora 320) ha portato il totale a quota 440 mila euro. «La soluzione del problema profughi non

può essere risolta dal rosso di bilancio di qualche albergatore. E se è amico degli amici è ancora più inaccettabile» ,

attacca Mauri. Il direttore del residence Ripamonti si chiama Giuseppe Milone. È un consigliere provinciale pdl ed è il

presidente della Commissione sicurezza di Palazzo Isimbardi. La replica è decisa: «Chi ospita i profughi contro equo

pagamento non può essere tacciato di affarismo. Sono imprese private, volete che lo facciano gratis?» . I prossimi

immigrati, assicura, «non arriveranno comunque né a Pieve Emanuele né in altre strutture facenti capo alla proprietà di

quel residence» . Milone, infine, si sbilancia in una proiezione: «In Lombardia arriveranno fino a ottomila stranieri» . Ma

sui profughi è ormai lite continua su tutto. A cominciare dalla catena di comando. I consiglieri regionali del Pd

Alessandro Alfieri e Fabio Pizzul protestano: «La Lombardia è l'unica regione italiana a non aver ancora stabilito chi e

come deve occuparsi della loro accoglienza e della sistemazione stabile. La gestione commissariale non può che essere a

tempo e questo tempo sta scadendo» . Dal Pirellone bis replica l'assessore alla protezione civile Romano La Russa:

«L'indicazione che abbiamo dato è quella del prefetto Gianvalerio Lombardi. La sua scelta è la migliore perché la

questione è legata anche all'ordine pubblico» . Il prefetto Lombardi nominato commissario straordinario per l'emergenza

profughi. Le ultime resistenze stanno cadendo. Fa scuola il caso Veneto, dove è stato scelto proprio il prefetto di Venezia

come soggetto attuatore del piano d'accoglienza. La nomina ufficiale potrebbe arrivare già stamani. «Si fa lo scaricabarile

con la Regione perché fa comodo. Ma non è vero che ci laviamo le mani le mani conferma indirettamente l'assessore La

Russa -: un soggetto attuatore c'è. Per ora si tratta di Roberto Giarola, un uomo arrivato dalla Protezione Civile. Fra poche

ora sarà con ogni probabilità il prefetto Lombardi» . Andrea Senesi RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

09-06-2011 Corriere della Sera (Ed. Milano)
Arrivano i primi profughi Polemica sul residence scelto
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Otto giorni in fuga Ritrovato a Zurigo il ragazzino sparito

LOCATE VARESINO (Como) E' finita a 300 chilometri da casa la fuga di Nicola Tavaglione, il 14enne del quale non si

avevano più notizie dal primo giugno. Il ragazzino è stato fermato ieri mattina dalla polizia di Zurigo. In un primo

momento ha fornito generalità false, poi si è arreso e ha confermato agli agenti la sua vera identità. Nella città elvetica, il

giovane sarebbe arrivato in treno. La notizia del ritrovamento di Nicola è giunta ai genitori al termine della settima notte

di angoscia per le sorti del figlio. Accompagnati dai carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno coordinato le

indagini, mamma Michela e papà Lorenzo sono partiti subito per Zurigo. Nel tardo pomeriggio, al comando della polizia

cantonale, la tensione si è finalmente sciolta in un abbraccio liberatorio. In un pianto senza parole. Agli agenti elvetici,

Nicola ha confermato di essere fuggito da casa «per dissapori familiari» . Mercoledì della scorsa settimana, Nicola,

studente della scuola media di Mozzate, ha litigato violentemente con un compagno di classe. L'insegnante di italiano ha

segnalato l'episodio sul diario del ragazzino e ha convocato i genitori. Anziché tornare a casa e riferire quanto accaduto, il

ragazzo ha abbandonato zaino e cellulare vicino alla sua abitazione ed è sparito nel nulla. I genitori hanno denunciato la

scomparsa di Nicola ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche. In un primo momento, il timore era che il ragazzino

fosse fuggito nella vasta area boschiva tra Locate e Mozzate. Per cinque giorni, oltre 150 uomini della protezione civile e

delle forze dell'ordine hanno battuto la zona, senza trovare traccia del 14enne. Le indagini hanno poi subito una svolta

lunedì scorso, quando, analizzando i filmati delle telecamere della stazione di Locate Varesino, gli inquirenti hanno

scoperto che Nicola, poco dopo la scomparsa, era nello scalo ferroviario. Le ricerche si sono concentrate allora su Milano

e hanno coinvolto gli agenti della polizia ferroviaria italiana e la polizia svizzera. Nella notte tra martedì e mercoledì,

Nicola è stato fermato una prima volta dalla polizia di Zurigo mentre vagava per la città. Agli agenti ha dichiarato di

chiamarsi Nicolas Bleiss, di essere orfano e di essere scappato da Bari. Non convinti, i poliziotti hanno fatto ulteriori

verifiche e sono risaliti alla foto segnaletica di Nicola Tavaglione. Davanti all'evidenza, il 14enne ha ammesso la sua reale

identità. Nicola al momento non ha raccontato i dettagli degli otto giorni di fuga durante i quali ha viaggiato in treno da

Locate Varesino a Zurigo, probabilmente senza essere aiutato da nessuno, vagando senza documenti e senza soldi. Anna

Campaniello RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:
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Otto giorni in fuga Ritrovato a Zurigo il ragazzino sparito
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Il surriscaldamento di una guaina catramata durante i lavori sul tetto ha dato il via alle fiamme. Nessun ferito nè

intossicato 

 

I vigili del fuoco in solo dieci minuti hanno spento il fuoco limitando così i danni 

Sul posto hanno operato tre autobotti, autoscala e carro aria 

BELLUNO. Attimi di paura ieri mattina in via Vittorio Veneto, nel capannone dell'impresa di costruzioni Bortoluzzi

Celeste srl. Verso le 11.30, infatti, si è sprigionato un incendio, col denso fumo che era visibile a chilometri di distanza.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Belluno, con tre autobotti, un'autoscala e un carro aria e una ventina di

uomini. Con loro anche i nove stagisti che stanno svolgendo il corso al comando di Belluno per diventare vigili volontari;

per loro una vera e propria esperienza sul campo, visto che hanno potuto assistere all'opera di spegnimento dell'incendio,

durata una decina di minuti.

Le fiamme si sono scatenate, come hanno potuto appurare i tecnici, dal surriscaldamento della guaina bituminosa del

tetto, dove alcuni operai stavano lavorando. Il fuoco, che ha interessato una superficie composta da tre fasce da 5 metri

per 30 ciascuna, non ha causato alcun danno strutturale alla copertura del capannone; sono andati distrutti solo i lucernai

in vetro resina. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri hanno lavorato un'altra mezz'ora per mettere in sicurezza la

copertura del capannone, che è rimasto agibile.

Un acre odore di fumo ha riempito non solo gli uffici dell'azienda Bortoluzzi, ma anche l'aria nell'area circostante. Così

sono dovuti intervenire i tecnici dell'Arpav per le rilevazioni di rito nell'abitato limitrofo; gli esiti si conosceranno nei

prossimi giorni, ma a quanto è dato sapere dalla sede dell'Agenzia di protezione ambientale, non ci sarebbero problemi.

«Il fatto che l'incendio sia durato soltanto qualche decina di minuti prima di essere spento, e che il fumo sia salito

verticalmente e velocemente fa pensare che non possano esserci problemi per le persone. E poi la pioggia del pomeriggio

ha contribuito a pulire l'aria».

Sul posto anche il presidente della Provincia, Bottacin, in qualità di responsabile della Protezione civile. Per fortuna non

ci sono stati nè feriti nè intossicati. (p.d.a.)

Data:

10-06-2011 Corriere delle Alpi
incendio alla bortoluzzi nube nera in cielo
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Giovedì 09 Giugno 2011 

Il 14enne era scomparso nel nulla. La polizia elvetica ha interrotto la sua fuga

Nicola sta bene. È sano e salvo. L'incubo è finito. Il 14enne di Locate Varesino, di cui non si avevano più notizie dallo

scorso 1° giugno, è stato ritrovato a Zurigo dopo una settimana di interminabili ricerche. Era finito nel cuore della

Svizzera, a 300 chilometri da casa. 

La fuga del giovane dall'abitazione di via San Francesco è stata interrotta dalla polizia cantonale elvetica che lo ha

fermato mentre vagava per la città. Martedì sera, gli agenti, durante un normale controllo , lo hanno bloccato per

chiedergli le generalità. «Il ragazzino ha dichiarato di chiamarsi Nicolas Bleiss – si legge nel comunicato diramato ieri

sera dal Centro di Comune di Cooperazione di Polizia e Doganale Chiasso – di essere orfano dei genitori e di essere

scappato da Bari». La versione fornita ai gendarmi, pur fantasiosa e verosimile «non ha convinto i poliziotti - prosegue il

comunicato - che, rientrati in sede a fine turno, hanno preso visione delle foto arrivate dall'Italia e inoltrate proprio dal

Centro Comune di Cooperazione di Chiasso». 

Ieri mattina «il ragazzo è stato nuovamente fermato e di fronte all'evidenza delle immagini, alla fine ha ammesso di essere

Nicola Tavaglione – si legge sempre nel comunicato - e che si era volontariamente allontanato da casa». 

Il quattordicenne, dunque, in un primo momento aveva cercato di proseguire nella sua fuga da casa. Ma, grazie alla

collaborazione tra le forze dell'ordine di Italia e Svizzera si è potuti risalire alla sua vera identità. Termina così il lungo

incubo per genitori, parenti ed amici di Nicola. Termina con un finale che tutti speravano, anche se con il passare delle

ore, dei giorni, la vicenda stava assumendo tinte sempre più cupe. Nicola Tavaglione era scappato mercoledì scorso subito

dopo essere uscito, verso le 17, dalla scuola media che frequenta a Mozzate. Sono stati sette interminabili giorni per la

famiglia. Una storia che ha tenuto con il fiato sospeso la famiglia del ragazzo e l'intera comunità di Locate Varesino.

Dalle prime, frammentarie notizie in arrivo dalla Svizzera, sembra che Nicola sia stato subito visitato e assistito da una

psicologa. Le sue condizioni sarebbero buone. Questa la conclusione di una giornata decisamente convulsa. Ieri mattina,

intorno alle 10, tutto sembrava tristemente tranquillo. Poco dopo le 10.30, Luciano, il papà di Nicola, è uscito di casa

insieme con la figlia più piccola per rientrare poco dopo. Con un cenno del capo ha fatto capire che non si avevano,

purtroppo, notizie. La mattina sembrava scorrere identica alle altre. Senza novità. Intorno alle 11.45, all'improvviso,

un'auto dei carabinieri ha imboccato a tutta velocità via San Francesco per fermarsi davanti all'ingresso di casa

Tavaglione. Dalla gazzella è sceso il capitano Giuseppe Murano, comandante della compagnia dei carabinieri di Cantù

che ha coordinato, fin dal giorno della sparizione, le ricerche di Nicola. Un lavoro svolto in collaborazione anche con la

Questura di Como e con la Polfer di Milano. Pochissime le parole dette dall'ufficiale. Ma si è subito intuito che si era

vicini a una svolta. Dopo aver trascorso pochi minuti in casa dei familiari, il capitano è risalito sull'auto senza parlare.

Dopo un quarto d'ora di calma, alla porta di casa Tavaglione si sono presentati tre rappresentanti della Protezione Civile.

Poco dopo gli uomini hanno scortato fuori casa mamma Michela e si sono diretti tutti alla stazione dei carabinieri di

Mozzate. Iniziavano, nel frattempo ad arrivare le prime notizie sul ritrovamento. Infine, verso le 13, una macchina dei

carabinieri con il capitano Murano e Michela, la mamma del ragazzo, parte per raggiungere Zurigo, dove la donna ha

riabbracciato, nel tardo pomeriggio di ieri, il figlio. 

Il viaggio di ritorno verso Locate è iniziato poco dopo le 22. Ad attendere Nicola in via San Francesco sono rimasti fino a

notte fonda i compagni di scuola del ragazzino con i loro genitori. Sulla porta di casa hanno attaccato anche due striscioni

“Nico sei uno di noi, bentornato” e “Bentornato Nicola T.V.B.” con le firme di tutti i ragazzi. Fabrizio Barabesi

 

Nella foto:

In fuga sui binari

La stazione ferroviaria di Locate Varesino, dove l'adolescente ha probabilmente iniziato la fuga che lo ha poi condotto

fino a Zurigo. Il giovane sarebbe infatti stato ripreso dalla telecamera della stazione (foto Mv)  

Data:

10-06-2011 Il Corriere di Como
Nicola ritrovato dopo sette giorni. Era a Zurigo
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Sulle piste da sci e sulle strade

Senza fine la stagione del soccorso 

Il Corpo della Presolana ha macinato 80 mila chilometri per il trasporto pazienti

I pattugliatori sulle nevi hanno effettuato 900 turni: incidenti diminuiti del 35% 

 Giovedì 09 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Un´esercitazione dei volontari del Corpo Presolana sulle piste da sci Alta Valle Seriana

Nicola Tomasoni

Si prepara a entrare nel vivo la stagione turistica dell'alta Valle Seriana, pronta ad accogliere numeri importanti di

villeggianti e visitatori mordi e fuggi. Ancora qualche settimana e i comuni dell'Unione della Presolana vivranno

un'impennata demografica, certo tanto attesa ma che richiederà un lavoro extra in termini di prevenzione e sicurezza. 

Come ogni anno nei sei comuni dell'Unione (Castione, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo) il compito

sarà svolto dai 205 volontari del Corpo volontari Presolana, impegnati su diversi fronti. Anzitutto viene confermata anche

per quest'estate quella che fu la novità dello scorso anno: il servizio di trasporto socio assistenziale rivolto a residenti e

turisti, che possono raggiungere le strutture ospedaliere bergamasche e lombarde a tariffe agevolate.

Duemila viaggi

«Sulle prime eravamo un po' titubanti – spiega la coordinatrice del servizio Ilaria Balduzzi – per noi era una novità e non

sapevamo a cosa andavamo incontro. Alla fine è stato un successo, soprattutto fra le persone non autosufficienti o non in

grado di usare i mezzi pubblici». 

I numeri, a partire dall'aprile 2010, parlano di quasi duemila viaggi singoli, per un totale di 80 mila chilometri percorsi.

Anzitutto per visite diagnostiche ed esami, ma anche per il trasporto scolastico di ragazzi diversamente abili e cicli di

riabilitazione, dialisi e chemioterapia. A questo si deve aggiungere quello che è l'impegno primario del Cvp, destinato ad

aumentare durante la bella stagione: il pronto intervento in ambulanza, con partenza dalle postazioni di Castione e Piario,

all'ospedale Antonio Locatelli. 

«Nel 2010 – spiega il vicepresidente del Cvp Fulvio Canova – gli interventi sono rimasti pressoché invariati rispetto agli

anni precedenti: sono stati circa 800, quasi tutti sui comuni della Presolana, anche se spesso ci capita di intervenire anche

nelle valli vicine».

La Protezione civile

A queste operazioni si aggiungono il servizio di assistenza prestato durante le manifestazioni del territorio, quello di

Protezione civile (da segnalare il lungo monitoraggio della strada per il monte Pora dopo la frana dello scorso novembre)

e il telesoccorso, in grado di rispondere alle richieste di aiuto di persone anziane o in condizione d'isolamento. Sono tutte

attività che il Cvp garantirà anche durante l'estate, con l'unica eccezione del soccorso piste, rimandata al prossimo

inverno. 

Calo degli incidenti

Durante l'ultima stagione invernale i pattugliatori impegnati sulle nevi di Presolana, Monte Pora, Colere e Schilpario sono

stati 70, per un totale di 900 turni. Da segnalare il calo degli incidenti, che rispetto al 2009 sono scesi del 35%. 

La significativa riduzione non è però da attribuire all'esclusivo rispetto delle regole da parte degli sciatori: i venti di crisi,

infatti, hanno soffiato anche sulle montagne delle Valli Seriana e di Scalve, provocando una flessione delle presenze,

accentuata dal maltempo che ha rovinato diversi fine settimana della stagione. 

Calano le presenze e quindi calano anche gli infortuni, tutti fortunatamente di lieve entità: distorsioni, fratture e qualche

malore. Si è verificato soltanto un incidente mortale, accaduto a metà gennaio sul Monte Pora, ma non durante l'attività

sciistica.

    

Data: Estratto da pagina:

09-06-2011 43L'Eco di Bergamo
Sulle piste da sci e sulle strade Senza fine la stagione del soccorso
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Da Bergamo

in Polonia

l'impegno

degli alpini 

 Giovedì 09 Giugno 2011 CRONACA,    e-mail print   

 Continua l'impegno alpino in Polonia, a Legionowo, piccolo paese a circa 30 chilometri da Varsavia, per la realizzazione

del «Centro promozione della donna».

La realizzazione del Centro è stata promossa dalla congregazione delle suore Orsoline di Gandino.

Sono partite in questi giorni le penne nere del terzo turno che verranno sostituite a luglio da altri volontari. Il progetto

intende dare aiuto a donne con problemi familiari o che hanno deciso di abbandonare il mondo della prostituzione.

Anima del centro è suor Laura Beschi, originaria di Arcene, che ha trovato un sostegno importante negli alpini

bergamaschi.

«Gli alpini – spiega Giuseppe Bonaldi, coordinatore nazionale della Protezione civile Ana e di questo particolare progetto

– si alterneranno in turni di 10 giorni, fino a settembre, quando è prevista l'ultimazione del piano dell'edificio dove si

trasferiranno le suore. I lavori procederanno poi al primo piano per ospitare circa 15 donne in difficoltà».

In futuro si pensa di poter aprire anche una scuola materna.Laura Arnoldi

    

Data: Estratto da pagina:

09-06-2011 30L'Eco di Bergamo
Da Bergamo in Polonia l'impegno degli alpini
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LA VALLE L'assessore regionale Stival ringrazia forze dell'ordine e volontari

Giovedì 9 Giugno 2011, 
Sospirolo ha ospitato il "debriefing", ovvero la riunione post incendio, quello che lo scorso 10 maggio ha devastato
il monte Celo. Nell'incontro sono stata analizzate le cause, le modalità di contrasto e l'efficacia di ogni singola
azione relativa al grande incendio boschivo causato dalla caduta di una pianta su una linea elettrica. Tra i presenti
anche l'assessore alla protezione civile del Veneto Daniele Stival e i rappresentanti di tutte le istituzioni e le
organizzazioni intervenute a vario titolo nell'azione di spegnimento. «Un incendio boschivo - ha detto Stival - è
sempre una disgrazia, ma è anche occasione per affinare le tecniche di intervento per spegnerlo. È stato questo il
senso del summit di Sospirolo. Grazie, anche a nome del presidente Luca Zaia, a tutte le organizzazioni che hanno
operato con grande spirito di sacrificio». Infine una promessa importante: «La prossima settimana - ha
preannunciato Stival - porterò all'esame della Giunta la delibera che dispone un finanziamento di 340 mila euro a
favore del volontariato impegnato in queste azioni». (M.M.)
© riproduzione riservata

Data:

09-06-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Monte Celo, il punto post incendio
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MAI PIÙ Quando l'acqua è nemica

PONTE S. NICOLÒ Il convegno sul rischio idrogeologico

Giovedì 9 Giugno 2011, 
«Abbiamo trascorso un inverno drammatico, ma ci siamo risollevati facendo squadra. Il fine comune era
riprendere una vita il più possibile normale e ci siamo riusciti. Ora - ha rimarcato il sindaco Enrico Rinuncini -
sono le alte sfere politiche che devono fare gruppo e remare tutte dalla stessa parte. Quella dei cittadini».
È deciso e pungente il primo cittadino nel discutere con gli ospiti riuniti ieri nella sala civica in occasione del
convegno "Rischio idrogeologico: emergenza e prevenzione".
Il tema dei lavori è ricaduto sull'alluvione dello scorso novembre, sui disagi e i piccoli grandi drammi che si sono
generati tra la popolazione. «È vero che qualche cantiere di messa in sicurezza dei nostri argini è partito - ha
continuato il sindaco - ma si stanno verificando preoccupanti rallentamenti per il completamento dell'opera.
Cittadini, commercianti, associazioni di categoria e Provincia devono fare squadra e presentare in Regione tutte le
esigenze fino ad ora non rispettate. Soltanto con l'unità raggiungeremo l'obiettivo».
Massima solidarietà e voglia di collaborare è giunta dal Genio civile rappresentato dal dirigente responsabile di
Padova Gianni Carlo Silvestrin e dai delegati di Confindustria del Camposampierese, Cittadella, Este, Ovest Colli
e Piove di Sacco.
Approfittando della presenza di Confindustria, Rinuncini ha detto: «Visto quanto ci è capitato, sarebbe opportuno
rivedere il Patto di stabilità. Abbiamo fermo in cassa un milione di euro con cui potremmo aprire più appalti e far
respirare le aziende del territorio, ma la legge ci impone di rimanere immobili e di non fare investimenti, pena una
serie di guai che ricadrebbero sul nostro Comune. Trovo questa situazione assurda».
Pensiero comune espresso dai presenti è stato l'assoluto bisogno di fare squadra e risollevarsi. Cominciando dalla
manutenzione e dalla messa in sicurezza delle zone a rischio idrogeologico. Per non trovarsi più nella situazione del
2 novembre scorso. 

Data:

09-06-2011 Il Gazzettino (Padova)
Alluvione, ora serve unità
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Giovedì 9 Giugno 2011, 
Il sindaco Luca Sartori ha chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità per il suo Comune: troppi
sono stati i disagi e i danni subiti da decine di famiglie a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sulla zona
nella serata di martedì. 
«Questa mattina (ieri, ndr) una ventina di compaesani sono venuti in Municipio a segnalare piccoli e grandi
disastri causati dall'acquazzone - ha spiegato il primo cittadino - In particolare, scantinati e garage allagati,
masserizie e giardini rovinati. Considerata la portata dell'evento abbiamo predisposto la richiesta di stato di
calamità e, nel contempo, suggerito ai cittadini di scattare delle foto dei danni subiti e di conservare le pezze
giustificative di eventuali spese che sosterranno in questi giorni per riparare ciò che il nubifragio ha distrutto.
Speriamo di poter avere dei risarcimenti». 
Il gruppo locale di Protezione civile e i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba di mercoledì per
tamponare gli allagamenti di strade e ingrassi privati, causati principalmente dall'esondazione dei fossi lungo via
Vigna, via Marconi, via Montegrappa, via Verdi ma anche nella centrale via Roma. «Grazie all'impegno dei
volontari e dei pompieri nessuna famiglia è stata evacuata - considera ancora Sartori - I cittadini stessi sono stati i
primi a mostrarsi collaborativi, segnalando quali fossero le caditoie, i fossati e le »musine" intasate, che
rallentavano il deflusso dell'acqua. Il problema principale, a mio avviso, è derivato dal fatto che lo scolo Altipiano,
ad un certo punto, non è stato più in grado di ricevere acqua. Passata l'emergenza, vedremo di capire con il
consorzio di bonifica come sia opportuno procedere per evitare si verifichi di nuovo una situazione simile". 

Data:

09-06-2011 Il Gazzettino (Padova)
Il sindaco Luca Sartori ha chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato

di calamità per i...
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LO STUDIO

Vajont, la frana

in tre dimensioni

rivive sullo schermo

Giovedì 9 Giugno 2011, 
PADOVA – A distanza di quasi 50 anni dalla tragedia, il Vajont continua a far parlare di sé. Questa volta, però, in
positivo. Il corpo di frana del Monte Toc, dal cui versante si staccò un frana gigantesca nel 1963 e alcuni settori
della valle del Vajont saranno oggetto di uno studio congiunto da parte dei ricercatori di Ogs, l'Istituto nazionale
di oceanografia e di geofisica sperimentale, e dell'Università di Padova, nell'ambito di una convenzione della
durata di 12 mesi che i due istituti hanno da poco sottoscritta. Lo studio esaminerà l'area di frana e dei dintorni da
un punto di vista elastico - acustico, con tecnologie assai più moderne di quelle impiegate in passato. «L'analisi dei
documenti esistenti sarà il punto di partenza - spiega Massimo Giorgi, responsabile scientifico del progetto per Ogs
- poi acquisiremo i dati geofisici in loco e li elaboreremo per produrre un modello elastico-acustico della frana». Il
risultante modello fisico - matematico svelerà se durante il distacco del versante montuoso verificatosi 48 anni
orsono, si sono determinati scivolamenti a diversa velocità e zone di rottura secondarie che hanno amplificato il
disastro. L'obiettivo successivo sarà trasformare il modello così realizzato in uno strumento previsionale da
applicare in zone con analoghe caratteristiche geo-morfologiche e dinamiche, per evitare, ove possibile, il ripetersi
di sciagure analoghe. «Il modello 3D che intendiamo ricostruire - dice ancora Giorgi - descriverà la caduta e la
deformazione del terreno dell'intero versante». L'indagine avrà caratteristiche sperimentali, ma le sue ricadute
avranno portata molto più ampia.
© riproduzione riservata
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Giovedì 9 Giugno 2011, 
CORDOVADO
Fondi alla Protezione civile
(ac) Il Comune ha ricevuto dalla Protezione civile regionale un contributo di 91mila euro per la sistemazione di
opere idrauliche nella lottizzazione Freschi. L'intervento si aggiunge ad un primo lotto di interventi già eseguiti.
Proseguirà, inoltre, la manutenzione dei corsi d'acqua a cura del Consorzio Cellina-Meduna.
CORDOVADO 
Malattie professionali
(ac) L'Anmil di Pordenone, in collaborazione con il Comune, organizza il convegno "Le malattie professionali:
come riconoscerle". L'appuntamento è per sabato mattina, alle 9.30, nella sala civica del Palazzo Cecchini. Il
convegno è dedicato ad un fenomeno in continua espansione, non ancora tutelato e ancora da riscoprire, come
quello delle malattie professionali.
SESTO AL REGHENA
Urbanistica e illuminazione
(ac) Il convegno "Il centro urbano come casa: la luce che rassicura e raccoglie", promosso dal Lion club di Sesto, è
stato il tema di uno degli interventi presentati al convegno «L'illuminazione nei progetti di riqualificazione e
recupero urbano, tra lighting design e risparmio energetico», che si è tenuto nella Fiera di Pordenone. Organizzato
dall'architetto Chiara Castellarin, ha ricevuto la sponsorizzazione della Bpt di Sesto.
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Importante progetto scientifico annunciato dall'Ogs con l'Università di Padova. Un nuovo modello

Giovedì 9 Giugno 2011, 
TRIESTE - A distanza di quasi 50 anni dalla tragedia, il Vajont continua a far parlare di sé. Questa volta, però, in
positivo. Il corpo di frana del Monte Toc, dal cui versante si staccò un frana gigantesca nel 1963, e alcuni settori
della valle del Vajont saranno oggetto di uno studio congiunto da parte dei ricercatori di Ogs, l'Istituto nazionale
di oceanografia e di geofisica sperimentale, e dell'Università di Padova, nell'ambito di una convenzione della
durata di 12 mesi che i due istituti hanno da poco sottoscritta.
La collaborazione, che si inserisce in un progetto avviato e coordinato dal Dipartimento di Geoscienze
dell'Università di Padova (di cui è responsabile il professor Rinaldo Genevois), vede la partecipazione di Ogs grazie
all'esperienza acquisita da anni dall'Ente nello studio dei fenomeni di dissesto idrogeologico, nei metodi di analisi e
interpretazione dei dati di sismicità e dei fenomeni geofisici. 
Lo studio esaminerà l'area di frana e dei dintorni da un punto di vista elastico-acustico, con tecnologie assai più
moderne di quelle impiegate in passato. Il risultante modello fisico-matematico della struttura interna della frana
rivelerà se, durante il distacco del versante montuoso avvenuto 48 anni orsono, si siano determinati scivolamenti a
diversa velocità e zone di rottura secondarie che hanno amplificato il disastro. L'obiettivo successivo sarà
trasformare il modello così realizzato in uno strumento previsionale da applicare in zone con analoghe
caratteristiche geo-morfologiche e dinamiche, per evitare, ove possibile, il ripetersi di sciagure analoghe.
© riproduzione riservata
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SESTO

Giovedì 9 Giugno 2011, 
SESTO - (al.co.) Grande successo ha riscosso anche quest'anno la giornata organizzata dall'amministrazione
comunale per promuovere la cultura della sicurezza. Grazie all'impegno dei volontari della Protezione civile e a
quello della Polizia locale, nonché alla collaborazione dai Vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine, è stato possibile
effettuare alcune simulazioni estremamente realistiche di situazioni di crisi e delle tecniche con le quali
fronteggiarle. La simulazione, che si è tenuta nel centro scolastico di via Vissignano con gli studenti di elementari e
medie, ha esordito con una prova di evacuazione a seguito di scossa di terremoto. 
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Giovedì 9 Giugno 2011, 
OCCHIOBELLO - (M.F.) Venticinque volontari della protezione civile di Occhiobello sono stati insigniti di una
speciale benemerenza per l'opera prestata nel corso del terremoto all'Aquila del 2009. Lo ha comunicato ai
volontari del gruppo il dipartimento nazionale di Protezione civile.
Questi i loro nomi: Marcello Antonioli, Luca Bellinatti, Roberto Bellinatti, Stefano Bianchini, Simone Borghetto,
Silvia Cellini, Paola Checchi, Michele Della Croce, l'assessore Davide Diegoli, Antonio Galletta, Gilberto
Gramegna, Lawrence Mancini, Valeria Moretti, Lorenzo Paladini, Cristiano Passarini, Luigi Previati, Cosetta
Rimondi, Mario Rizzi, Fabrizio Secchieri, Caterina Stagno, Gaetano Strazzanti e Taranek Przemyslaw.
Benemerenza doppia per il coordinatore di distretto Massimo Accorsi , che l'ha ricevuta anche per l'opera prestata
al G8 La Maddalena From L'Aquila. 

Data:
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Castel Rozzone - «Festa della Protezione civile», al via la seconda edizione. La kermesse avrà luogo nel cortile del
Palazzo comunale e durerà per tutto il week-end. Si comincia stasera, venerdì, alle 19, con l'apertura serale della
cucina che continuerà anche sabato. Domenica invece sarà possibile pranzare alle 12.30 su prenotazione. . 
Articolo pubblicato il 10/06/11
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POST TERREMOTO
 
«Esperienza
drammatica
per le donne
a L'Aquila»
 
 e-mail print  
Giovedì 09 Giugno 2011 LETTERE,   
 Il 7-8 maggio una cinquantina di vicentine ha risposto all'invito delle aquilane per l'incontro nazionale di Terre -
Mutate, rivolto a donne di tutta Italia per condividere esperienze e progetti, per mettere in comune talenti e
competenze, per rilanciare la speranza. Siamo arrivate in centinaia per sostenere il progetto di una “Casa delle
Donne” nel centro dell'Aquila, ma anche per stare accanto alle compagne aquilane, per ascoltare le loro storie; per
incontrare la città vera, non quella esibita dalla televisione, fintamente normalizzata, ma quella ancora
transennata e presidiata da militari, lacerata, sofferta, sospesa nel tempo senza futuro, abbandonata dopo le luci
delle promesse. E per vedere la realtà dei luoghi dis-integrati come i villaggi delle C.A.S.E., così lontani, anonimi e
privi di spazi sociali. Nei gruppi di studio nelle varie “Stanze”, ricavate all'interno dei rarissimi luoghi agibili del
centro città per farla rivivere almeno un po', le donne si sono incontrate a riflettere sui temi della militarizzazione
e della resistenza creativa, dei beni comuni e della legalità, della dis-informazione, dei corpi violati, e della cultura
come antidoto al mercantilismo. 
L'Aquila è un'esperienza sconvolgente per l'immobilità delle sue crepe, delle sue spaccature, tenute insieme da
impalcature, puntelli, giunti; per gli squarci di vita privata, improvvisamente interrotta il 6 aprile 2009, che dalle
case diroccate si offrono ancora agli sguardi. Stesse crepe, stessa immobilità nella vita e nell'anima della gente, che
senza più la propria casa, la propria città con i suoi legami, vive il dramma di un non ritorno. Molte le persone
“deportate” nelle cosiddette New Town, molti gli anziani che continuano a vivere negli alberghi della costa senza
speranza di futuro. Molti, tra questi scampati al terremoto, i morti: per malinconia, per la perdita delle relazioni
con la rete sociale; troppi i suicidi. Dosi massicce di psicofarmaci.
Ma L'Aquila è stata anche un'esperienza estrema per come è stato gestito il post - terremoto, in deroga alle leggi
normali, con il potere assoluto del commissario straordinario, senza mai consultare i cittadini. Con un controllo
militare ferreo, in cui non era possibile uscire dalle tendopoli per trovare parenti, o ricevere visite, né avviare
iniziative, fare riunioni. Nei campi i terremotati non potevano collaborare alla gestione della vita quotidiana, erano
sudditi, passivi fruitori, e potevano solo ricevere assistenza. Il modello militare di organizzazione dei campi di
accoglienza, la modalità assistenziale e autoritaria di gestire la quotidianità, espropriando l'iniziativa delle persone,
ha contagiato anche il lavoro prezioso dei volontari. Questo raccontavano le aquilane, e sarà difficile dimenticare
gli occhi umidi di chi, dopo la catastrofe e l'impotenza del terremoto, dopo lo shock delle perdite di vite e di luoghi,
racconta l'umiliazione di subire le decisioni e il controllo dall'alto sulla propria vita e sulla propria terra. Noi
vicentine, pur nell'incommensurabilità del disastro terremoto, abbiamo sentito e condiviso questa umiliazione degli
aquilani come profondamente nostra, per aver vissuto la stessa imposizione sui cittadini, il disprezzo del potere che
occulta la verità, distorce le informazioni, e sollecita infine a “sradicare il dissenso”. Viviamo l'orrore di subire
all'interno della nostra vita quotidiana una base di guerra decisa sulle nostre teste, e la realtà di una terra - mutata
dalla militarizzazione nella nostra Vicenza. Ma portiamo con noi, oltre alla ricchezza degli incontri e alla
solidarietà delle donne presenti, la forza di figure come Giovanna Marturano, partigiana che “resiste da 99 anni”,
che lancia l'invito: “Ragazze incazzatevi, a esser troppo buoni non si ottiene niente” e propone di fare la staffetta
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tra le varie realtà resistenti nei territori.
Lorena Garzotto
a nome di “Donne in Rete per la Pace”, “Gruppo Donne del Presidio Nodalmolin”, “Donne in Nero”
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IN TUTTA LA REGIONE. Fiumi sotto controllo
 
L'allerta maltempo
continua fino a oggi 
 e-mail print  
Giovedì 09 Giugno 2011 REGIONE,   
 L'allerta maltempo continua fino a oggi pomeriggio.
La Regione segnala che il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha dichiarato la permanenza dello
stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio veneto fino alle 14. Oggi la previsione indica una
probabilità medio–alta (60/80%) su zone montane e pedemontane e media (40/60%) in pianura per precipitazioni a
prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno isolati al mattino e alla sera, mentre risulteranno
sparsi nelle ore centrali della giornata. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi,
potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità di frane
superficiali sui versanti e anche quella di “colate rapide” verso valle, in particolare nella parte nord della regione.
Per quanto riguarda la rete idrografica principale di pianura si segnalano livelli sostenuti dei fiumi Brenta e
Bacchiglione. A Padova si è pronti a lavorare su chiuse e manufatti per eventuali problemi.
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Una strada franata    Cantieri anti frana a go-go in otto Comuni vicentini. I lavori dovranno essere completati entro il 30

novembre. Queste le regole dettate dal commissario per l'emergenza, il governatore Luca Zaia. E anche se si spera in un

spostamento della data, si cerca di rispettarla. Ma si deve far in fretta. Ieri mattina a palazzo Folco sono stati sottoscritti

quattro protocolli d'intesa. 

«La Provincia - ha dichiarato l'assessore alla difesa del suolo, Giovanni Maria Forte - in questi mesi è stato fatto un

grande lavoro di ricognizione (oltre 500 le frane censite) per stabilire necessità e priorità e questi quattro protocolli sono

un primo risultato. Grazie a una struttura flessibile, con competenze tecniche e amministrative, è stato messo a punto un

sistema di razionalizzazione degli interventi e di utilizzo delle risorse individualizzato a seconda delle situazioni. Così la

Provincia in alcuni casi fornirà un contributo economico (arrivato dalla Regione) lasciando ai Comuni la fase progettuale

e realizzativa, in altri farà da stazione appaltante, in altri ancora assumerà le risorse per completare alcuni lavori».

PROTOCOLLI. È il caso di Marostica, Pianezze, Recoaro e Salcedo dove i Comuni hanno già progettato e in parte

realizzato il ripristino delle frane e con il protocollo d'intesa di vedono arrivare le finanze per completare gli interventi.

Spiega il sindaco di Marostica, Gianni Scettro: «Dalla Provincia riceviamo 135 mila euro per riuscire a completare

l'intervento sulla Salita della Rosina ancora chiusa al traffico». Conferma il sindaco di Pianezze, Gaetano Rizzo: «Con i

140 mila euro a disposizione si completerà la sistemazione di via Sandri, strada comunale che a causa delle precipitazione

ha subito un dissesto di vaste proporzioni». 

A Recoaro i problemi non si chiamano soltanto Rotolon, come sottolinea il sindaco Franco Perlotto: «I 170 mila euro che

riceviamo oggi dalla Provincia di permetteranno di chiudere i lavori di ripristino lunga la strada che porta a Fiori Passo

Xon. Restiamo preoccupati per zone più critiche nelle contrade Cischele e Rovegliana». A Salcedo, come conferma il

sindaco Giovanni Gasparini, i 140 mila euro serviranno per terminare il ripristino in località Marchi -Legato».

REGIA. Ma il lavoro della Provincia non finisce qui: agli uffici spettano la progettazione, gara d'appalto e direzione per

altri interventi "indifferibili" con finanziamenti statali a sostegno di Comuni che non avrebbero le possibilità di affrontare

questi passaggi. Si tratta di tre cantieri a Valli del Pasubio (strada per contrada Zao, per contrada Pelè e strada Cavrega per

775 mila euro), due a Monte di Malo (contrada Scarsi e coffe Stefani per 265 mila euro). Poi a Marostica (strada per

contrada Valeri per un costo di 185 mila euro), Bassano (località Baracca Oriella con 120 mila euro) e due interventi a

Torrebelvicino (via Patrioti e strada per Casalena con 725 mila euro). 

APPALTI. Infine, due i cantieri finanziati dai Comuni per i quali la Provincia svolgerà un ruolo di stazione appaltante: a

Torrebelvicino per strada Enna e a Monte di Malo per le opere in località Maddalena per 850 mila euro.CRI.GIA.
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Lavoravano in Libia nell'edilizia. Arrivo imminente 

 

 MONSELICE. Potrebbero arrivare già lunedì o al massimo martedì i primi profughi nordafricani destinati ad
essere ospitati al Ceod di Monticelli. E sarebbero per adesso una decina, tutti originari del Ghana. E' quanto
emerge dal vertice tenutosi l'altro ieri in prefettura per fare il punto della situazione.
 Il sindaco Francesco Lunghi, come previsto, ha illustrato la disponibilità della struttura monselicense ad
accogliere i profughi a partire da domani pomeriggio. La Protezione civile è al lavoro a ritmo continuo con il
centro operativo comunale. Di fatto, i primi 10 dovrebbero giungere a inizio settimana, perché in questi giorni
vengono sottoposti a diversi accertamenti sanitari. Si tratterebbe di un gruppo di soli uomini, tutti di età compresa
all'incirca tra i 20 e i 40 anni, ghanesi. Parlano tutti l'inglese e sono alcuni cattolici, altri di fede musulmana.
Lavoravano in Libia come muratori, escavatoristi e piastrellisti, finché non sono stati scacciati dalle forze armate
di Gheddafi e quindi espulsi dal paese. Al momento invece non si sa nulla di quando potrebbero arrivare gli
ulteriori 10 profughi che la struttura può ospitare, né di quale nazionalità saranno. Sul fronte della politica,
rimane sempre qualche mal di pancia: la delibera che contiene le misure per l'accoglienza ai profughi del distretto
è stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta, ma con la significativa assenza dei due assessori in quota Udc. Sul
fronte della solidarietà, invece, quanti volessero dare una mano possono portare al Ceod, domani dalle 9 alle 13,
cuscini, asciugamani, abbigliamento in buono stato, in particolare tute, pigiami, t-shirt, canotte, scarpe da
ginnastica. O un kit con spazzolino, dentifricio, pettine e shampoo. Servono anche lavatrici funzionanti. Info:
3666811842. (f.se.)
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maltempo in friuli 
Anche ieri l�ondata di maltempo ha creato problemi a Udine e in provincia. Stavolta, oltre a numerose abitazioni,
la pioggia ha allagato anche alcuni istituti scolastici. Numerosi gli interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile
per liberare i locali dall�acqua.nCESCHIA IN CRONACA
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Azzano, 400 mila euro dalla Regione per risolvere il problema degli allagamenti Ciriani: «E� un intervento
prioritario per i cittadini. Presto la gara d�appalto» 
AZZANO DECIMO Quattrocentomila euro per il ripristino del fosso della Luma: è questo lo stanziamento deciso
dal vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, per un intervento di protezione civile che verrà realizzato a breve
nel territorio di Azzano Decimo. «Dopo il sopralluogo che ho eseguito alcune settimane fa con i tecnici della
Protezione civile e con i rappresentanti della giunta comunale � ha spiegato il vicepresidente � abbiamo valutato
come prioritario questo intervento, che permetterà il pieno recupero della funzionalità idraulica del fosso della
Luma, compromesso dalla crescita della vegetazione e da alcuni manufatti che ne riducono la portata in diversi
punti, causandone l� esondazione». Il progetto operativo dell�intervento verrà predisposto dall�amministrazione
comunale e, come conferma il sindaco facente funzioni Vittorino Bettoli, «risponde a una precisa richiesta di molti
abitanti del comune. Ringraziamo Ciriani per l�attenzione dimostrata nei confronti delle necessità di Azzano
Decimo con uno stanziamento di fondi molto importante». Il fosso della Luma, in caso di forti precipitazioni, causa
spesso allagamenti delle zone limitrofe, tanto da comportare notevoli disagi per gli abitanti, i quali, nei mesi scorsi,
avevano avviato una raccolta firme che il consigliere comunale Alberto Locatelli aveva portato all�attenzione del
vicepresidente regionale. «In un momento di forte riduzione dei fondi a disposizione � ha spiegato Ciriani � è
doveroso dare la precedenza a interventi che possono maggiormente garantire la sicurezza e la tranquillità dei
cittadini. La somma stanziata permetterà di risolvere in breve tempo i problemi segnalati dai cittadini anche con la
raccolta di firme». Raccolta arrivata successivamente all�ennesimo allagamento dell�area e, dunque, delle
abitazioni. Una situazione divenuta insostenibile per molti cittadini azzanesi, che avevano deciso di agire attraverso
una mobilitazione collettiva, della quale si è appunto fatto carico Ciriani. L�iter per progetto e gara d�appalto
dovrebbe essere contenuto, considerata la priorità delle opere, consentendo così di risulvere in tempi brevi un
problema particolarmente sentito nella comunità locale. Massimo Pighin ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TARCENTO 

 

Il Comune: mettere in sicurezza lo smottamento di via Riviera a Coia 

TARCENTO Nuovi finanziamenti dalla Protezione civile regionale per mettere definitivamente in sicurezza la frana di

via Riviera a Coia: li chiede il Comune che, come spiega il sindaco Celio Cossa, si è attivato per ottenere nuovi fondi

riguardo all�opera già in corso di esecuzione. Sul fronte franoso che, lo ricordiamo, è posto sotto via Riviera e sopra via

Sottoriviera, è già da alcuni mesi all�opera la ditta Mario Venuti, che ha ricevuto in appalto dal Comune i lavori di messa

in sicurezza dello smottamento. «L�amministrazione comunale � spiega Cossa � ha dato mandato agli uffici per inoltrare

alla Protezione civile una nuova domanda di fondi: circa 40 mila euro serviranno infatti per un ulteriore intervento che

permetta di incanalare alcune acque di scorrimento, perchè non finiscano contro le case». Altre decine di migliaia di euro,

ancora difficili da quantificare con precisione, serviranno invece, secondo quanto spiega il sindaco di Tarcento, per

�allargare� il lavoro, mettendo in sicurezza un ulteriore tratto, verso l�inizio di via Riviera, coprendo così con l�intervento

tutto il fronte della frana. La nuova richiesta di finanziamenti alla Regione per Coia è considerata dal Comune «urgente»:

il maltempo degli scorsi giorni ha infatti provocato solo lo spostamento di alcune parti di terreno smosso, nel cantiere,

nulla di preoccupante secondo i tecnici, però il completamento dei lavori resta comunque una priorità. Nella notte tra

martedì e mercoledì la strada per Sedilis è stata invasa dalla caduta di alcuni alberi sulla carreggiata danneggiando anche

le linee telefoniche. Sono state una nottata e una mattinata di intenso lavoro per i volontari della Protezione civile di

Tarcento, coordinati da Giancarlo Cecconi, che hanno operato su via Bernadia dall'una fino alle 4.30 per rendere di nuovo

percorribile la strada. Sono intervenuti anche i carabinieri di Tarcento. Gli uomini della Pc si sono rimessi al lavoro alle

7.30 con due squadre di Vigili del fuoco da Udine e Gemona per mettere in sicurezza altre piante pericolanti. Barbara

Cimbaro ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allagamenti causati dal Varma: vertice a Barcis coi sindaci Ciriani: indispensabile il by-pass del centro per i
camion 
BARCIS «È giunto il momento di fare delle scelte, obbligate e non più rinviabili». Il vicepresidente della Regione,
Luca Ciriani, riassume così l�esito dell�incontro con i sindaci dei comuni della Valcellina e riguardante la sicurezza
idrogeologica della zona. Erano presenti i sindaci di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Montereale
Valcellina e il Commissario della Comunità montana del Friuli Occidentale. «Per evitare le sempre più frequenti
interruzioni della viabilità della Valcellina causate dalle esondazioni del torrente Varma � spiega Ciriani � non c�è
altra via se non lo sghiaiamento del greto del fiume. In passato a questa operazione si sono opposti in molti per vari
motivi, ma d�ora in poi non ci si potrà più lamentare delle alluvioni se non si agevola lo sghiaiamento». A questo
proposito il vicepresidente ha accolto la richiesta dei sindaci di verificare la fattibilità della messa in sicurezza della
viabilità ora esistente, ma ha proposto anche la realizzazione di una nuova arteria che, percorrendo la sponda
destra del lago di Barcis, eviterebbe l�attraversamento del centro abitato da parte dei mezzi pesanti. Un altro
intervento verrà studiato per realizzare un by-pass che salvaguardi anche l�abitato di Montereale Valcellina.
«Questi interventi � precisa Ciriani � rientrano in un piano d�intervento studiato già alcuni anni fa dalla Protezione
Civile regionale, che ora potremo aggiornare e mettere in atto». Durante la riunione, tenutasi a Barcis, il
vicepresidente ha illustrato ai sindaci come la rimozione degli inerti che impediscono il regolare deflusso delle
acque sia un�operazione non più d�emergenza ma strutturale: «La ghiaia trascinata a valle dal Varma � chiarisce
Ciriani � ha ormai completamente ostruito la �luce� sotto il ponte di Barcis, da qui le frequenti esondazioni. Vi sono
milioni di metri cubi di materiale da asportare, e non c�è altra soluzione immediatamente praticabile se non quella
del trasporto su gomma. Non si può trattare però di un singolo grande intervento, perché il problema si
ripresenterebbe dopo alcuni anni. Va invece garantita la continuità di questo processo di sghiaiamento, con alcune
centinaia di migliaia di metri cubi di materiale asportati ogni anno». «Il percorso che è stato avvallato
all'unanimità nella riunione in Valcellina � ha concluso Ciriani � dovrà ora tramutarsi in uno sforzo congiunto fra
la Regione e i Comuni in cui ognuno farà la sua parte assumendosi le proprie responsabilità».
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CIVIDALE 

 

CIVIDALE Dimostrazioni, simulazioni di manovre, un convegno e - gran finale - dispiegamento di un mega-tricolore dal

campanile del duomo: sabato 18 e domenica 19 giugno Cividale si trasformerà in una piccola capitale (regionale e non

solo) della sicurezza, che richiamerà centinaia e centinaia di volontari e professionisti da tutto il Friuli Venezia Giulia e

pure, appunto, dall�estero. Co-protagonisti dell�evento - prima Giornata internazionale del soccorso, promossa da

Assovolontari Friuli onlus in collaborazione con i Vigili del fuoco volontari del distaccamento della città ducale e con il

patrocinio di Regione, Provincia e Comune - saranno Vigili del fuoco, Protezione civile, Soccorso alpino, Corpo forestale

e Polizia di Stato. Il programma di massima - potrebbero esserci lievi modifiche - è pronto: si inizierà alle 9 di sabato 18,

dunque, con una solenne alzabandiera in piazza del Duomo, alla presenza dei Vigili del fuoco e del Corpo bandistico

musicale Città di Cividale, che accompagnerà la cerimonia. In contemporanea, sul sedime ferroviario, dietro alla vecchia

stazione dei treni, partirà la prima Olimpiade regionale dell�antincendio boschivo; e un�ora più tardi, alle 10, il Centro San

Francesco ospiterà il convegno su Motociclisti: ultime frontiere sulla sicurezza, curato da Fvg Strade. Il pomeriggio e la

giornata successiva offriranno un continuo alternarsi di momenti spettacolari nelle piazze, nella forra del Natisone e non

solo: alle 15 di sabato, per citare un esempio, si terrà una dimostrazione di salvataggio in parete (quella del campanile del

Duomo) a cura del Soccorso alpino. La manifestazione si propone anche di reperire risorse per l�acquisto di un mezzo per

il distaccamento cittadino dei Vigili del fuoco. (l.a.)
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- Provincia
«» 
Il sindaco di Manzano all�hotel Natisone per incontrare i 25 ospiti africani Hanno chiesto un computer, un
cellulare e dizionari. «Siamo pronti a lavorare» 
Case di Manzano, i numeri vincenti della lotteria 
Questo l�elenco dei numeri vincenti della lotteria di Case di Manzano: 1° premio, viaggio e soggiorno di 7 giorni
per 2 persone nel Mar Rosso a cura Agenzia viaggi T85 di Buttrio al numero 4011; 2° premio, gioiello in argento
dall�oreficeria De Martin a Palmanova al numero 4595; 3° premio, buono spesa del valore di 150 euro da Famila
Maxisconto di Manzano al numero 902; 4° premio, buono spesa del valore di 120 euro da Gieffecar service di
Udine al numero 4131; 5° premio, Boscolo Gift a cura di Agenzia viaggi T85 Buttrio al numero 1482; 6° premio,
buono spesa del valore di 100 euro da Budai sport a Manzano al numero 4287; 7° premio, buono spesa del valore
di 85 euro da Idea uomo a Manzano al numero 2572; 8° premio, buono spesa del valore di 60 euro da Linea
fabbrica a Manzano al numero 1030; 9° premio, buono spesa del valore di 50 euro da salone Grease a Corno di
Rosazzo al numero 4602; 10° premio, buono spesa del valore di 50 euro da pizzeria All�oasi di Villanova dello
Judrio al numero 3424.
MANZANO «I profughi a Manzano sono i benvenuti e i manzanesi non mancheranno di essere generosi con loro
se si rispettano le regole». Con questa cortese ma ferma premessa il sindaco di Manzano ha esordito all�incontro
con i 25 africani provenienti da Lampedusa. All�hotel Natisone, Lidia Driutti, accompagnata dall�assessore
Lorenzo Alessio e dalla volontaria di Protezione civile Milvia Del Bon, ha conosciuto gli ospiti, che l�hanno accolta
al tavolo da pranzo, ascoltando attenti la traduzione dell�interprete chiamato dal gestore dell�albergo, Enzo Centra.
Driutti ha fatto presente che «è dovere del sindaco occuparsi degli ospiti della città» e ha chiesto ai 25 di cosa
necessitano con più urgenza. Un po� intimiditi, i profughi hanno chiesto un computer vecchio per poter comunicare
con i parenti, un cellulare, dizionari di inglese e francese. Alessio ha annunciato che una volta la settimana passerà
l�assistente sociale del Comune, fermo restando che possono recarsi negli uffici comunali per ogni informazione.
Ribadito il richiamo, dunque, a una civile convivenza, sindaco e assessore hanno prospettato la possibilità di
impegnarli in qualche lavoretto, «ma prima bisogna attendere che la burocrazia faccia il suo corso». Ieri gli ospiti
sono riusciti a dare una mano, imparando per la prima volta anche a fare la raccolta differenziata dei rifiuti, come
riferisce Centra, considerato il loro papà adottivo. Il più piccolo, un sudanese, ha solo 18 anni e da poche ore ha
potuto risentire il padre, fermo a Lampedusa, che lo stava cercando dappertutto, mentre sua madre è rimasta in
Sudan. Fatima, moglie di Centra, è felice dell�incontro con il sindaco, di cui si attendeva la visita. «Sapevamo che
qui erano in buone mani», ha commentato Driutti. La Pc ha ribadito massima disponibilità, anche
nell�accompagnarli in ospedale o in ambulatori; Driutti ha informato che l�assessore regionale Ciriani sta
predisponendo visite mediche ai profughi in Fvg. «Siete nostri fratelli � ha detto Del Bon, tra le volontarie della Pc
manzanese recatesi a L�Aquila �, ma dobbiamo parlarci chiaro e senza mai arrabbiarci». E per evitare le lamentele
dei cittadini che vedono i profughi giocare a calcio nel parcheggio del cimitero, sindaco e assessore li hanno invitati
a recarsi nel campo di Case. Nel salutare, il sindaco ha ribadito che «programmi si faranno in base alla
permanenza, che a oggi risulta dai 40 ai 60 giorni». Rosalba Tello ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone
Nubifragio, cantine e garage sott�acqua 
Il fortunale ha colpito soprattutto l�area tra Villadolt, Ronche e Fontanafredda. Ben 25 gli interventi dei vigili del
fuoco 
FONTANAFREDDA E� stato un giovedì nero per decine di famiglie di Fontanafredda: drammatico il bilancio in
seguito al fortunale e alla pioggia che si sono abbattuti violenti, con grandine e vento. L�acqua ha invaso scantinati,
sedi stradali, riempito fossati e messo in ginocchio residenti di intere vie tra Villadolt, Ronche e Fontanafredda. Sul
posto quattro squadre dei vigili del fuoco di Pordenone e Maniago e le squadre della Protezione civile non
solamente di Fontanafredda, ma anche di Roveredo e San Quirino. Venticinque, in totale, gli interventi eseguiti a
partire da pochi minuti dopo le 16 e che si sono conclusi non prima delle 22 di ieri. Erano le 16, infatti, quando dal
cielo, fattosi improvvisamente nero e carico di pioggia, si è scatenato un forte temporale. In pochi minuti grandine,
acqua a catinelle, vento hanno costretto a un fuggi fuggi generale. Tutto è accaduto in pochi minuti, meno di
cinque, e Fontanafredda è stata invasa dall�acqua. Una delle zone maggiormente colpite è stata via Pastrengo, dove
alcune case sono state invase da oltre due metri di acqua. Risultato: automobili, caldaie, lavatrici, congelatori e
tutto quanto si trovava nelle cantine e nei garage sommersi e migliaia di euro di danni. «Quando abbiamo visto il
temporale e la grandine � racconta Roberto Odinotte � ci siamo rifugiati in casa. E� successo tutto in pochi minuti e
dalla strada abbiamo visto entrare l�acqua nel garage, tanta acqua. Quando la pioggia ha cessato un po� ci siamo
resi conto del disastro: c�erano due metri e mezzo d�acqua, sino al soffitto. Due automobili, una Punto e una Uno,
erano dentro il garage e in cantina anche la caldaia, i congelatori: tutto da buttare. E non è la prima volta: è già
successo quattro anni fa. E noi come facciamo? La situazione era già nota, ma nessuno è intervenuto». Mani sui
capelli e disperazione anche nella casa di fronte, quella di Virginio Giol. «E pensare che ho cercato di riparare la
Golf in garage, evitandole la grandine. Invece, è stata sommersa da due metri di acqua». Portata fuori dai vigili del
fuoco, ancora gocciolava. «Caldaia, lavasciuga, lavatrice e tutti gli apparecchi elettrici sono da buttare � commenta
sconsolato �. I danni? Non meno di 10 mila euro». Problemi e disagi anche in alcuni esercizi pubblici, nonché nella
stazione dei carabinieri: via Carducci, dove si affaccia la caserma, è stata una delle strade più colpite e lo
scantinato è stato invaso dall�acqua. Vigili del fuoco in azione anche per liberare la cantina del panificio Del Col di
Fabrizio Zaina: oltre 60 centimetri di acqua hanno danneggiato i quattro frigoriferi e tutto quanto si trovava nello
scantinato. «Gli scarichi non riescono ad assorbire tutta l�acqua che è scesa in pochi istanti: nemmeno le pompe
che abbiamo a disposizione sono state sufficienti». Poco distante nel salone del barbiere Ivan e nel vicino bar il
pomeriggio è stato trascorso spazzando acqua da dentro i locali. Via Buonarroti è risultata inaccessibile e
intransitabile per ore: i vigili del fuoco hanno bloccato il traffico e anche nelle palazzine che vi si affacciano l�acqua
ha invaso le cantine. «Non ero in casa quando ha cominciato a piovere � spiega una residente �, ma mi sono accorta
che qualcosa non andava perché le macchine che entravano poi invertivano la marcia e tornavano indietro. Ora
vado a vedere se la mia cantina è a posto». Pure a Talmassons la situazione si è rivelata difficile. Una strada su
tutte, via Saint Jean: in un complesso edilizio di una quarantina di casette a schiera, quasi mezzo metro di acqua
ha invaso le cantine. «Qui abbiamo le pompe sempre pronte per essere messe in funzione � raccontano �. L�ultimo
problema con l�acqua l�abbiamo avuto un mese fa». Laura Venerus ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PAVIA DI UDINE 

 

PAVIA DI UDINE Il sistema ha retto. La rete di contenimento idrico di Pavia di Udine ha evitato l�allagamento del

territorio e in particolare delle frazioni di Risano e Lauzacco. Gli unici disagi si sono verificati sulla Regionale 352

all�altezza della Ziu. Le abbondanti piogge di questi giorni non hanno dunque causato i seri problemi ai quali il territorio

di Pavia di Udine era purtroppo abituato. «Il tutto - commenta il sindaco Di Bert -grazie agli interventi realizzati in questi

ultimi anni. Lavori di Protezione civile finanziati dalla Regione grazie ai quali sono stati messi in sicurezza i canali. La

squadra di Pc, con l�assessore Del Gobbo, gli agenti della Polizia locale e gli uomini di Fvg Strade sono dovuti intervenire

per risolvere un problema di allagamenti sulla Regionale 352, per cui ho hiesto un incontro con Fvg Strade per sollecitare

interventi di messa in sicurezza». (g.b.)
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- Pordenone
«» 
il sindaco 
«La situazione di Fontanafredda è già all�attenzione della Protezione civile regionale: otto giorni fa l�assessore
Luca Ciriani ha firmato un decreto per una finanziamento di 200 mila euro, ma adesso ce ne vorranno molti altri
per rifare le condotte, che non hanno retto alla pioggia». Così si è espresso il sindaco di Fontanafredda, Giovanni
Baviera, anche lui ieri pomeriggio in giro per il comune per rendersi conto dei danni causati dalla pioggia. «La rete
delle condotte delle acqua bianche è da rifare � ha constatato � e a questo si sono aggiunte alcune caditoie intasate».
Visionando i danni, il sindaco non ha escluso di chiedere in Regione lo stato di calamità naturale.
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- Provincia
 
Il finanziamento servirà anche per sistemare le sponde in diversi comuni Ieri a Cormòns è stata effettuata
l�operazione di pulizia del rio Bisinta 
CORMONS La giunta regionale ha stanziato 150 mila euro per la manutenzione ordinaria dell�alveo e degli argini
del torrente Versa, dove affluiscono tutte le acque dei rii dei comuni circostanti. Il finanziamento servirà a
sistemare gli argini e le aree golenali del corso d�acqua dal ponte sulla linea ferroviaria Trieste-Udine alla
confluenza con il Torrente Judrio. La cifra sarà suddivisa pertanto fra i comuni di Cormòns, Capriva del Friuli,
Mariano del Friuli, Medea, Morato, Romans e San Lorenzo Isontino. «Sono contento che la Regione � ha
commentato l�assessore comunale ai lavori pubblici di Cormòns Paolo Nardin � abbia stanziato questi fondi per la
manutenzione delle opere di irregimentazione delle acque nell�affluente principale. Tutta l�acqua va a finire nel
Versa: è un�opera necessaria. Il grosso problema per le amministrazioni comunali è proprio la manutenzione delle
opere pubbliche: non solo non ci sono i soldi per effettuarla � e così si vanifica il risultato ottenuto con la
realizzazione dell�intervento � ma non abbiamo nemmeno la competenza per poter intervenire». In totale la giunta
regionale ha impegnato oltre 2 milioni di euro per il programma annuale di interventi di sistemazione e
realizzazione di opere idrauliche e manutenzione ordinaria per gli alvei dei corsi d�acqua. L�elenco delle opere è
stato stilato sulla base delle informazioni raccolte, anche su segnalazione degli enti locali, direttamente sul
territorio dal personale regionale delle strutture per la difesa del suolo. «La proprietà è stata data ai casi dove i
nostri tecnici hanno ravvisato situazioni di potenziale pericolo, per mettere così in sicurezza il territorio e
continuare il programma già avviato da tempo di prevenzione del rischio idrogeologico» ha sottolineato, dal canto
suo, il vicepresidente della Regione Luca Siriani, che ha proposto di stanziare i fondi. Per quanto riguarda
l�intervento sul Versa, segue alla poderosa opera di irregimentazione delle acque, da oltre 4 milioni di euro,
completata l�anno scorso. A Cormòns, proprio ieri, è stata effettuata l�operazione di pulizia del rio Bisinta dai
canneti che lo stavano infestando, impedendo il deflusso delle acque. La strada della Boatina rischiava di finire
sommersa con le precipitazioni dei giorni scorsi. Ora questo problema non si ripresenterà più. Ilaria Purassanta
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L'OPINIONE 

SULLE SCORIE RADIOATTIVE LA SOLUZIONE ANCORA NON C'È 

VITTORIO EMILIANI 

L'Italia è stato uno dei primi Paesi ad investire nelle centrali atomiche, mezzo secolo fa, ai tempi di Felice Ippolito. Ma è

stato anche uno dei primi ad uscirne col referendum del 1987 dopo Chernobyl. Purtroppo la dismissione, sempre

complessa, di quei primi impianti - Trino, Latina, Garigliano (Caorso è successiva) - non è mai terminata e continuiamo a

pagarla salata. Ecco uno dei problemi centrali, ovunque irrisolto: dove depositare, in piena sicurezza, le scorie radioattive

la cui durata è plurisecolare o, addirittura, plurimillenaria. Lo ammettono anche i nuclearisti più convinti come il “guru”

americano Richard Garwin: «Le scorie radioattive sono tuttora un maledetto rompicapo», ha detto a Roma pochi anni fa.

Altro problema di fondo: il costo altissimo delle centrali odierne e quello, non meno elevato, del loro smontaggio. Non a

caso nel più nuclearista dei Paesi europei, la Francia, i costi dell'atomo sono stati caricati sul bilancio della Difesa, cioè

sulla sicurezza nazionale.

Per l'Italia poi esiste un'altra seria complicazione: il fatto di essere altamente o mediamente a rischio terremoti; con

l'eccezione della Sardegna (che però ha detto”no” al nucleare al 97%) e delle Alpi (non le Prealpi, si ricordi il disastroso

sisma friulano del 1977), dove sembra comunque irrealistica una concentrazione di centrali. Si obietta che a Fukushima è

stato lo tsunami, e non il terremoto, a provocare quella grande tragedia. Ma anche a Messina e a Reggio Calabria, nel

1908 - dove i morti furono circa 100mila - il disastro venne causato soprattutto dal maremoto. Pericolo sospeso su tutta

l'area vulcanica del Sud e delle isole.

I sostenitori del nucleare - a partire dal premier Berlusconi - sostengono che il referendum andava rinviato (ci hanno

provato con ogni mezzo) perché si svolgerà sotto l'influsso emotivo della tragedia giapponese. Obiezione francamente

debole. Non è un Paese emotivo la Germania dove Angela Merkel - che in un primo tempo aveva rinviato la chiusura

delle centrali atomiche decisa dal precedente governo Spd-Verdi - ha deciso di chiudere ogni impianto di quel tipo entro

undici anni, nel 2022. Non è un Paese emotivo la Svizzera che con le 5 centrali elettronucleari copre il 40% del

fabbisogno e chiuderà anche la più recente entro il 2034. Negli Stati Uniti da molti anni non si costruiscono né si

progettano impianti nucleari.

Occorre aggiungere che il governo Berlusconi non è andato tanto per il sottile negli accordi col presidente Sarkozy,

accettando tecnologie già piuttosto invecchiate. Né, sin qui, è riuscito a concordare con le Regioni, neppure con quelle di

centrodestra, i siti dove insediarle. Insomma, sono davvero molteplici e non soltanto emotive le ragioni a favore del «Sì»

all'abrogazione della legge del 2009 per la creazione di nuove centrali nucleari in Italia.

Fra l'altro, mentre la rinuncia al nucleare costerà alla Germania 40 miliardi di euro e alla Svizzera una cifra pure molto

elevata, all'Italia non costerà nulla non producendo un Kw elettronucleare.

Ma, dopo il referendum abrogativo del 1987, l'Italia, a differenza della Germania e di altri Paesi, non si è mai realmente

decisa ad investire nel risparmio energetico e, soprattutto, nelle fonti”pulite”. Quando lo ha fatto, non si è dotata di piani

strategici.

Ha finanziato le pale eoliche anche laddove di vento ce n'è poco, rovinando paesaggi e lasciando infiltrare il racket. Ha

fornito incentivi al solare, ben più duttile e adatto a noi, e poi, in pieno boom, li ha tagliati. Il «Sì» alla cancellazione del

nucleare attuale mi pare quanto mai utile e però non basta. Dopo, ci vuole una strategia convinta, “alla tedesca”, per le

rinnovabili, mentre è bene continuare - come chiedono Rubbia e la Hack - la ricerca scientifica sulle centrali a torio.

Orizzonte 2040.
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A Lirio sgombrata un�abitazione. La collina è cresciuta di cinque metri e minaccia di scivolare a valle 
LA PROTEZIONE CIVILE Segnalazioni anche a Canevino e nell�alta valle Versa Sono minacciati diversi tratti di
strade provinciali
di Carlo E. Gariboldi wLIRIO Le abitazioni di Casa Paglia, frazione di Lirio sono state evacuate. La villa più
grande, costruita nel 1970, è minacciata da una frana enorme. La collina dietro l�abitazione è cresciuta di cinque
metri. Sembra una torta in lievitazione;una massa enorme di argilla e acqua pronta a esplodere. La Protezione
civile martedì notte ha tolto gli indugi. La famiglia si è trasferita da parenti.Ieri mattina in casa c�era Stefano
Spiaggi, factotum dell�azienda agricola annessa all�abitazione: «Lavoro qui da vent�anni e non ho mai visto una
cosa simile. Da un anno il terreno ha cominciato a gonfiarsi e dopo la grandinata di domenica la collina è cresciuta
in un modo impressionante». «In effetti quella frana è stata registrata dalla Regione trent�anni fa - spiega il
geologo Daniele Maggi, dirigente delsettore Difesa idrogeologica e della Protezione civile provinciale - da allora e
fino a qualche mese fa è rimasta quiesciente. Ora si sta risvegliando». La frana rischia di travolgere l�abitazione e
far scivolare più in basso, fino al torrente Scuropasso un pezzo della collina. La Protezione civile segue la
situazione ora per ora. «Questa attina ho visto due enormi masse di fango scivolare giù verso la casa - racconta il
coordinatore della Protezione civile di Cigognola, Silvestro Maggi -. E? qualcosa di impressionante». . Ma piccoli e
grandi smottamenti sono presenti anche sul resto del territorio colpito dal diluvio. A Montecalvo Versiggia,
l�attenzione è altissima e movimenti franosi sono stati identificati in tutta la valle del Versiggia e in frazione
Mussolengo. Poi c�è il problema delle strade. «Abbiamo avuto segnalazioni a Canevino - riprende Daniele Maggi -.
Ci sono almeno 5-6 situazioni critiche che minacciano le strade provinciali». Il sindaco di Lirio, Alessio Cagnoni
allarga le braccia: «IlComune non può fare niente in questo caso. Soldi non ne abbiamo. E quelli che ci sono non li
possiamo spendere a causa del patto di stabilità. Speriamo che ci dicano qualcosa gli assessori regionali. Se non ci
danno una mano da Milano o da Roma queste colline possono franare tutte a valle». Due giorni dopo il passaggio
della grandinata più devastante degli ultimi anni, da Lirio a Montecalvo Versiggia, il paesaggio vitato in questo
periodo normalmente verde e lussureggiante, sembra quello del mese di novembre. Non una foglia sulle viti, non
un frutto. In mezzo alle vigne si vedono i primi potatori all�opera. Sono i lavoratori romeni, le uniche presenze
operaie rimaste nella zona. «Stiamo facendo quello che di solito si fa a fine autunno - raccontano in mezzo a una
vigna dell�azienda di Dino Torti -. Fa impressione, ma è così. In questo modo speriamo di salvare almeno un
raccolto, quello del 2012». Ha collaborato Simona Contardi ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia
 
SANTA MARIA DELLA VERSA «Siamo ancora in stato di allerta nelle aree a rischio idrogeologico»:
Massimiliano Milani, coordinatore provinciale della Protezione Civile, conferma che le colline oltrepadane restano
sorvegliate speciali. Da domenica scorsa, con la violenza della maxi grandinata che ha messo in ginocchio i
viticoltori, bassa pressione e pioggia continuano a minacciare la percorribilità stradale, la salute delle colture e la
tenuta dei versanti collinari, specie nelle aree con frane non perfettamente sanate per mancanza di fondi. Le
previsioni meteorologiche non sono rassicuranti: «Fino a domenica - spiega Milani - permarranno condizioni di
bassa pressione con pioggia intermittente, temporali e solo rare schiarite. Si preannunciano nuove giornate di
maltempo, almeno fino alla prossima settimana». Intanto i dati del centro meteorologico dell�istituto tecnico
agrario Carlo Gallini di Voghera fotografano un�inizio giugno piovoso come non si ricorda. Da martedì cadono
una media di 18 millimetri di pioggia al giorno. Nel 2009 in tutto il mese di giugno erano caduti solo 23 millimetri
di pioggia.
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- Provincia
Staffora, parte l�indagine sulle sponde disboscate 
Blitz della Forestale, passata al setaccio la zona fra via Piacenza e il Ponte Rosso Il Consorzio che ha fatto i lavori:
nessuno scempio, tagliate solo piante infestanti 
IL RETROSCENA 
Il CASO 
Archeologia romana tesoro dimenticato 
Il caso Staffora alza il velo anche sullo stato di totale incuria e abbandono dei ruderi del ponte romano di epoca
imperiale, l�unico consistente reperto di quel periodo (primi secoli dopo Cristo) conservato a Voghera. Una
situazione che indigna Giuseppe Carbone, consigliere di maggioranza e coordinatore della Protezione civile: «Io
credo che l�amministrazione dovrebbe attivarsi subito per valorizzare queste vestigia storiche».
di Roberto Lodigiani wVOGHERA Staffora, il disboscamento delle sponde scatena la polemica e finisce anche nel
mirino della Guardia Forestale. Ieri mattina, personale del comando di Rivanazzano ha passato al setaccio l�area
fra via Piacenza e il Ponte Rosso interessata dai lavori di pulizia dell�alveo del torrente e acquisito la
documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate al Consorzio forestale dell�Unione agricoltori che ha eseguito
materialmente l�intervento, commissionato da Aipo e Comune. Ora sono in corso le verifiche: si tratta di capire se
chi ha operato si è attenuto alle prescrizioni, non intaccando il patrimonio arboreo, oppure se sono ravvisabili
violazioni delle normative a tutela dell�ambiente. Nel secondo caso, la Guardia Forestale inoltrerebbe subito un
rapporto all�autorità giudiziaria. Non ha dubbi in proposito chi ha sollevato il caso, parlando di un vero e proprio
scempio, come Antonio Marfi, consigliere di minoranza del Movimento Voghera 5 Stelle, che ha presentato
un�interpellanza al sindaco. In sostanza, l�accusa è di aver disboscato in modo indiscriminato le sponde dello
Staffora, senza fare alcuna distinzione fra alberi di pregio e arbusti e piante infestanti, ma tagliando tutto quello
che spuntava dal terreno. Di avviso diametralmente opposto è, ovviamente, Alberto Marchesi, presidente del
Consorzio forestale: «Nessuno scempio, abbiamo eliminato solo piante non autoctone, come l�alianto e le robinie,
altamente infestanti , oltre a due pioppi che minacciavano un capannone in via Piacenza. Non solo, abbiamo anche
demolito una baracca abusiva di legno sotto il ponte di via Amendola dove di notte dormivano dei clandestini». Per
Marchesi, è paradossale «che si contestino ora lavori di pulizia e messa in sicurezza dell�alveo dello Staffora che
non più tardi di un anno fa ci erano stati richiesti come urgenti e necessari per evitare il rischio di esondazioni,
anche da chi adesso parla di disastro ambientale. Sono critiche gratuite e se dovessero ripetersi � avverte Marchesi �
non garantisco la continuazione dell�intervento nel tratto oltre il Ponte Rosso, verso Rivanazzano, che non è stata
ancora interessata». Alla pulizia, comunque, seguirà il rimboschimento, stavolta con piante autoctone: pioppo
bianco, salice, ontano. Lo garantisce lo stesso Marchesi: «Attendiamo il bando per i finanziamenti regionali
nell�ambito dei sistemi verdi, che viene attivato ogni due anni e concede fondi a opere mirate per il rafforzamento
degli argini minacciati da erosione idrogeologica. I lavori potrebbero iniziare già nel prossimo autunno,
interessando il tratto fra Salice e Cervesina».Dunque, scempio o intervento mirato? Forse la verità sta nel mezzo:
la pulizia delle sponde era necessaria ma si poteva calcare meno la mano. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca
 
PAVIA Esercitazione contro le fughe nucleari, ieri pomeriggio al centro universitario Lena che si trova in via
Taramelli. Sono stati impegnati diversi mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco, mezzi del 118 e altri enti
di soccorso. Hanno participato, ovviamente, anche i dipendenti dello stesso centro. Un�esercitazione che viene
eseguita annualmente per tenere alta la guardia contro eventuali problemi nucleari nel reattore di via Taramelli.
Una simulazione molto importante che ha causato un andirivieni di mezzi di soccorso con uomini in divisa. La
prova, che ha avuto successo, si è conclusa nel tardo pomeriggio. E sarà sicuramente ripetuta il prossimo anno. E�
un addestramento molto utile. (a. a.)
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Il Comune prepara un'iniziativa con forze dell'ordine e associazioni di soccorso 

 Venerdì 10 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 (V. Fa.) La serata dedicata a un tema specifico fa la sua ricomparsa nella rassegna dei Mercoledì Sotto le Stelle con il

tema della sicurezza.

Il vicesindaco Claudio Ghislanzoni, che ha coordinato il piano della sicurezza cittadino, ha coinvolto tutti i soggetti

interessati nella serata speciale che si svolgerà il 6 luglio. Sono invitate a partecipare le forze dell'ordine e gli enti ad esse

collegati, dal settore dell'emergenza a quello del soccorso sanitario. In qualche modo, si tratta della riproposizione in

grande di un allestimento che lo scorso anno aveva ottenuto grande successo di pubblico. Nel parcheggio dell'ex Banco

lariano, Lariosoccorso aveva simulato l'intervento su un paziente ferito per incidente d'auto. Questa volta l'isola pedonale

diventerà, piaccia o no, un raduno dei principali corpi militari del ministero della Difesa.

«La manifestazione - dice Ghislanzoni ? si pone la finalità di avvicinare i cittadini a tutti gli enti che operano sul campo,

per tutelare la sicurezza sul piano nazionale e territoriale. Sarà una serata di informazione e prevenzione. Ci saranno gli

stand informativi di ogni corpo militare. Le squadre speciali si presenteranno con i mezzi in loro dotazione. Sono in

programma dimostrazioni e simulazioni di interventi in caso di emergenza».

La manifestazione avrà un aspetto spettacolare dato dalle differenti prove dimostrative. I corpi militari e paramilitari che

hanno aderito per mercoledì 6 luglio sono al momento i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, l'esercito, il corpo

forestale, i vigili del fuoco, la protezione civile, Lariosoccorso. Il programma della serata sarà stilato in modo che le

esibizioni non si sovrappongano. Il pubblico avrà modo di assistere a tutte nei punti della città scelti per gli allestimenti.
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Tre mesi dopo,

vicini al Giappone

per ricordare

il terremoto 

 Venerdì 10 Giugno 2011 Como,    e-mail print   

 Un momento di preghiera e di raccoglimento e il lancio di palloncini, contenenti messaggi di amore, solidarietà e rispetto,

domani alle 14.46, ora in cui esattamente tre mesi fa il Giappone fu colpito dalla sciagura che provocò la morte di

centinaia di persone. L'iniziativa «Per non dimenticare», che si svolgerà nell'anfiteatro a lato del Monumento dei Caduti, è

stata presentata ieri dal vicepresidente della Provincia Paolo Mascetti e dall'assessore Simona Saladini, e vede coinvolti

l'Unicef e l'associazione comasca di amicizia italo-giapponese Miciscirube. «È importante focalizzare l'attenzione anche

sui cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo il mondo e sono una delle concause di queste sciagure», ha

sottolineato Mascetti. Mentre la Saladini ha rimarcato come quella comasca «sia la prima iniziativa del genere a livello

nazionale e deve essere un momento di riflessione su come proteggiamo l'ambiente e il territorio». L'organizzazione della

giornata, che prenderà avvio alle 13 e si concluderà alle 16, è stata affidata all'Unicef. «Per lunghe settimane - ha

evidenziato il vicepresidente provinciale Manuel Tavares - le informazioni veicolate dai media hanno focalizzato

l'attenzione sulla guerra in Libia e sulle fughe radioattive dalla centrale nucleare di Fukujima, lasciando in secondo piano

le tante vittime giapponesi. Noi vogliamo ricordarle». E un supporto fondamentale alla organizzazione della giornata di

memoria è venuto dal neocostituito movimento giovanile di Unicef a Como, che prende il nome di Younicef e che ieri era

rappresentato da Giada Zordan: «Ci siamo costituiti tre settimane e gli aderenti sono già una dozzina. Vogliamo ricordare

ai nostri coetanei che molti ragazzi della nostra stessa età sono morti in Giappone e non vanno dimenticati». Alle 14.30 è

previsto un momento di preghiera cristiana, affiancato da una funzione religiosa tipica nipponica.

Luca Marchiò
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Protezione civile al grande raduno:

la «prima» dei volontari provinciali 

 Giovedì 09 Giugno 2011 Sondrio,    e-mail print   

   

 (gi.mai.) Continua un 2011 pieno di appuntamenti storici per la Protezione civile della provincia di Sondrio: dopo

l'approvazione del piano provinciale, domenica è invece in programma al Polo fieristico di Morbegno il primo raduno

provinciale dei volontari della protezione civile. Un'iniziativa voluta dalla Provincia di Sondrio, dalla Protezione civile e

dal suo comitato di coordinamento volontari: in pratica nella città del Bitto confluiranno circa 700 persone, appartenenti ai

34 gruppi comunali e alle otto associazioni che confluiscono nella Protezione civile provinciale. Il programma del raduno

prevede il ritrovo e la registrazione di tutti i volontari al Polo fieristico. Seguirà l'apertura ufficiale della manifestazione,

affidata ai saluti delle autorità, tra cui Giuliano Pradella, assessore alla protezione civile dell'amministrazione provinciale,

il prefetto Erminia Rosa Cesari e il sindaco di Morbegno, Alba Rapella. Alle 10 verranno invece presentate le

organizzazioni di volontariato di Protezione civile che operano sul territorio valtellinese e valchiavennasco, mentre alle 11

verranno illustrate le procedure di attivazione della Colonna mobile regionale: proprio quest'ultima rappresenta uno

strumento importante per la Protezione civile e i mezzi che la compongono potranno essere ammirati nel corso della

giornata di domenica proprio al Polo fieristico di Morbegno: «Si tratta - ha spiegato Graziano Simonini, responsabile della

Protezione civile della provincia di Sondrio - di un insieme di mezzi e strutture che servono nelle emergenze e sono pronti

a intervenire in sei ore dalla ricezione della chiamata». Tornando al primo raduno, alle 14.30 prenderà il via la

dimostrazione operativa antincendio del gruppo intercomunale di Protezione civile della Comunità Montana Valtellina di

Morbegno (procedure d'intervento, dispositivi di protezione individuali, comunicazioni radio). In programma anche

l'utilizzo dell'elicottero. «Il raduno - ha evidenziato l'assessore Giuliano Pradella - è un evento importante. È

fondamentale, per l'attività di protezione civile, creare coesione tra i diversi gruppi». «Il lavoro della protezione civile - ha

fatto eco il presidente dell'amministrazione provinciale Massimo Sertori - è un'ulteriore testimonianza della grande

propensione per il volontariato che caratterizza i valtellinesi e i valchiavennaschi e che è stata rafforzata dagli eventi

dell'alluvione che ci ha colpito oltre venti anni fa».
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Aquilone, davanti alla frana

i bimbi fanno crescere il verde 

 Giovedì 09 Giugno 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   

     ValdisottoBen 209 bambini al lavoro ad Aquilone per ricreare un angolo di bosco nei pressi della chiesetta che

commemora gli eventi alluvionali della frana della Val Pola del luglio 1987. Martedì mattina, proprio dinnanzi alla

voragine della frana ancora oggi visibile, si è svolta la festa degli alberi organizzata dall'amministrazione con la

collaborazione del Parco nazionale dello Stelvio. Tutti i bambini della scuola primaria di Cepina hanno potuto dare il loro

piccolo ma importante contributo alla riqualificazione dell'area piantando una trentina di alberi e arbusti: abete rosso,

ciliegio selvatico, pino mugo, pino cembro, acero e larice. La bella mattinata, coordinata dall'assessore alla cultura ed

istruzione Rino Dei Cas, animatore dell'iniziativa assieme alla guardia boschiva del comune Leandro Comi, è iniziata con

un momento di approfondimento sui temi legati al bosco tenuto da Massimo Favaron del Parco. Ad Aquilone, dopo una

breve inaugurazione del boschetto appena nato effettuata dall'assessore Dei Cas e dal presidente del Parco Ferruccio

Tomasi i bambini, con tanto di vanga, hanno messo a dimora le giovani pianticelle. Grazie anche alla collaborazione degli

operai del comune, del personale del Parco e delle insegnanti, si è così dato vita a una bella occasione di conoscenza dei

boschi e della loro importanza. «I bambini - ha commentato Favaron - hanno così potuto capire quanto sia necessario

l'intervento dell'uomo nella conservazione e addirittura nel recupero di un patrimonio naturale unico». «E' stata una

splendida giornata - ha sottolineato Tomasi -. Ce ne vorrebbero due o tre alla settimana!».
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incubo finito

Non voleva tornare:

Nicola e il nome falso

alla polizia di Zurigo  

«Mi chiamo Nicolas Bleiss e sono orfano di madre e padre»

Il ragazzo di Locate portato a casa nella notte dalla Svizzera 

 Giovedì 09 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     sollevata Michela Tavaglione ieri pomeriggio:ha appena appreso del ritrovamento e sta salendo su un'auto della

protezione civile per andare in caserma a Mozzate e poi a Zurigo

foto Castelli
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GIOVEDÌ, 09 GIUGNO 2011

- Cronaca
 
PONZANO. E' stato approvato il Piano di Protezione Civile e con esso la convenzione con il gruppo Ana di
Ponzano. Mancando un corpo di Protezione civile vero e proprio sarà di fatto sostituito dalle penne nere. La
convenzione disciplina il rapporto tra comune e nucleo e assicura finanziamenti per i corsi di formazione. Tutte le
situazioni di emergenza saranno gestite dal sindaco e dall'assessore alla Protezione Civile.
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DISASTRO DEL VAJONT 

 

PADOVA. Il corpo di frana del Monte Toc e alcuni settori della valle del Vajont saranno oggetto di uno studio da
parte dei ricercatori di Ogs, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste e
dell'Università di Padova. Lo studio esaminerà l'area di frana da un punto di vista elastico-acustico, con tecnologie
moderne. La domanda che la comunità scientifica si è posta per molto tempo è se la tragedia fosse evitabile. La
frana del Vajont è un «laboratorio naturale» per capire e prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di rischio in
alta montagna.
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GIOVEDÌ, 09 GIUGNO 2011

- Provincia
Confagri dice no al metanodotto 
«Danno agricolo, turistico, geologico. Trattiamo con Snam i risarcimenti» 
L'assemblea dell'organizzazione prende posizione netta a favore dell'azienda agricola Conti Collalto 
DIEGO BORTOLOTTO 
SUSEGANA. Confagricoltura dice «no» al metanodotto di collegamento con la centrale di stoccaggio del gas. E lo
fa attraverso il presidente provinciale e regionale Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi nel cuore storico di
Susegana, il castello di San Salvatore. «Contro la realizzazione del metanodotto che riguarda 15 chilometri del
territorio - ha detto nella sua relazione il presidente Bonaldi -, ci siamo fin dall'inizio opposti perché lo stesso va
pesantemente ad incidere su uno dei più bei paesaggi della Provincia e su un'area che, oltretutto, è a rischio
sismico». Il presidente ha rilevato come il danno non sarà solo «agricolo» ma anche «turistico e geologico».
Martedì si è svolta al castello dei Collalto l'assemblea generale dei soci e delegati di Confagricoltura Treviso. Sul
tavolo c'è inoltre la partita dei risarcimenti insieme ai proprietari, tra loro soprattutto imprenditori agricoli, dei
terreni che saranno attraversati dal metanodotto. «Stiamo trattando con i responsabili della Snam - ha spiegato il
presidente di Confagricoltura Treviso - per definire le condizioni per il pagamento delle indennità di servitù e del
risarcimento dei danni conseguenti al lavori per la costruzione del metanodotto». Il tracciato attraverserà diverse
proprietà della famiglia dei Conti Collalto e oltre a Susegana toccherà i territori di Vazzola, Cimadolmo, Santa
Lucia e Mareno. L'allacciamento con la centrale del gas Edison a Collalto è uno delle opere definite d'interesse
strategico e che per questo era stata inserita tra le opere delle legge obiettivo del 2001. Con il raddoppio della
potenzialità della centrale di stoccaggio (800 milioni di metri cubi) era prevista la costruzione della nuova
conduttura per immettere il gas nella rete nazionale. Rispetto ad un'ipotesi di tracciato lungo il Piave, è stata scelta
la via che attraverserà le colline di Susegana. Il Comitato d'imprenditori Piave 2000 e la sezione Coneglianese di
Italia Nostra avevano già espresso la loro preoccupazione per la realizzazione della struttura. Anche i Comuni
erano contrari al tracciato. Come citato nel rapporto ambientale del Comune di Susegana redatto in questo mesi in
funzione del Piano di assetto del territorio: «in sede di conferenza dei servizi, tenutasi presso il Ministero dello
sviluppo economico Dipartimento per l'energia il 4 agosto del 2009, i comuni di Susegana e di Santa Lucia di Piave
hanno espresso il proprio dissenso alla realizzazione di tale metanodotto». La tubatura avrà una lunghezza di circa
15 chilometri per un diametro di 600 millimetri e pressione massima di 75 bar e sarà interrato ad una profondità
che non potrà essere inferiore ai 90 centimetri. Ha ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie da Ministero dello
sviluppo e Regione.
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Giovedì 9 Giugno 2011  

Il corpo di frana del Monte Toc e alcuni settori della valle del Vajont - a quasi 50 anni dal disastro che causò migliaia di

morti - saranno oggetto di uno studio congiunto da parte dei ricercatori di Ogs, l'Istituto nazionale di oceanografia e di

geofisica sperimentale di Trieste, e dell'Università di Padova.

 

Il corpo di frana del Monte Toc e alcuni settori della valle del Vajont - a quasi 50 anni dal disastro che causò migliaia di

morti - saranno oggetto di uno studio congiunto da parte dei ricercatori di Ogs, l'Istituto nazionale di oceanografia e di

geofisica sperimentale di Trieste, e dell'Università di Padova. La collaborazione, che si inserisce in un progetto avviato e

coordinato dal Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova (di cui è responsabile il professor Rinaldo

Genevois), vede la partecipazione di Ogs grazie all'esperienza acquisita da anni dall'Ente nello studio dei fenomeni di

dissesto idrogeologico, nei metodi di analisi e interpretazione dei dati di sismicità e dei fenomeni geofisici. Lo studio

esaminerà l'area di frana e dei dintorni da un punto di vista elastico-acustico, con tecnologie assai più moderne di quelle

impiegate in passato. Il 9 ottobre del 1963 una frana causò l'onda assassina che si abbatté su Longarone e sull'intera valle

del Vajont causando morte e distruzione. Quella notte, circa 300 milioni di metri cubi di terra e roccia si staccarono dalle

pendici del Monte Toc, franando nel serbatoio a monte della diga sottostante (diga del Vajont). Le due ondate che si

generarono, una verso Est, l'altra verso Ovest, una delle quali alta più di 200 metri, spazzarono via diverse frazioni

dell'abitato di Erto, investirono marginalmente Casso e distrussero Longarone. Più di 1900 i morti. La domanda che la

comunità scientifica si è posta per molto tempo è se la tragedia fosse evitabile. Non vi é dubbio che le conoscenze

dell'epoca, rispetto a quelle odierne, fossero marginali e approssimative, così come lo erano le tecnologie a disposizione

degli scienziati. Diverse le interpretazioni date sinora all'accaduto, da parte della comunità scientifica. Alcuni aspetti

dell'accaduto restano tutt'ora controversi. Il sito del Vajont riveste dunque estremo interesse per il futuro. La frana del

Vajont è infatti un "laboratorio naturale" per capire e prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di rischio in alta

montagna, hanno detto i vertici dell'Ogs.
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Associazioni sportive, culturali, ricreative, sociali e la Protezione Civile incontrano sabato mattina i bambini delle scuole

primaria e secondaria  
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Le Associazioni sportive, culturali, ricreative, sociali e la Protezione Civile di Gerenzano, con il patrocinio del
Comune di Gerenzano, Assessorato allo Sport e Tempo Libero, l'Assessorato alla Cultura e il Comitato dei
Genitori, in collaborazione con le Scuole di Gerenzano, organizzano per Sabato 11 Giugno 201,1 dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, presso il Centro Sportivo di via Inglesina, una manifestazione che vede protagonisti i bambini e i ragazzi
delle scuole primaria e secondaria di Gerenzano. 
Anche quest'anno le associazioni sportive e ricreative si presenteranno presentando le loro attività, mentre le
associazioni culturali, oltre a presentarsi con un loro banchetto che 
proporrà la conoscenza delle proprie discipline, faranno compilare agli alunni un questionario legato alla
conoscenza della frutta e della verdura in tutti suoi aspetti: alimentare, storico e 
conoscitivo. 
Quindi sport, alimentazione e conoscenza del territorio, questi i temi cardine della giornata. In particolare,
durante questo anno scolastico, è stato trattato il tema "frutta nella scuola", 
per abituare i ragazzi ad una sana alimentazione. Durante la mattinata sarà proposta ai genitori e al pubblico una
mostra realizzata dai ragazzi delle scuole.  
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I genitori di Nicola: «Un immenso grazie a tutti» 

Mamma e papà del ragazzo scomparso hanno rassicurato sulle condizioni di salute del quattordicenne scomparso di casa

l'1 giugno e ritrovato ieri in Svizzera dopo giorni di estenuanti ricerche da parte dell'intero paese  
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«Ringraziamo tutti: i carabinieri, i locatesi, la stampa, le protezioni civili di Como e Varese, i Vigili del Fuoco,

l'amministrazione comunale, la Polizia doganale di Chiasso». Hanno esordito così i coniugi Tavaglione che hanno

convocato una conferenza stampa proprio per esprimere la loro gratitudine nei confronti di tutti quelli che hanno aiutato

nelle ricerche di loro figlio Nicola. I volti ancora tirati da una settimana da incubo nella quale hanno cercato loro figlio, 

scomparso l'1 giugno dalla loro abitazione e ritrovato ieri mattina, mercoledì, a Zurigo. Le rcerche frenetiche nei boschi e

nei prati intorno al paese, in valle, nelle stazioni non avevano dato i frutti sperati; poi i genitori si sono rivolti alla stampa

locale e ai media nazionali con la nota trasmissione "Chi l'ha visto?" che ha rilanciato l'appello. Migliaia le segnalazioni

giunte ai carabinieri di Cantù che hanno fatto da coordinatori nelle ricerche. Poi la svolta, dopo la sospensione delle

ricerche avvenuta lunedì. 

Entrambi, accompagnati dagli psicologi della Protezione Civile, hanno letto il breve comunicato un po' ciascuno e si sono

commossi al momento di esprimere la loro vicinanza a tutte quelle famiglie che non hanno avuto la fortuna di poter

riabbracciare il proprio figlio. In quel momento devono aver pensato di tutto. Poche le parole sulle condizioni del figlio

14enne: «Ora sta bene ed è a casa - ha detto il papà - non abbiamo parlato di scuola e non lo faremo nemmeno nei

prossimi giorni. Ora deve realizzare quello che è successo e ritrovare tranquillità ed equilibrio». Proprio il suo rendimento

scolastico, che aveva fatto preoccupare mamma e papà, sarebbe alla base della sua fuga durata una settimana. 

Notevole lo sforzo messo in campo dal comando provinciale dei Carabinieri che hanno visionato le riprese delle

telecamere di sorveglianza di decine di stazioni, compresa Milano da dove sarebbe arrivata la segnalazione che ha fatto

cambiare marcia alle ricerche fino al ritrovamento avvenuto a Zurigo. Il giovane, fermato dalla polizia svizzera, aveva

dato generalità false dicendo di chiamarsi Nicolas Bleiss. Non si esclude si sia servito della collaborazione di qualcuno,

almeno nel passare il confine visto che era un minore non accompagnato su un treno internazionale, ma per il momento si

pensa abbia fatto tutto da solo. Trapela anche qualche particolare sul momento in cui ha riabbracciato i genitori: era felice

di rivederli. Il capitano de carabinieri canturini Giuseppe Murano lo ha descritto come un momento di sentimento

autentico e senza filtri, una scena commovente.
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Un'area depressionaria centrata sulle Isole britanniche continuerà ad influenzare la nostra regione determinando

condizioni moderatamente perturbate  
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Il maltempo perdurerà fino a sabato su gran parte della Lombardia. Lo comunica il Centro funzionale di

Protezione civile della Regione, la cui attività è coordinata dall'assessore Romano La Russa.

Un'area depressionaria centrata sulle Isole britanniche continuerà ad influenzare la nostra regione determinando

condizioni moderatamente perturbate. Pertanto, fino a sabato, quando si avrà il transito di un sistema frontale, avremo

precipitazioni sparse da deboli a moderate che potranno assumere carattere di breve rovescio o temporale.

I presidi territoriali delle aree interessate ed in particolare quelli delle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia, dove i

terreni a causa delle precipitazioni dei giorni scorsi sono saturi, dovranno prestare attenzione e un'adeguata attività di

sorveglianza al riattivarsi di fenomeni franosi in zone

assoggettate a tale rischio e ai possibili effetti di esondazione di corsi d'acqua del reticolo minore. 
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