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La Lega accantona gli eserciti regionali

ROMA - Stop alla proposta di istituire eserciti regionali. La Lega ci ripensa. Non rinnega la propria idea («non è stata

capita fino in fondo»), ma annuncia che «dato il clima politico venutosi a creare», chiederà l'accantonamento del testo

legislativo, non appena sarà assegnato alla commissione. Un «segnale distensivo», lo definiscono i leghisti. Mentre

l'opposizione chiede un passo ulteriore, con il ritiro definito della proposta. L'idea era quella di dare il via alla costituzione

di una «milizia» regionale, sul modello della Guardia nazionale americana, con compiti di ordine pubblico e protezione

civile. Ieri il passo indietro. «Chiederemo l'accantonamento», annuncia in una nota Gidoni, capogruppo della Lega in

commissione Difesa. La proposta di legge sarà messa «in stand by in attesa che maturino tempi migliori per un sereno

confronto». Perché adesso «non è stata capita fino in fondo». Ma sul tema le opposizioni non sembrano offrire margini

per riaprire il dialogo. «È una buona notizia», dice dal Pd Ettore Rosato, che registra il fatto che la Lega «accantoni la

demagogia». «L'esercito regionale fora da i ball», chiosa, per essere espliciti, il responsabile Sicurezza del Pd Emanuele

Fiano, parafrasando Umberto Bossi. «La proposta era ai limiti dell'eversione - sottolinea il portavoce dell'Idv Leoluca

Orlando - È un bene che la proposta sia accantonata, ma questo non cancella il tentativo del Carroccio di attentare all'unità

nazionale».
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Aiut Alpin Dolomites, stagione record con interventi anche in Trentino

È terminate ieri la stagione invernale dell'Aiut Alpin Dolomites, il soccorso alpino dell'Alto Adige. Dal 4 dicembre scorso

la squadra con elicotteri ha effettuato 449 interventi, in collaborazione con la Heli, Elisoccorso Alto Adige e le centrali di

emergenza del 118. L'attività riprenderà l'11 giugno per la stagione estiva. La maggior parte degli interventi invernali è

stata per feriti su piste da sci. Il resto per sci alpinisti, escursionisti, incidenti nel tempo libero, sul lavoro, sulle strade ed

emergenze sanitarie. Ci sono state anche sette ricerche su valanga, effettuate con l'aiuto di altri corpi di soccorso e delle

forze dell'ordine. I 449 interventi sono stati quasi tutti sul territorio provinciale (432), tranne 10 in Trentino e 7 in

provincia di Belluno. I morti sono stati 14, di cui 11 per emergenze mediche e 3 per incidenti. Le persone soccorse sono

state 239 italiani, di cui 135 residenti in Trentino Alto Adige, 108 tra Germania e Austria e 100 di altre nazioni.
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L'ALLARME 

 

SENALES. Protezione civile in allarme nel primo pomeriggio di ieri per una valanga staccatasi in alta Val Senales. Le

squadre di soccorso si sono portate in zona “Teufelsegg” grazie all'intervento dei due mezzi dell'elisoccorso provinciale, il

Pelikan 1 e l'Aiut Alpin Dolomites.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno effettuato una accurata perlustrazione dell'area interessata dal distacco nevoso, e ben

presto si sono resi conto che la slavina non aveva coinvolto alcuno sciatore o escursionista. Dopo un'ulteriore attenta

ricognizione il responsabile delle operazioni ha decretato il cessato allarme e le squadre di soccorso hanno potuto fare

rientro a valle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lunedì 18 parte il corso base aperto anche ai ragazzi dai 14 anni in su 

 

MERANO. “Non è mai troppo tardi per imparare ad aiutare... unisciti a noi”. È sotto questo motto che lunedì 18 aprile

prende il via il corso base di soccorso per volontari di Croce rossa aperto anche ai minorenni dai 14 anni in su. Il corso si

svilupperà attraverso due appuntamenti settimanali, il lunedì e il mercoledì, dalle 20 alle 22 nella sala formazione di via

Matteotti 42, e terminerà a fine maggio. Per gli studenti, in particolare, la frequenza delle lezioni comporterà

l'acquisizione di crediti formativi.

Il corso, che è aperto a tutti gli interessati, anche a chi non intende entrare come volontario in Croce rossa, affronterà tutti

gli aspetti del soccorso, da quello sanitario fino alla protezione civile, ma anche ciò che riguarda il diritto internazionale

umanitario e i principi della Croce rossa internazionale. Chi deciderà poi di entrare a far parte della grande famiglia della

Cri, avrà la possibilità di proseguire con l'iter formativo in campo sanitario, nelle unità speciali (cinofili, soccorso piste,

soccorso in acqua) o nella protezione civile. Per ulteriori informazioni e iscrizioni telefonare al numero 348 3525442 o

spedire una e-mail all'indirizzo alex.boday@cribz.it.
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Lunedì 11 Aprile 2011 CRONACA 

 SAN MICHELE EXTRA. L'iniziativa è stata voluta dalla Circoscrizione

Fonte delle Monache

ripulita dai volontari

Armati di cesoie e guanti hanno tagliato erbacce e raccolto rifiuti di ogni tipo. Persino un cambiamonete

Un sole estivo ha accompagnato l'iniziativa «Puliamo la Fonte delle Monache» nella zona adiacente a ridosso della linea

ferroviaria Milano-Venezia a San Michele Extra. Un evento promosso dalla settima circoscrizione, nell'ambito della

settimana ecologica, in collaborazione con Protezione civile, Amia, Gruppo Alpini San Michele, cui hanno aderito una

quindicina di ragazzi del Gruppo Scout Cngei sezione fratelli Ferroni.

Con guanti, zappe, cesoie e altri utensili per bonificare la zona e raccogliere i rifiuti, i volontari hanno ripulito dal degrado

la zona tutt'intorno alla sorgiva della Fonte della Monache, da cui esce l'acque che un tempo veniva utilizzata dalle suore

Benedettine di Corte Convento e il vialetto che porta al Giarol Grande, riempiendo una cinquantina di grossi sacchi di

immondizia.

Tra i rifiuti più ingombranti un pesante cambiamonete in acciaio, due telai di biciclette, un divano, parecchie coperte,

materassi e altro materiale che faceva parte di un bivacco, pneumatici, moltissime bottiglie, persino coperture di eternit e

parecchie siringhe sparse in mezzo alle erbacce.

Una vera e propria discarica a cielo aperto. È stata riempita una cinquantina di grossi sacchi di plastica che sono stati

ammassati per essere recuperati da Amia. «L'area della Fonte delle Monache», spiega il coordinatore della commissione

Ambiente Nereo Spiazzi, «è poco frequentata e quindi meta di sbandati e senza dimora. L'auspicio perché questa

iniziativa non rimanga fine a se stessa è che in futuro si possa recuperare quest'oasi di verde del quartiere e metterla a

disposizione di tutti».

«La Fonte delle Monache», spiega l'assessore alla protezione civile Marco Padovani, «ha una storia millenaria ed è un

monumento storico del quartiere che collega San Michele con il parco dell'Adige: va assolutamente salvato dal degrado».
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 Home Provincia  

  DOLCÈ. Dalle 9, per un raggio di 500 metri, sarà evacuata la zona intorno a via Padre Bardellini 

Gli artificieri neutralizzeranno l'ordigno che sarà fatto esplodere in una cava: interrotte le utenze elettriche e di fornitura

del gas 

09/04/2011  e-mail print  

  

 

Indicazioni apposte in occasione di un passato «brillamento»    Verrà fatta brillare domani la bomba d'aereo di

fabbricazione statunitense da 500 libbre (226 chilogrammi), ritrovata durante uno scavo per lavori di attuazione del piano

urbanistico attuativo a destinazione residenziale denominato «Antolini», nella zona nord di Volargne, in prossimità di via

Padre Bardellini. I Carabinieri della Stazione di Peri, con il personale dell'ufficio tecnico del Comune di Dolcè e il

vicesindaco Massimiliano Adamoli, sono subito intervenuti.

Gli artificieri dell'Ottavo Reggimento Genio Guastatori della Caserma «D. Briscese di Legnago» hanno messo in

sicurezza e interrare l'ordigno a una profondità di 2,5 metri nel luogo di rinvenimento. I Carabinieri di Peri, comandati dal

maresciallo capo Guido Vicentini, hanno provveduto poi a delimitare l'area.

La Prefettura, in una riunione alla presenza di enti e istituzioni interessate, ha fissato la data di neutralizzazione

dell'ordigno appunto per domani, secondo un programma di operazioni di «despolettamento» e «brillamento» dettato dai

lavori degli artificieri, agli ordini del Capitano La Ianca. 

Fin dalle 8 del mattino scatterà la chiusura della viabilità in ingresso alla zona di sicurezza, che dovrà essere

completamente evacuata entro le 9. La zona interessa un raggio di 500 metri dal punto di ritrovamento: praticamente tutto

l'abitato di Volargne, come da apposita ordinanza emessa dal sindaco di Dolcè, Luca Manzelli. Alla stessa ora scatteranno

il blocco totale del traffico e l'inizio delle operazioni di despolettamento. La circolazione stradale verrà sospesa e deviata

in destra Adige a Peri e al Passo di Napoleone a cura dell'Anas. I carabinieri istituiranno, inoltre, blocchi avanzati al limite

dei 500 metri, mentre le Ferrovie sospenderanno la circolazione dei treni. Contemporaneamente verranno disalimentate le

linee del gas ed elettriche. Carabinieri e Polizia locale verificheranno il rispetto dell'ordinanza.

La prima fase di «despolettamento» dovrebbe concludersi entro le 11:30. Poi l'ordigno verrà trasferito dagli artificieri,

nella cava Boscarola della ditta Villaga Calce, dove è predisposta una buca-fornell profonda 4 metri: lì verrà collocato per

il successivo brillamento, per cui la distanza con obbligo di evacuazione verrà ridotta a 300 metri e la popolazione potrà

così rientrare nelle proprie abitazioni.

Durante le operazioni sarà istituito a cura della locale squadra di Protezione Civile un centro raccolta per la popolazione,

«area raccolta sfollati», al campo sportivo di Volargne e allestito presso il piazzale antistante la BMW un posto di

comando avanzato. 

Per eventuali problemi il Comune mette a disposizione della cittadinanza anche un numero di cellulare: 334.924.35.89.

Alle operazioni, coordinate dalla Provincia, collaboreranno inoltre le Squadre di Protezione Civile di S.Ambrogio, Rivoli

e Caprino e il locale gruppo dei Carabinieri in Congedo, cui va il «grazie» anticipato dell'amministrazione.

Il Comune di Dolcè raccomanda ai cittadini di Volargne di chiudere con accuratezza le utenze gas, energia elettrica ed

acqua. L'inosservanza all'ordine di sgombero comporterà la denuncia all'autorità giudiziaria. Informazioni: Comune di

Dolcè: 045. 729.00.70 interno 3; fax 045.729.02.30 (Massimo Ugolini); vicesindaco Massimiliano Adamoli,

347.238.14.27 Posta elettronica certificata: info@pec.comunedolce.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

  Giancarla Gallo 
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Le Guardia padane. Ora la Lega aveva proposto eserciti regionali    Stop alla proposta di istituire eserciti regionali. La

Lega ci ripensa, anche se non rinnega la propria idea: «Non è stata capita fino in fondo». Ma annuncia che «dato il clima

politico venutosi a creare», chiederà l'accantonamento del testo legislativo, non appena sarà assegnato alla commissione.

Un «segnale distensivo», lo definiscono i leghisti, mentre l'opposizione chiede un passo ulteriore, con il ritiro definito

della proposta. 

PIOGGIA DI CRITICHE. L'idea era quella di dare il via alla costituzione di una «milizia» regionale, sul modello della

Guardia nazionale americana, con compiti di ordine pubblico e protezione civile. 

Una iniziativa legislativa, presentata alla Camera dal deputato del Carroccio Franco Gidoni, che ha sollevato un vero e

proprio polverone, con le proteste dell'opposizione e lo stop del ministro della Difesa, Ignazio La Russa, che aveva

tuonato: «L'esercito non può essere parcellizzato». E anche dalle Regioni era arrivato un secco no e il presidente della

Conferenza Vasco Errani l'aveva definita «una proposta che non sta in piedi».

Ieri il passo indietro. «Chiederemo l'accantonamento dell'esame del provvedimento sulla Riserva mobilitabile in caso di

calamità», annuncia in una nota Gidoni, capogruppo della Lega in commissione Difesa. La proposta di legge sarà messa

«in stand by in attesa che maturino tempi migliori per un sereno confronto». Perché adesso «non è stata capita fino in

fondo e comunque non è prioritaria per il Carroccio». 

«Alla Lega Nord» sottolinea il capogruppo del Carroccio Marco Reguzzoni, «interessa realizzare concretamente i proprio

progetti e le riforme del nostro Paese. Questa proposta rischiava di essere male interpretata. Pertanto l'accantonamento è

un segnale distensivo e di collaborazione. Spiegheremo le nostre ragioni, convinti che con il dialogo gli ostacoli possano

essere superati». 

OPPOSIZIONI DURE. Ma sul tema delle milizie regionali le opposizioni non sembrano offrire margini al dialogo. «È

una buona notizia», dice dal Pd Ettore Rosato, che registra il fatto che la leghi «accantoni la demagogia». Ma «occorre un

passo un po' più coraggioso, cioè il ritiro della proposta», secondo Antonio Rugghia, capogruppo Pd nella commissione

Difesa di Montecitorio. «L'esercito regionale "fora di ball"», chiosa, per essere espliciti, il responsabile Sicurezza del Pd

Emanuele Fiano, parafrasando Umberto Bossi. «La proposta della Lega di costituire gli eserciti regionali era pericolosa e

ai limiti dell'eversione», sottolinea il portavoce dell'Idv Leoluca Orlando. «È un bene che il provvedimento stia per essere

accantonato, ma questo non cancella il tentativo del Carroccio di assaltare all'unità nazionale e agli equilibri

costituzionali». 
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 Domegge di Cadore (BL), 09-04-11 La Stazione del Soccorso alpino del Centro Cadore può contare su un nuovo mezzo

per gli interventi in montagna, un quad acquistato grazie al contributo del Bim e al sostegno di alcuni imprenditori locali,

nonchè dei Comuni cadorini, Lozzo, Lorenzago, Vigo, nei cui territori di competenza operano i soccorritori. Nei giorni

scorsi il piccolo quattroruote fuoristrada è stato mostrato alla cittadinanza, durante una breve cerimonia, cui hanno preso

parte, oltre ai membri della Stazione, il sindaco di Domegge Lino Paolo Fedon, l�assessore provinciale Silver De Zolt,

delegato e vicedelegato del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, Fabio Rufus Bristot e Gianni Mezzomo, e don Marco,

parroco di Domegge, che ha benedetto il mezzo. Il quad sarà affiancato alla jeep di Stazione e, date le dimensioni ridotte,

potrà sostituirla per avvicinarsi il più possibile ai luoghi delle emergenze dove le macchine non arrivano.
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Roghi - Da venerdì a domenica a Isola di Fondra, Casnigo e Nembro. Nel secondo caso un piromane in azione.  

 

 

Stampa

 

Invia

  

Zoom

 

 

Arriva la bella stagione, con un caldo inaspettato, e nelle valli scatta l'emergenza incendi, in un caso anche a causa di un

ignoto piromane. I vigili del fuoco di Bergamo e Gazzaniga hanno lavorato per 24 ore filate per sedare l'incendio

divampato attorno alle 13 di sabato 9 aprile in località Ponte del Costone (guarda la galleria fotografica): alcune

sterpaglie, secondo i primi rilievi sul posto, sono state utilizzate come miccia, dalla carreggiata di una strada fino ad una

prima area boschiva. Per tutta la mattinata di domenica e anche anche pomeriggio inoltrato i vigili del fuoco hanno dovuto

ricorrere all'utilizzo di un elicottero, per tentare di domare le fiamme.

Un altro grave incendio era divampato venerdì pomeriggio, sempre in un bosco, a Isola di Fondra. L'intervento dei vigili

del fuoco era durato fino alla serata di sabato, senza sosta, per evitare che il rogo si propagasse, favorito anche dal vento

piuttosto forte.

Un ultimo intervento, sempre in un bosco in fiamme, è iniziato attorno alle 17 di oggi, domenica 10 aprile, a Nembro.
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Fiamme nei boschi di Bielmonte  

L'allarme ieri pomeriggio: necessario l'intervento di due elicotteri

  08 aprile 2011 

Le alte temperature di queste giornate in cui la primavera mostra il suo volto quasi "estivo" hanno favorito il propagarsi di

incendi ai pascoli e ai boschi, purtroppo sempre causati dall'incuria, se non dalla volontà deliberata di danneggiare un

patrimonio preziosissimo per la collettività.

 Ieri pomeriggio Forestale, Vigili del fuoco di Biella e Ponzone, volontari AIB e due elicotteri sono intervenuti per

spegnere le fiamme divampate verso le 14 in un bosco in territorio di Mosso.

 L'altro pomeriggio, sono stati segnalati due incendi in zone di pascolo, non lontano dai boschi, in Valle Cervo, e

precisamente a Quittengo, in località Rio Secco, ed a Sagliano Micca, non lontano dal Tracciolino. Sono intervenuti gli

uomini del Comando stazione della Forestale di Biella, coadiuvati dai volontari del Corpo AIB e Vigili del fuoco.

 L'incendio di Sagliano Micca è stato rapidamente dominato, mentre per Quittengo le fiamme sono state estinte intorno

alle 22.30.

In serata, sono stati segnalati due incendi in Comune di Masserano, a breve distanza di tempo l'uno dall'altro e in località

non distanti. 

 Le fiamme, sviluppatesi in Località Cima della Guardia e a Monte S. Giorgio, sono state estinte intorno alla mezzanotte

grazie all'intervento dei Forestali del Comando stazione di Masserano, coadiuvati da Vigili del Fuoco e da Volontari

antincendio.

 «Le condizioni della vegetazione sono ideali per lo sviluppo delle fiamme, e purtroppo questo è un dato ben noto a chi

vuole danneggiare foreste e boschi, ma lo dovrebbe essere anche per chi, pur non volendo, mette in atto azioni incaute che

sprigionano scintille nei pressi di manti erbosi o boschi» commentano al Comando provinciale della Forestale di Biella,

raccomandando a tutti la massima attenzione ad evitare ogni comportamento pericoloso, e a segnalare con tempestività

ogni principio di incendio, prima che si allarghi e diventi devastante.

 «Non è il momento di distruggere con il fuoco i residui delle lavorazioni forestali» sottolinea la Forestale «fatto che in

altri momenti noi stessi, con le dovute cautele, possiamo autorizzare ai sensi della Legge regionale che lo prevede

espressamente». Il numero di emergenza ambientale 1515 è a disposizione di tutti, gratuitamente, per ogni segnalazione.
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 VALSABBIA. Numerosi incendi in poche ore

Giornata di fuoco:

Bagolino e Pertiche

in piena emergenza

Intervenuti elicotteri e Canadair Roghi e disagi anche ad Agnosine 

Massimo Pasinetti

Prime giornate di caldo, e subito inizia la stagione degli incendi in Valsabbia, con Alone di Casto ad aprire le danze un

paio di giorni fa, e ieri il fuoco in contemporanea ad Agnosine, Pertica Bassa, Ponte Caffaro e Bagolino.

A Pertica Bassa l'incendio, che è sicuramente doloso, si è sviluppato ad oltre 1500 metri d'altezza su una dorsale del

monte Tegaldino, ai confini con la Pertica Alta.

Per circoscrivere le fiamme è intervenuta la squadra di Pertica Bassa dei Volontari antincendio di Vallesabbia coordinati

da Marco Mozzi, responsabile di tutte le squadre valsabbine, mentre la squadra di Agnosine è intervenuta in San Giorgio a

sostegno dei Vigili del Fuoco, e quelle di Ponte Caffaro e Bagolino hanno agito nella loro zona. Lo stesso gruppo è

intervenuto anche a Pertica Alta, per un rogo in località Cascine di Po. In Pertica, sul monte Tegaldino sono anche stati

necessari alcuni passaggio da parte dell'elicottero regionale dell'Antincendio che, gettando acqua sul fuoco, lo ha spento in

serata prima che facesse buio. 

Il più preoccupante dei tre incendi si è sviluppato a Bagolino in località Colegna, interessando una zona di circa sette

ettari di bosco. Qui oltre all'elicottero è intervenuto anche un Canadair, supportati da uomini della protezione civile,

volontari, Vigili del fuoco di Bagolino e Ponte Caffaro. Molti voli sono stati effettuati fino al lago d'Idro per il

rifornimento d'acqua dei mezzi, ma ha funzionato anche la vasca piazzata al Campo sportivo. In serata la situazione

sembrava meno preoccupante, ma già alle prime luci dell'alba di oggi si effettueranno sopralluoghi e operazioni di

bonifica. 

Ad Agnosine le fiamme si sono sviluppate in prossimità della strada che conduce a Lumezzane, tanto da causarne per

qualche tempo la chiusura. Ma al di là dei disagi per la circolazione, in questa zona le fiamme sono state domate in breve

tempo.

Data: Estratto da pagina:
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 ALLARME INCENDI. Centinaia di ettari andati in fumo. Duro lavoro per volontari, Vigili del fuoco e Forestale

Le valli solcate dalle fiamme

Divorati boschi e pascoli

A Piancamuno l'allarme scatta nel pomeriggio, il fuoco sale verso Montecampione. Tra Lumezzane Pezzaze e Bovegno i

guai maggiori

Edmondo Bertussi

Un'altra giornata di fuoco per le Valli bresciane. Se l'altroieri era stata la Valsabbia ad essere messa a dura prova con

quattro gravi emergenze in poche ore, ieri sono state la Valcamonica e la Valtrompia a dover affrontare la furia del fuoco,

alimentato dal forte vento e dal caldo eccezionale, con la temperatura massima che ha raggiunto i 32,8 gradi.

IN VALCAMONICA ha raggiunto dimensioni preoccupanti, formando un fronte lineare di oltre mezzo chilometro,

l'incendio divampato nel pomeriggio (è stato segnalato alle 16.30) a Vissone, in territorio di Piancamuno, lungo la strada

che porta a Montecampione. Dopo aver travolto al suo passaggio sterpaglie e aree boschive, il rogo ha investito una

cascina per fortuna disabitata, incenerendone completamente il fienile. Per placarne la furia, è stato necessario un

massiccio spiegamento di uomini e mezzi: oltre un centinaio le persone impegnate tra Vigili del fuoco di Boario,

Volontari di Breno, uomini della Pro Civil camuna, supportati da dieci automezzi e da due elicotteri del servizio regionale

antincendio. 

IN VALTROMPIA, il fuoco ha divorato 150 ettari di superficie: è questo il primo sommario conteggio degli incendi che

martedì notte e soprattutto venerdì sera e ieri hanno interessato l'alta valle mettendo a dura prova Forestali e squadre

antincendio dei paesi della zona . In pratica, coordinati da Giampietro Temponi il responsabile della Comunità del piccolo

esercito di volontari, tutti ancora ieri sera erano in stato di allerta dopo il durissimo lavoro che li ha impegnati da venerdì

notte prima in Comune di Pezzaze e poi nel pomeriggio in quello di Bovegno. 

Si è cominciato tra martedì e mercoledì nella zona del Sonclino sul crinale verso Lumezzane e poi giù verso la zona che

guarda il Lembrio sotto Lodrino. Venerdì sera è partito invece l'incendio in Val Gandina: la zona sulla destra della cascina

Prato Nuovo, quella sopra la strada che ormai in quota va verso il Colle di S. Zeno.

Nella notte si è potuto solo sorvegliare l'incendio che non scendesse sui boschi più in basso e ieri mattina con l'intervento

di elicotteri e l'impegno di una cinquantina di volontari il fuoco è stato circoscritto e spento. 

Si parla di 95 ettari, anche qui di sterpaglie ed erba: ma da Gandina fin su alla Croce dei Cacciatori sul Marucolo è una

grande macchia nera. Nemmeno il tempo di tirare il fiato e l'allarme scattava a Bovegno: più grave per gli effetti nella

zona Zovatto, Valsorda, Segonasso che guarda dall'alto Ludizzo.
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 GIAPPONE

Ad un mese

dal terremoto

si fa la conta

degli orfani

TOKYO

Ad un mese dal terribile terremoto, non si fermano le scosse in Giappone. Una di magnitudo 6.1 è stata registrata ieri

sull'isola di Tanegashima, circa 1.000 chilometri a sud-ovest di Tokyo alle 21.58 locali, le 14.58 in Italia, a una profondità

di 21 chilometri.

Oltre al problema nucleare, il governo è alle prese con i bambini rimasti orfani. Secondo un bilancio provvisorio

sarebbero 82. Le amministrazioni locali lungo la costa hanno perso ogni capacità di funzionamento e non sono in grado di

controllare lo stato dei minori: 400 esperti da tutto il Giappone hanno chiesto di essere distaccati nelle aree più

danneggiate.

I lavori di soccorso hanno fatto emergere da fango e macerie decine di milioni di yen in contanti: la polizia nazionale ha

reso noto che sono state recuperate numerose casseforti, molte divelte da sportelli bancomat. Se il denaro non troverà i

proprietari, i sopravvissuti chiedono sia stanziato per la ricostruzione.

A Fukushima finiranno oggi i lavori di scarico nell'oceano di 11.500 tonnellate d'acqua a bassa radioattività. Il ministro

dell'Industria, Banri Kaieda è andato alla centrale, prima visita di un rappresentante del governo, e ha ammesso che «la

situazione è ben lontana dall'essere risolta».
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 IL CASO. Imponente spiegamento di forze dopo la denuncia dei genitori. Il ragazzo manca da casa dalla scorsa notte

Il «giallo» del telefonino: acceso, poi spento, di nuovo acceso, finché alle 19.30 ha risposto la segreteria 

Infruttuose ieri le ricerche di un diciassettenne dato per disperso a Montisola. Si spera tuttavia che lo scomparso, per

ragioni che solo lui conosce, se ne stia rintanato in qualche casolare fuori mano. Ieri il suo cellulare è stato acceso, poi

spento, poi di nuovo acceso, senza però che nessuno rispondesse alle chiamate: unica voce, quella della segreteria

telefonica. E c'è il sospetto che il diciassettenne in questione abbia giocato un po' a rimpiattino con i volontari che lo

stavano cercando.

Il ragazzo non era rientrato a casa nella notte tra sabato e domenica. Non era la prima volta che succedeva. Ieri mattina

però, poco dopo le 11, il padre e la madre del ragazzo si sono rivolti ai carabinieri. Subito sono scattate le ricerche. In

azione, oltre agli agenti in divisa di stanza a Marone, i vigili del fuoco, i volontari del Soccorso alpino, gli aderenti alla

Protezione civile e al Gruppo sommozzatori del posto. Un imponente spiegamento di uomini e mezzi. Il «disperso» - lo si

è capito dal fatto che il cellulare ha squillato sino alle 15 - non si è mai allontanato da Montisola. Sarebbe stato notato, del

resto, se avesse tentato di salire su un battello. Intorno alle 3 di ieri notte, stando al racconto di alcuni testimoni, avrebbe

invitato il fratello ad andarsene da solo col motorino, promettendo che sarebbe tornato a casa a piedi. Ma nessuno l'ha più

visto.

POCO PRIMA AVEVA avuto da ridire con un cugino, che lo aveva rimproverato perché nei giorni scorsi era rincasato

tardi e la madre e la sorella si erano preoccupate. A metà pomeriggio il telefonino è diventato muto. Tuttavia il suo

segnale lo collocava nella fascia dell'isola che si trova dirimpetto alla sponda bergamasca. I ricercatori hanno battuto

palmo a palmo la riva che dalla località Serf, vicino a Sensole, dove il diciassettenne risiede con la famiglia, arriva al

porto di Siviano. In azione sono entrati pure due elicotteri, uno dei vigili del fuoco, l'altro della Protezione civile, ma le

ricerche si sono rivelate vane. Si sono organizzate allora cinque unità cinofile, che hanno cominciato a battere i boschi e i

sentieri che dalla costa salgono verso il santuario della Madonna della Ceriola.

All'improvviso, intorno alle 19.30, il cellulare è tornato a squillare: per tutta risposta, come detto, la sola voce della

segreteria telefonica. La cosa ha un poco allentato la tensione tra i ricercatori e ha fatto escludere che al giovane

scomparso - compirà 18 anni fra pochi mesi - fosse capitata qualche disgrazia. I volontari con i cani e le torce elettriche

hanno continuato a setacciare edifici rurali isolati e boschi anche dopo che è calata l'oscurità.
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Centrale di Onagawa �ferita� dal terremoto: una vasca perde acqua 

 

TOKYO Il terremoto di giovedì notte, che ha interessato ancora il nordest del Giappone, ha messo a dura prova i sistemi

di emergenza delle centrali nucleari e testato i nervi dei tecnici, soprattutto dell�impianto di Onagawa.La scossa, la cui

magnitudo è stata rivista oggi da 7.4 a 7.1, ha creato un�onda anomala nella vasca di raffreddamento del combustibile

esausto della struttura della prefettura di Miyagi, vicinissima all�epicentro, provocando la perdita di 3,8 litri di liquido

altamente radioattivo (5.410 becquerel/kg) nell�edificio che ospita il numero 1 reattore.Il gestore Tohoku Electric, che già

aveva disattivato la centrale dopo il sisma/tsunami dell�11 marzo, ha quantificato in otto le perdite pur assicurando che

non c�é stato cambio di radioattività all�esterno della struttura. I problemi (e i brividi) si sono avuti per il blackout che ha

fatto saltare due delle tre fonti di energia esterna, bloccando il raffreddamento del combustibile per circa 80 minuti. Una

seconda fonte esterna é stata riallacciata solo questa mattina, ha spiegato Hidehiko Nishiyama, portavoce dell�Agenzia

nipponica per la sicurezza nucleare, secondo cui i generatori di riserva erano in ordine. Situazione critica a Higashidori e

Rokkasho, impianti nelle prefettura settentrionale di Aomori.Nel primo caso, l�alimentazione multipla è saltata creando

l�interruzione del sistema di raffreddamento prima della messa in funzione dei generatori d�emergenza: l�elettricità esterna

é stata ripristinata solo questo pomeriggio, A Rokkasho, centrale di ritrattamento del combustibile esausto, si è avuto in

successione blackout e funzionamento dei generatori di backup. Nessun problema, invece, alla tormentata centrale di

Fukushima n.1, dove il personale era stato allontanato subito dopo la scossa, nell�incertezza sulla portata dell�allarme

tsunami, prima del ritorno alle attività: l�iniezione di azoto nel reattore n.1, infatti, è andata avanti, sempre allo scopo di

scongiurare una possibile esplosione dell�idrogeno. Le disposizioni date dal ministro dell�Industria Banri Kaieda sulle

verifiche dei sistemi d�emergenza e delle procedure sulla sicurezza hanno causato qualche lacuna: i generatori a diesel

sono l�extrema ratio, secondo i regolamenti, e questo ha spinto le authority a sollecitare nuove misure.Quanto al

terremoto, il più forte dal 9.0 di magnitudo dell�11 marzo, le vittime finora accertate sono quattro, ha riferito l�Agenzia per

la gestione delle catastrofi, mentre i feriti 141, con oltre 4 milioni di famiglie rimaste senza luce. (Ansa)
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«Non è stata riscontrata presenza di amianto nell�aria e al momento di altre sostanze nocive». Le rassicurazioni arrivano in

serata dall�Agenzia regionale per la protezione dell�ambiente. Dopo alcune verifiche costanti a Marudo, durante il

gigantesco rogo alla Lodigiana Maceri, il direttore Arpa di Lodi Flaminio Di Girolamo riferisce che, allo stato dei

controlli, non sono stati rinvenuti elementi pericolosi per la salute dei cittadini. «Il nostro personale sta facendo analisi s

campione in tutta l�area per avere un quadro più chiaro - spiega - sono state anche fatte delle verifiche sui fumi, che

continueranno nei prossimi giorni. Dai primi elementi sembrerebbe che non ci sono problemi di sorta nell�aria per gli

abitanti della zona, elementi che andranno verificati anche nel corso delle prossime ore. Sono in corso verifiche sulla

diossina». Dati che sono stati confermati ieri anche dall�assessore all�ambiente della Provincia di Lodi, Elena Maiocchi,

sul posto con altri componenti della giunta di palazzo San Cristoforo per gestire l�emergenza. «Nella mattinata di ieri si

era alzato un po� di vento che aveva spostato la colonna di fumo verso i comuni vicini, per questo abbiamo avvisato i

sindaci e chiesto di invitare i loro cittadini a tenere chiuse le finestre, come misura precauzionale - spiega - i primi risultati

dei fumi analizzati da Arpa hanno invece dimostrato che non ci sono problemi per la presenza di amianto». Grande

spiegamento di forze in zona anche da parte della protezione civile territoriale, che ha seguito con grande impegno la fase

logistica a Marudo. Sono stati 60 circa i volontari che hanno prestato servizi in turni, di diversi gruppi, tra cui Caselle

Lurani, Valera Fratta, Marudo, Castiraga Vidardo, Tavazzano, gruppo Lodi nord, Somaglia, Lodi, Lodi Vecchio,

Casaletto, Borghetto, Graffignana, Ossago, Borgo San Giovanni, Sant�Angelo Lodigiano, Livraga, Guardamiglio,

Ospedaletto, Fombio, Brembio e Camairago. 
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Corriere del Trentino

"" 

Data: 09/04/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 09/04/2011 - pag: 8

Profughi, ecco il piano L'Atas offre 20 case

TRENTO Anche in Trentino sarà la Protezione civile, guidata dall'ingegnere Raffaele De Col, ad occuparsi

dell'accoglienza dei profughi di guerra. La decisione rientra in una risoluzione approvata ieri dalla giunta provinciale.

«Così come già stabilito dal governo ha spiegato il presidente Lorenzo Dellai anche in Trentino queste attività verranno

incardinate sulla Protezione civile. Nella risoluzione abbiamo poi ufficializzato i due tavoli, uno istituzionale e l'altro

tecnico-operativo» . Il primo sarà presieduto dal governatore e composto dal Commissario del governo, dai presidenti

delle Comunità, dai sindaci e dagli assessori provinciali competenti, il secondo, presieduto da De Col, sarà composto dai

tecnici del Commissario del Governo, dei Comuni di Trento e Rovereto, del Consiglio delle autonomie e delle Comunità.

A questo secondo tavolo potranno sedere i rappresentanti di enti e organizzazioni che si occupano abitualmente di

migranti. Le risorse saranno a carico del governo. L'Atas (associazione trentina accoglienza stranieri) ha già messo a

disposizione della Provincia 20 appartamenti, per un totale di 125 posti potenziali. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 10/04/2011 - pag: 13

Sicurezza, Bottacin: «Aboliamo i prefetti»

Il presidente: «Per l'ordine pubblico basta il questore, per la protezione civile la Provincia»

BELLUNO Non è la prima volta e non sarà l'ultima: per il Carroccio sono figure con autorità ma dai poteri incerti,

ambasciatori in patria avulsi dal territorio, un po' ficcanaso e molto a carico dello Stato. Perciò cresce l'insofferenza per i

rappresentanti del governo in Provincia, che peraltro possono proporre al ministro degli Interni (dal quale dipendono) la

rimozione del sindaco, del presidente della Provincia, dei vertici di consorzi e Comunità montane; e avviare la procedura

per lo scioglimento di consigli comunali o provinciali e l'invio di un commissario. Troppo, per il Carroccio. E così

l'insofferenza cresce, al punto che ieri Gianpaolo Bottacin, presidente della Provincia di Belluno, in trasferta al

«ProcivExpo» di Santa Lucia di Piave (Treviso), ha sbottato: «Il prefetto è una figura da abolire» . Non sarà una novità,

ma questa volta Bottacin sostiene di essersi confrontato, sul punto, non solo con la Lega in quanto partito, ma anche con i

suoi rappresentanti al governo. Il presidente la mette così: «A palazzo Piloni ci sto da un anno e mezzo -afferma -e ho già

conosciuto tre prefetti: Provvidenza Delfina Raimondo, Carlo Boffi e l'ultima, Maria Laura Simonetti. Brave persone,

niente da dire; ma passano da una provincia all'altra, o meglio: da una provincia di una certa regione ad una di una regione

diversa, come se il Bellunese avesse gli stessi problemi di Ferrara o Catanzaro. Ogni volta, un lavoro a scadenza. Così non

sono legati al territorio e a realtà specifiche come il volontariato» . Ma il punto è che «dalle nostre parti se ne può fare a

meno. Mentre al Sud è difficile "tirarli via", perché svolgono una funzione di controllo su amministrazioni in odore di

mafia, qui i problemi sono altri. Al Sud occorre più Stato; da noi è bene che lo Stato faccia un passo indietro. Quanto alle

questioni di sicurezza e ordine pubblico, l'autorità c'è già: il questore; e due mi sembrano troppe» . E poi il prefetto ha

l'ultima parola in tema di protezione civile. «Il che è strano -continua -: i Comuni elaborano i piani di protezione civile, le

Province li approvano e i prefetti, che non fanno a tempo a conoscerli, li applicano. C'è qualcosa che non va, o no?

Sarebbe il caso che le competenze in materia fossero in mano alla Provincia e basta» . Ma allora che ci stanno a fare?

«Appunto» . Improbabile, però, che lo Stato rinuncia a figure storiche. «Bisogna mettersi d'accordo -termina -o si ha il

coraggio di fare le riforme, o si finisce come la Grecia» . Marco de' Francesco RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Cronaca di Milano data: 08/04/2011 - pag: 3

«Niente tendopoli per i profughi, accolti in piccoli centri»

Nessuna tendopoli in Lombardia. I tremilacinquecento immigrati che arriveranno da Lampedusa saranno ospitati in

piccoli gruppi «da dieci-venti persone» dalle associazioni del terzo settore e del volontariato. La conferma arriva da

Roberto Formigoni e Guido Podestà: «La Lombardia farà la sua parte, ma non sono previsti maxi campi» . «La novità più

importante e positiva riguarda le modalità di accoglienza» , conferma l'assessore alla protezione civile Romano La Russa:

«Tramontata la sciagurata ipotesi tendopoli, ragioneremo su sistemazioni più sostenibili, tanto per i profughi tunisini

quanto per i Comuni coinvolti. E questa è senz'altro una nostra vittoria» . Tramontano, dunque, le ipotesi circolate nelle

settimane scorse di tendopoli da allestire nelle ex caserme di Lonate Pozzolo (Varese) o di Montichiari (Brescia). Gli

immigrati saranno ospitati in tutte le province in piccole comunità. A Milano la Caritas gestisce attraverso la cooperativa

Farsi prossimo cinque centri di proprietà del Comune: in via Novara, in via Sammartini, in via Giorgi, in viale Fulvio

Testi e in via Gorlini. Per ora né da Palazzo Marino né dal Pirellone sarebbero comunque arrivate indicazioni precise

rispetto all'arrivo di nuovi rifugiati. Caritas e Casa della carità, intanto, hanno proclamato per oggi una giornata «di

silenzio e digiuno» per la vicenda del barcone affondato mercoledì notte. L'appuntamento «per un momento di

riflessione» è per le 18 all'auditorium della Casa. Protestano invece i consiglieri regionali d'opposizione: «Nonostante la

delega ricevuta dal presidente Boni come da prassi, la Prefettura, sulla base di una circolare emessa il primo di aprile dal

ministro Maroni, ci ha negato il permesso di visitare il Cie di via Corelli» , denunciano Chiara Cremonesi (Sel), Franco

Mirabelli (Pd) e Giulio Cavalli (Idv). A. Se. RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

Oltre 260 volontari e 44 squadre impegnate nell'esercitazione di protezione civile a Lentiai 

Partiranno domenica 17 dal campo base nel campo sportivo e verranno condotti «a sorpresa» nelle zone da bonificare 

La colonna mobile sarà organizzata in moduli d'intervento 

VELENTINA DAMIN 

LENTIAI. Più di 260 volontari impegnati, quarantaquattro squadre di protezione civile Ana, venti cantieri allestiti e

ventotto ditte private che hanno messo a disposizione i propri mezzi. Sono questi i numeri dell'esercitazione zonale di

Protezione civile Ana che si terrà domenica 17 a Lentiai. Una giornata, che inizierà alle 6 per concludersi nel pomeriggio,

in cui saranno impegnate le squadre di protezione civile Ana dei Comuni della Comunità montana feltrina (tranne Alano e

Quero, prive di squadre Ana) e di Lentiai.

Un'esercitazione che vedrà come novità l'elemento “sorpresa” di assegnazione dei lavori alle squadre solo una volta giunte

al campo base, stabilito negli impianti sportivi di Lentiai. La scelta si spiega in ragione del fatto che i volontari devono

essere in grado di intervenire in qualsiasi momento, quando si verifichi un'emergenza reale, non quindi preventivata.

«Il dipartimento nazionale di protezione civile - ha spiegato Giovanni Boschet, coordinatore dell'unità Ana di Feltre - ci

ha autorizzati a fare una colonna mobile di protezione civile e questa colonna è divisa in vari moduli, siano essi di

telecomunicazioni, di soccorso o di altri reparti e in caso di emergenza reale, avrà piena autonomia di gestione nei vari

campi di intervento. Per questo l'esercitazione di domenica è importante: le 44 squadre impegnate fino a quando non

giungeranno, dai loro ritrovi stabiliti di fronte ai municipi dei propri Comuni, al campo base di Lentiai, non sapranno a

quale cantiere verranno indirizzate».

Ogni squadra, una volta assegnata al cantiere, verrà portata sul luogo da un volontario della sezione lentiaiese.

«Un'esercitazione di questo genere - ha spiegato Antonio Endrighetti - presuppone un impegno maggiore soprattutto per

l'organizzazione. Nel campo base di Lentiai, inoltre, verrà allestita una cucina carrellata che viene utilizzata proprio

domenica per la prima volta».

A coordinare il gruppo dei volontari lentiaiesi è Dario Dalla Zanna, che ha snocciolato le cifre e indicato tutti i venti

cantieri nei quali le squadre saranno impegnate. «In alcuni cantieri - ha spiegato Dalla Zanna - ci saranno dei mezzi, come

escavatori, bobcat, ruspe e trattori, che sono stati messi a disposizione da ditte locali oppure dalle amministrazioni

comunali, ai quali vanno i nostri ringraziamenti, perché è proprio in questi momenti che si vede come sia importante

collaborare tra di noi».

A conclusione della mattinata lavorativa, verso le 12.30, tutte le squadre verranno richiamate via radio al campo base

dove verrà consumato il pranzo sotto il tendone appositamente predisposto.

Un momento di convivialità per ringraziare tutti i numerosi volontari che spendono il loro tempo per la salvaguardia e la

sicurezza del territorio e dei quali non si può certo fare a meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL FENOMENO 

 

FARRA D'ALPAGO. Sono più di 400 le microscosse (da metà gennaio) verificatesi fra i 500 ed i mille metri di

profondità, sotto il Fadalto. Lo dichiara a “Il Corriere delle Alpi” Alberto Baglioni, il geologo della Regione. Una decina

circa quelle che sono seguite al terremoto delle 15.33 del Iº aprile, epicentro a 7 chilometri sotto Chies. Al convegno della

protezione civile sul fenomeno dei boati, sia Baglioni che il capo della Protezione civile regionale, Roberto Tonellato,

hanno sostenuto che le vibrazioni di questi ultimi giorni potrebbero essere state provocate proprio dal sommovimento

tellurico di una settimana fa. Sembrano sicuri nel riferirlo, dando adito che l'ipotesi deii colpi d'ariete dell'acqua, lungo i

percorsi carsici del sottosuolo al confine tra le province di Belluno e Treviso, non sarebbe la sola da prendere in

considerazione. Poi al cronista Baglioni precisa: «Questa è una ipotesi, che però abbiamo ancora allo studio».

Anche dal convegno in effetti, non scaturiscono certezze su quello che sta accadendo in Alpago e nel Vittoriese. Tonellato

e Baglioni lo ammettono con correttezza. E di conseguenza riconoscono che i residenti hanno ragione a coltivare

incertezza e, quindi, anche preoccupazione. Di qui, però, la necessità di insistere con l'informazione, perché l'area

interessata è davvero a rischio. Anzi, tra quelle più in pericolo di tutta la regione. Da qui anche la necessità che si

provveda agli adeguamenti antisismici degli edifici pubblici e delle case private. Mancano le risorse? «Si programmino i

lavori nell'arco di 10 anni. Però si proceda». Tutti si augurano che un terremoto non arrivi mai, ma staticamente avverrà,

anche se “non si possono fare previsioni”. (fdm)
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Al convegno sulla protezione civile i dati più recenti sui botti in Alpago: 400 microscosse 

 

«Prendono decisioni senza conoscere il territorio» 

BELLUNO. I prefetti? «Io li abolirei». Con il sorriso sulla bocca, ma con un tono piuttosto deciso, che non ammette

tentennamenti, il presidente della Provincia, Gianpaolo Bottacin, scende a Santa Lucia di Piave, vicino a Conegliano, per

lanciare questo avvertimento da un consesso, fra l'altro, al di sopra di ogni sospetto, quello della prima esposizione della

Protezione civile. A tema i boati del Fadalto con le microscosse ed i terremoti veri tra l'Alpago e Vittorio Veneto. «I

volontari sono bravissimi - testimonia il presidente della Provincia - i prefetti no, soprattutto quando prendono decisioni

senza tener conto della realtà, senza conoscere il territorio». E intanto le scosse da metà gennaio sono state oltre 400.

DAL MAS A PAGINA 3

Data:

10-04-2011 Corriere delle Alpi
bottacin: via le prefetture

Argomento: Pag.NORD 22



Il visto per sei mesi

Via le tendopoli 

L'effetto del decreto: profughi non più clandestini

Primo rimpatrio di 30 tunisini da Lampedusa 

 Venerdì 08 Aprile 2011 GENERALI,    e-mail print   

     ROMA

Gli oltre ventimila migranti arrivati quest'anno dalla Tunisia a Lampedusa non sono più clandestini, ma immigrati

regolari. Questo l'effetto del decreto firmato ieri dal premier Silvio Berlusconi, che assegna loro il permesso di soggiorno

temporaneo per sei mesi. «Così potranno circolare liberamente nell'area Schengen ed andare verso la Francia o altrove», è

la posizione dell'Italia. Contestata però dalla Francia e da fonti europee. 

Intanto, il cambiamento di status porterà allo smantellamento delle tendopoli allestite. Sarà il nuovo commissario

straordinario, il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, a gestire d'intesa con le Regioni le sistemazioni per i

tunisini col permesso e per i profughi in arrivo dalla Libia.

Cambia la strategia del governo

Cambia dunque la strategia del governo, inizialmente trainata dal «föra de ball» leghista. Le Regioni hanno ottenuto il

superamento delle tendopoli stile Manduria a favore di un sistema di accoglienza diffusa – tipo quello proposto dalla

Toscana, con strutture a capienza limitata – in grado di dare una sistemazione a 50 mila migranti in tutto il Paese.

«Passiamo – ha detto il ministro dell'Interno Roberto Maroni, nel corso di un'informativa in Parlamento – dalla fase acuta

dell'emergenza a quella della programmazione condivisa che coinvolge la Protezione civile, le Regioni, le Province e i

Comuni».

Gabrielli farà entro dieci giorni un piano di accoglienza con un'equa distribuzione dei profughi sul territorio nazionale,

verificando che ogni intervento abbia la copertura necessaria.

Resterà invece in capo al Viminale la gestione dei clandestini, che troveranno posto nei Cie, una volta che dalle strutture

usciranno i titolari del permesso temporaneo. Finora nel 2011 si sono registrati ben 390 sbarchi con complessive 25.867

persone arrivate; circa 21 mila i tunisini, mentre dalla Libia sono giunti 10 natanti e 2.300 migranti, quasi tutti somali o

eritrei. Primo effetto del cambio di strategia è il ritiro delle dimissioni del sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano,

che ha «apprezzato la decisione di riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, lo sforzo per una equa

ripartizione territoriale dei clandestini, e non soltanto dei profughi, unitamente a concreti segnali di ridimensionamento di

alcuni siti individuati nel Sud».

Altra vittoria delle Regioni è il decreto sulla protezione temporanea, in base all'articolo 20 del testo unico

sull'immigrazione, inizialmente osteggiato da Maroni. Proprio questo è però uno dei punti più controversi. Il ministro ha

spiegato che verrà «dato a coloro, e sono la stragrande maggioranza, che vogliono andare in Francia ed in altri Paesi. Sono

esclusi i soggetti pericolosi, chi è destinatario di un provvedimento di espulsione, chi è stato denunciato per una serie di

reati: verranno messi nei Cie per procedere all'espulsione». 

Resta poi da verificare la tenuta dell'intesa con la Tunisia su stop a partenze e rimpatri dei migranti che sono arrivati e

arriveranno dalla firma dell'intesa in avanti. Ieri sera, intanto, è scattato il primo rimpatrio da Lampedusa: un volo ha

riportato a Tunisi una trentina di migranti.
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E la natura dà spettacolo

tra grotte e passeggiate 

None 

 Venerdì 08 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Non solo arte: «Specchiati nei laghi» offre domani e domenica anche l'occasione di un viaggio nella natura, alla scoperta

di grotte, animali e paesaggi verdi.

Sarà possibile per esempio visitare la grotta «Buca del Corno», a Entratico (località Corno). La visita sarà accompagnata

da guide volontarie. L'escursione richiede circa 45 minuti. Una parte della grotta non sarà però aperta al pubblico, per non

compromettere il lavori di un gruppo di entomologi che vi entrerà la prossima settimana per cercare un raro coleottero,

l'Allegrettia Pavani, di cui l'Università di Monaco intende ricavare il genoma per inserirlo nella banca mondiale del Dna.

L'insetto cavernicolo (completamente cieco) fu scoperto negli anni '60 proprio nella Buca del Corno. La «missione» è in

programma per giovedì pomeriggio.

Tornando alle iniziative del weekend, guide naturalistiche condurranno alla scoperta dell'area didattica dell'oasi Wwf di

Valpredina, a Cenate Sopra, tra animali, piante e zone tematiche quali stagni, giardino delle farfalle e il paddock dei

cavalli. Le visite, gratuite, sono in programma domani e domenica alle 15, con prenotazione obbligatoria ai numeri

035.956140 o 035.956648.

Per gli amanti del trekking, a Fonteno è disponibile una mappa per incamminarsi sui sentieri della Valle di Fonteno, con

vista sul lago d'Iseo. Alla locale sede della Protezione civile - gruppo speleologico domani alle 18 e domenica alle 15 è in

programma una proiezione di immagini delle grotte del sistema carsico Bueno Fonteno.

Costa Volpino offre il Parco dell'Oglio, con relativo percorso vita, ma pure le chiese parrocchiali di Branico e Volpino,

con visite guidate.

Per vedere il più piccolo dei tre laghi coinvolti nell'open day, quello di Gaiano, necessaria una capatina a Endine, dove si

potrà anche passeggiare sul lungolago in località Gerù o a San Felice, o godersi il panorama dalla terrazza panoramica

della chiesetta di San Pietro, in località Fanovo.

Per chi ama il movimento, sono disponibili anche varie passeggiate guidate: da Tavernola parte domenica il percorso di

tre ore «Tra cultura e ambiente», sui sentieri della zona. Appuntamento alle 9 all'imbarcadero, prenotazioni al

345.0851303. Sarnico propone il trekking verso la baita di Pompiano, con possibilità di colazione: ritrovo domenica alle 9

al parcheggio del cimitero (info 035.910100). Chi preferisce il nuoto sarà soddisfatto dell'ingresso gratuito (con il timbro

dell'ufficio turistico) alle piscine coperte di Lovere, domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Gli appassionati di ciclismo troveranno interessanti le visite guidate al museo «Sala ricordi dei ciclisti», al passo Colle

Gallo, annesso al santuario della Madonna della neve. Aperte saranno anche la biblioteca e la parrocchiale di Gaverina

Terme e le chiese delle frazioni.F. Mor.

    

Data: Estratto da pagina:

08-04-2011 34L'Eco di Bergamo
E la natura dà spettacolo tra grotte e passeggiate

Argomento: Pag.NORD 24



Volo di 80 metri nel dirupo

Salvataggio in piena notte 

Pensionato ferito sul monte Farno, soccorso dopo ore di ricerche

È caduto cercando di recuperare il cane scivolato nel burrone 

 Sabato 09 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

L´escursionista di Leffe è stato salvato dai tecnici del Soccorso alpino Leffe

Emanuele Biava

È scivolato per 80 metri in un dirupo mentre cercava di recuperare il suo cane sul monte Farno e non è più riuscito a

rialzarsi. L'escursionista – A. B., pensionato di 65 anni di Leffe – è stato portato in salvo solo a tarda notte, al termine di

un delicato intervento di soccorso: lo hanno recuperato le squadre del Soccorso alpino, partite a cercarlo dopo l'allarme

dei familiari che non l'avevano visto rincasare. L'uomo, portato in ospedale con diverse ferite e con un principio di crisi

ipotermica, era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è cominciato nel pomeriggio di giovedì, quando il pensionato è uscito di casa per una passeggiata nella zona del

monte Farno insieme al suo cane. L'uomo conosce bene quei sentieri, dove è già stato altre volte in escursione.

Posteggiata l'auto vicino a un tornante, si è incamminato col cane sul sentiero che porta verso il bivacco Baroncelli, nella

zona della Tribulina della Guazza.

Caduta di 80 metri

Secondo le ricostruzioni, durante la camminata il cane sarebbe scivolato lungo un dirupo e il pensionato avrebbe cercato

di recuperarlo, aggrappandosi a un ramo che improvvisamente si è spezzato.

A quel punto l'uomo è ruzzolato lungo lo stesso pendio, quindi è finito in un canale, tra rocce e vegetazione: una caduta di

circa 80 metri che gli ha provocato traumi e abrasioni in diverse parti del corpo. È rimasto cosciente, ma le ferite e il

luogo impervio in cui era caduto gli hanno reso praticamente impossibile qualsiasi movimento.

L'allarme e le ricerche al buio

Nel frattempo è scesa la sera e i familiari, non vedendolo rincasare, hanno iniziato a preoccuparsi: sono andati a cercarlo

nelle zone in cui è solito andare a passeggiare e hanno trovato la macchina posteggiata. Di lui, però, nessuna traccia. La

famiglia ha quindi telefonato al 118 che ha immediatamente attivato la sala operativa del Soccorso alpino della VI

delegazione Orobica. Erano le 21,40 quando la macchina dei soccorsi si metteva in moto per le ricerche del pensionato: in

particolare, sono scese in campo due squadre del Soccorso alpino della stazione di Clusone e della media Valle Seriana,

che hanno iniziato a setacciare tutti i possibili itinerari del pensionato partendo dal punto in cui era stata trovata l'auto.

Salvataggio con le corde

Dopo un paio d'ore, i soccorritori hanno trovato i bastoncini da trekking dell'uomo e, sicuri di essere ormai vicini a lui,

hanno iniziato a chiamarlo a gran voce: il pensionato, sempre cosciente, ha risposto ai richiami dei soccorritori, che sono

così riusciti a localizzarlo con precisione. Nel frattempo anche il cane è stato visto aggirarsi nelle vicinanze.

Aiutandosi con delle corde, i tecnici del Soccorso alpino sono riusciti a raggiungerlo e imbracarlo in sicurezza per

caricarlo su una barella, che è stata portata fino all'ambulanza giunta all'inizio del sentiero: verso le 3 l'uomo, che oltre alle

ferite aveva un principio di crisi ipotermica, è stato trasportato agli Ospedali Riuniti di Bergamo in «codice giallo».
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Terremoto

Scossa nel Sebino

Costa Volpino trema

L'altra notte alle 3,43

è stata avvertita una scossa 

di magnitudo 2,2 

 Sabato 09 Aprile 2011 PRIMA,    e-mail print   

 Terremoto

Scossa nel Sebino

Costa Volpino trema

L'altra notte alle 3,43

è stata avvertita una scossa 

di magnitudo 2,2. Nessun 

danno a persone o edifici

a pagina 36
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L'altra notte alle 3,43 registrata una scossa di magnitudo 2,2: l'epicentro a Costa Volpino

In pochi l'hanno avvertita. Nessun allarme-crepa per case e strade né richieste di soccorso 

 Sabato 09 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 Alto Sebino

Giuseppe Arrighetti

Lo hanno sentito solo i sonnambuli e i sismografi: nella notte tra giovedì e ieri nell'alto Sebino c'è stato un terremoto di

magnitudo 2,2 che non ha causato nessun danno. Le forze dell'ordine non hanno ricevuto nessuna richiesta di soccorso e il

sistema della Protezione civile non è stato allertato.

L'unica traccia lasciata dal terremoto è quella registrata sui rotoli di carta dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia: alle 3,43 e 15 secondi di ieri, a 12,1 chilometri di profondità, un sisma ha fatto oscillare i sismografi che

hanno registrato una scossa leggera, pari appunto a 2,2 di magnitudo.

Il terremoto si è verificato nella località delle Prealpi lombarde e il sito Internet dell'Istituto nazionale di geofisica

indicava come epicentro il comune di Costa Volpino. Qui però neppure i pochi che probabilmente l'hanno sentito si sono

spaventati: nel cuore della notte né ai vigili del fuoco di Clusone né a quelli di Darfo Boario Terme sono arrivate chiamate

di persone spaventate. 

Nessun allarme-crepa

Per tutta la giornata di ieri, come sempre, i vigili del fuoco volontari di Lovere sono rimasti reperibili, ma nessuno li ha

chiamati per controllare crepe o fessure nelle case o nelle strade. La prefettura di Bergamo non ha allertato il sistema di

Protezione civile, formato dai volontari e dalle forze dell'ordine statali.

Dunque il sisma ha attraversato l'alto Sebino senza provocare danni. Neppure ai baristi di Costa Volpino è giunta voce del

terremoto: hanno preparato come sempre caffè e aperitivi senza sentire parlare di terremoto. Inutile dire che anche nei

paesi limitrofi, come Castro, Lovere e Rogno, il terremoto è stato avvertito soltanto da pochissime persone. 

«Adesso che me lo dite – ha raccontato una donna di Bossico – nel dormiveglia ho sì sentito un rumore, ma sembrava

quando passa un trattore per strada. Subito dopo ho ripreso sonno normalmente».

Lo sciame sismico

La scossa di ieri notte è arrivata a quasi un anno di distanza dall'ultimo terremoto registrato dai sismografi e catalogato

con epicentro «Prealpi lombarde». Era il 21 giugno dell'anno scorso e anche allora erano da poco passate le 3 di notte: una

scossa di magnitudo 2 era partita da una profondità di dodici chilometri tra i comuni di Riva di Solto, Fonteno e Pianico.

Il terremoto di dieci mesi fa però era stato avvertito da più persone perché più alta era l'attenzione della popolazione: nei

primi mesi dello scorso anno infatti la Bergamasca era stata attraversata da uno «sciame sismico» con scosse sempre di

lieve entità. 

Nei primi sei mesi del 2010 i sismografi avevano registrato una dozzina di scosse, la più forte delle quali era stata pari a

una magnitudo di 3,3: questo sisma, verificatosi l'11 maggio, aveva svegliato nel cuore della notte la popolazione di

Albino, quella dell'altopiano di Selvino e Aviatico e di altre zone della provincia. Anche quasi un anno fa però nessuno si

era fatto male, soltanto qualche crepa nei muri delle case e delle chiese. La nostra provincia, in base alla catalogazione

nazionale in vigore, non è considerata zona a rischio.
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Il ministro dell'Interno ospite in Provincia elogia e ringrazia la Protezione civile bergamasca

«Professionisti della solidarietà che manca in Europa. La vostra forza? Sui territori, non a Roma» 

None 

 Domenica 10 Aprile 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

 Benedetta Ravizza

«Incarnate quel modello di solidarietà che manca a livello europeo». Roberto Maroni ringrazia ed elogia la Protezione

civile bergamasca, raccolta nel cortile della Provincia con centinaia di rappresentanti in pettorina gialla. Nonostante il tour

de force diplomatico degli ultimi giorni, il ministro dell'Interno è sorridente, stringe mani e si concede per le foto. È

venuto apposta per i volontari, e loro ricambiano con molti applausi, in fila per uno scatto. «È da tanto tempo che non

parlo da un camion, mi ricorda i primi tempi eroici della Lega», esordisce dal palco semi-improvvisato. C'è anche spazio

per un siparietto col presidente di Via Tasso, collega di Parlamento, oltre che di partito, entrambi strumentisti. Ettore

Pirovano cerca di sistemare una cassa che rimbomba, e il titolare del Viminale scherza: «Anche lui è musicista, se ne

intende di spie e microfoni. Ma se continua così lo faccio arrestare».

I temi però sono seri. «Siete professionisti della solidarietà – va avanti il ministro –. Se c'è qualcuno in difficoltà lo

aiutiamo, non diciamo all'Aquila "noi siamo di Bergamo, affari vostri". Non funziona così. L'esempio che ognuno di voi

incarna andrebbe portato in Europa». La forza vera della Protezione civile, aggiunge (unico passaggio marcatamente

lumbard), «non sta negli uffici a Roma con i generali, bensì sui territori, nei Comuni, nelle città».

La visita

Maroni è arrivato a Bergamo poco prima delle 9,30, in anticipo sulla tabella di marcia. Le vie limitrofe alla Provincia

sono blindate. Un gruppo di contestatori lo aspetta, in tempo per srotolare lo striscione «Respingiamo Maroni», poi viene

allontanato. Il ministro è accompagnato dal deputato Giacomo Stucchi. Ad aspettarlo, oltre a Pirovano, l'assessore

provinciale alla Protezione civile Fausto Carrara e regionale Romano La Russa, gran parte della Giunta e dei consiglieri

provinciali (soprattutto di maggioranza), Daniele Belotti e Roberto Pedretti dal Pirellone. Arriva anche il primo cittadino

Franco Tentorio. Sotto i portici di via Tasso il ministro si intrattiene con il questore Vincenzo Ricciardi, chiede come sta

la famiglia di Yara Gambirasio, se sta riuscendo a tornare alla normalità e a recuperare la privacy. Stessa domanda che

porrà al sindaco di Brembate Diego Locatelli. Con l'onorevole Carolina Lussana, invece, Maroni parla della recente

bocciatura da parte della Consulta delle ordinanze dei sindaci. «Le faremo diventare legge», dice. Un saluto affettuoso a

Mirko Tremaglia, seduto in prima fila ad ascoltarlo, e al presidente degli alpini Antonio Sarti, al quale ammette: «Io però

ho fatto il fante». A un vigile del fuoco (il cui Corpo nazionale fa riferimento al ministero dell'Interno) assicura «la

vicinanza del governo, anche per ottenere più uomini e più mezzi». Unici rappresentanti delle opposizioni avvistati,

esponenti dell'Idv con il deputato Gabriele Cimadoro.

Gli interventi

Al microfono interviene il prefetto Camillo Andreana, per riaffermare la stretta collaborazione tra «Prefettura e Provincia

nel caso di emergenze» e «la straordinaria capacità dei bergamaschi di dedicarsi al prossimo». Alberto Cigliano, dirigente

provinciale della Protezione civile, dà un solo numero: «Lo zero. Le zero volte che i nostri volontari hanno detto no

quando c'è stato bisogno di loro, notte e Natale compresi». «Perché la solidarietà è nei cromosomi dei bergamaschi e i

bergamaschi sono orgogliosi di voi volontari», insistono Pirovano e Carrara. A rappresentare la Protezione civile, quello

che ormai è diventato un simbolo: Mario il volontario (titolo anche di una pubblicazione della Provincia). Da lui in regalo

al ministro la polo e il crest della Protezione civile, con un appello: «Giovani raccogliete il testimone di noi vecchi, perché

questa storia non può finire. E lei ministro, torni presto a Bergamo, dov'è benvenuto, per vederci all'opera».
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Quote di immigrati a Bergamo?

Pirovano: non ne abbiamo parlato  

 Domenica 10 Aprile 2011 CRONACA,    e-mail print   

 «Non abbiamo parlato di nient'altro, se non di Protezione civile». Lo assicura il presidente della Provincia Ettore

Pirovano, che ha ricevuto il ministro dell'Interno Roberto Maroni per una «colazione», prima della cerimonia nel cortile

del palazzo di Via Tasso. «Anche perché – ricorda Pirovano – Maroni lo vedo a Roma ed è un ministro che risponde

sempre al telefono. Non ha bisogno di venire a Bergamo per parlarmi». Alla questione immigrazione e alle «quote» che

spetterebbero alla Bergamasca, quindi, non si è fatto cenno. E a chi lo provoca chiedendogli se nel veloce lunch si sia

assaggiato pane arabo, Pirovano risponde pronto come sempre: «Il pane arabo fa bene. E ne ho mangiato tanto negli anni

in cui ho lavorato in Algeria». Nessun riferimento alle recenti polemiche attorno alla Protezione civile, se non in un

passaggio dell'assessore regionale Romano La Russa: «Qualcuno pensa di attaccarvi o denunciarvi – ha detto ai volontari,

definendoli la "crème" della Lombardia – ma sono cose folli; chi ha questi atteggiamenti non sa cosa vuol dire fare i

sacrifici che fate voi».

Il ministro Maroni, invece, ha ricordato soprattutto il grande impegno della Protezione civile nell'Abruzzo terremotato: «Il

sisma è avvenuto alle 3,32. Alle 3,45 sono stato svegliato dal capo della Protezione civile che stava già mandando i suoi

uomini sul posto». Poi un pensiero a Giuseppe Zamberletti, «varesino, come me, grande fondatore della moderna

Protezione civile, un sistema complesso, ma che funziona, basato sul volontariato e riconosciuto in tutto il mondo».Be.

Ra.
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A Isola di Fondra il rogo dura da due giorni: distrutti 15 ettari. Elicotteri e Canadair in azione

Altro fronte al Ponte del Costone: piromani hanno incendiato le sterpaglie vicino alla provinciale 

None 

 Domenica 10 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Una giornata di fuoco e non soltanto per la temperatura attorno ai 30° che ha regalato un anticipo d'estate, ma per i roghi

che sono divampati nelle valli.

Isola di Fondra, brucia il bosco

A Isola di Fondra l'incendio boschivo scoppiato venerdì è continuato tutta la giornata di ieri. La causa più probabile – sta

indagando la Forestale – sarebbe un falò acceso per bruciare sterpaglie sfuggito ad ogni controllo e favorito dal vento. La

zona in cui si sono innescate le fiamme è la località «La Piana» dove sorge una contrada disabitata che non è però mai

stata in pericolo: il vento ha tenuto lontano l'incendio e un gruppo di volontari era pronto a intervenire in caso di necessità.

La contrada è ad oltre mille metri di quota ed è raggiungibile soltanto per mulattiere.

L'allarme è stato lanciato venerdì alle 16 e immediatamente si sono messi in azione la Forestale e le squadre

dell'antincendio boschivo della Comunità montana Valle Brembana, coordinate dal comandante della stazione di Piazza

Brembana Bruno Paternoster e dal responsabile Roberto Fiorona. 

Volontari ed elicotteri

In tutto una trentina di uomini, oltre ai vigili del fuoco di Zogno e un elicottero della Regione, che hanno lavorato fin sul

far della notte. L'incendio però si è espanso fino ai costoni che sovrastano l'abitato di Trabuchello. L'intervento di

spegnimento è ripreso nella prima mattinata di ieri con una quarantina di uomini delle squadre antincendio boschivo della

Comunità montana con gruppi di Roncobello, Carona, Isola di Fondra, Averara, Olmo al Brembo, Lenna, San Pellegrino

Terme e San Giovanni Bianco. 

Di supporto l'elicottero della Regione che può trasportare ad ogni volo circa 6 quintali di acqua e un grosso elicottero

della Forestale capace di lanci di oltre 60 quintali. Sono stati attaccati dalle fiamme circa 15 ettari di bosco in una fascia

altimetrica compresa tra i 1.100 e i 1.400 metri, attraversata da tre elettrodotti. Nel primo pomeriggio le operazioni

dall'alto sono state condotte con un Canadair fatto arrivare da Genova e due elicotteri, riuscendo a circoscrivere l'incendio.

Stamane si procederà alla bonifica del terreno.

Il Ponte del Costone

I piromani ancora una volta hanno appiccato il fuoco alla zona del Ponte del Costone (un prologo si era avuto circa un

mese fa nello stesso punto). L'allarme è scattato ieri alle 13 quando l'incendio è partito dal margine a monte della

provinciale 35 dove il fuoco ha trovato esca nelle sterpaglie sul bordo della strada, sviluppando colonne di fumo visibili a

distanza. Sul posto sono intervenuti le guardie ecologiche della Comunità montana Valle Seriana, la Forestale di Clusone,

i carabinieri di Gandino e i vigili del fuoco di Clusone che hanno irrorato d'acqua con le lance il versante della montagna

ai bordi della strada per prevenire il propagarsi delle fiamme. In azione anche l'elicottero della Regione che ha scaricato

tonnellate d'acqua sul fronte dell'incendio riuscendo dopo alcune ore a tenerlo sotto controllo. A dare man forte anche i

lanci del Canadair.Sergio Tiraboschi

Franco Irranca
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Napolitano: problema continentale. Maroni a Bergamo: la vostra solidarietà modello per tutti 

 Domenica 10 Aprile 2011 PRIMA,    e-mail print   

 Giorgio Napolitano insiste. Da Budapest anche ieri il capo dello Stato ha chiamato in causa l'Ue sull'immigrazione. «Parli

con una voce unica e, soprattutto, chiarisca le regole di Schengen» ha detto riferendosi al braccio di ferro sui permessi

temporanei tra l'Italia e l'asse franco-tedesco, contrarie alle misure per gli immigrati nordafricani. Roberto Maroni rincara

la dose: «Europa di grandi principi ma scarsa solidarietà». Il ministro dell'Interno, in visita a Bergamo, sottolinea una

volta di più l'opera dei volontari della Protezione civile che ringrazia per l'impegno e addita come modello da cui prendere

esempio. «Sono professionisti – ha detto – della solidarietà che manca in Europa». E la forza vera della Protezione civile

– ha sottolineato – «non sta negli uffici a Roma con i generali, bensì sui territori, nei Comuni e nelle città»

RavizzaAlle pagine 2, 3 e 18

    

Data: Estratto da pagina:

10-04-2011 1L'Eco di Bergamo
Profughi, l'Italia incalza l'Europa

Argomento: Pag.NORD 31



Specialisti nei terremoti

Nuova sede ad Alzano 

None 

 Domenica 10 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

L´esterno della sede della Protezione volontaria civile Bergamo Alzano

Laura Arnoldi 

«Il tempo donato» è il titolo dato alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell'Associazione Protezione

volontaria civile Bergamo che si svolgerà domani alle 18 ad Alzano. Il «tempo donato» è quello dei volontari che hanno

lavorato oltre un anno per ristrutturare l'edificio in via Daniele Pesenti, ma il tempo regalato è anche quello che i

volontari, attualmente circa 80, offrono a beneficio di chi si trovi in situazione di emergenza.

Ricerca sotto le macerie 

«Siamo specializzati nella ricerca di persone entro le prime ore dall'evento calamitoso, grazie alla sonda «Life detector»,

in grado di localizzare persone vive sotto le macerie e alle nostre unità cinofile. Per questo siamo in grado di partire in

poche ore – spiega Maurizio Orlandi, presidente della Pvc –. Gli ultimi interventi effettuati riguardano le ricerche di Yara

e il terremoto in Abruzzo». È chiaro che l'efficienza nell'operare dipende dalla competenza acquisita attraverso la

formazione specifica e le esercitazioni settimanali.

Dell'associazione fanno parte infatti nuclei specializzati come i gruppi «trasporto» e «logistica» destinato alla

predisposizione del campo base, il gruppo «trasmissioni e collegamenti» e i «life dectector» e «cinofili».

Il primo intervento in Friuli

«La nostra è l'associazione privata più antica d'Italia – continua Orlandi –: nacque come movimento umanitario in

occasione del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel 1976. Allora circa 40 persone delle Cartiere Paolo Pigna

partirono in soccorso a quelle popolazioni. A Gemona cooperarono alla ricerca dei superstiti, prestarono aiuti sanitari,

distribuirono medicinali, sgomberarono strade e demolirono muri pericolanti».

A certificare i 35 anni di impegno della Pvc, la presenza all'inaugurazione di Giuseppe Zamberletti, padre fondatore della

Protezione civile italiana; con lui altre autorità tra cui il prefetto Camillo Andreana, il questore Vincenzo Ricciardi, il

presidente della Provincia Ettore Pirovano, il comandante provinciale dei carabinieri Roberto Tortorella, il sindaco di

Alzano Roberto Anelli, l'assessore provinciale alla protezione civile Fausto Carrara.

La nuova struttura 

All'amministrazione comunale di Alzano il merito di aver concesso la struttura in comodato gratuito per 99 anni, mentre

la ristrutturazione dell'edificio è opera della Pvc che ha sostenuto una spesa di circa 200.000 euro. «La nuova sede è ora

funzionale, disposta su due piani da 300 metri quadrati con gli uffici e un grande magazzino – spiega Orlandi, che ha

curato il progetto –. La struttura è completamente autonoma, anche in caso di calamità, perché ha un generatore e la

possibilità di collegamenti satellitari».
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- Provincia

Voragine si apre sulla ciclabile 

Asola, erano appena passate nonna e nipote 

ANTONELLA GOLDONI 

 ASOLA. L'affluente del fiume Chiese, il Cacciabella, causa principale dell'esondazione di novembre, fa ancora parlare di

sé. A pochi metri di distanza dai lavori di terrapieno temporanei allora eseguiti, ieri pomeriggio verso le ore 15.30 una

nonna e la nipotina rientrando a casa, mentre stavano transitando sul ponte Cacciabella prolungamento di quello del

Chiese, hanno sentito sotto i piedi cedere l'asfalto e subito dopo, dietro di loro, aprirsi una grande voragine della

lunghezza di due metri, larga settanta centimetri e profonda almeno mezzo metro. Molto spaventata e agitata la signora ha

chiamato Aristide Conzadori, volontario ed ex presidente della Protezione Civile di Asola, che ha immediatamente

circoscritto la voragine avvisando gli agenti della Polizia Locale. Il luogo in cui si è aperta la voragine è un tratto di strada

di transito ciclo-pedonale e sta esattamente nel punto di congiunzione tra un vecchio arco e quello nuovo in metallo di

recente installazione che incanala le acque provenienti da monte. I tecnici della Sisam hanno verificato che i tubi scoperti

sono del gas. Sul posto anche l'assessore alla sicurezza Mario Ragnoli e gli agenti della Polizia Locale che hanno

transennato la zona. Stamattina l'ufficio tecnico eseguirà un sopralluogo. L'ipotesi potrebbe essere quella di uno scarso

riempimento di terreno dello spazio dove posano le condotte del gas nel sottosuolo; con il tempo la terra riportata si è

assestata e con le continue vibrazioni del passaggio insistente di veicoli l'asfalto ha ceduto.
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Saranno smantellate tutte le tendopoli. I rimpatri attraverso l'accordo con il consolato tunisino

Venerdì 8 Aprile 2011, 

ROMA - Napolitano plaude per la ritrovata coesione interna. Ma non nasconde la preoccupazione per lo scontro

diplomatico aperto con Parigi tanto che chiede un'intesa europea. Il capo dello Stato ha dunque auspicato che il segnale di

coesione di tutte le componenti istituzionali offerto con l'intesa sottoscritta a Palazzo Chigi si confermi e si consolidi

attraverso comportamenti coerenti e solidali sia sul piano nazionale sia, dovunque, a livello regionale e al livello locale.

Il riferimento è al provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri. In base al quale gli oltre ventimila migranti arrivati

quest'anno dalla Tunisia a Lampedusa non sono più clandestini, ma immigrati regolari. Questo l'effetto del decreto firmato

ieri dal premier Silvio Berlusconi, che assegna loro il permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi. «Così potranno

circolare liberamente nell'area Schengen ed andare verso la Francia o altrove», è la posizione dell'Italia. Contestata però

dalla Francia e da fonti europee. Intanto, il cambiamento di status porterà allo smantellamento delle tendopoli. Sarà il

nuovo commissario straordinario, il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, a gestire d'intesa con le Regioni le

sistemazioni per i tunisini col permesso e per i profughi in arrivo dalla Libia.

Cambia dunque la strategia del Governo, inizialmente trainata dal «foera di ball» leghista. Le Regioni hanno ottenuto il

superamento delle tendopoli stile Manduria a favore di un sistema di accoglienza diffusa - tipo quello proposto dalla

Toscana, con strutture a capienza limitata - in grado di dare una sistemazione a 50mila migranti in tutto il Paese.

«Passiamo - ha detto il ministro dell'Interno Roberto Maroni, nel corso di un'informativa in Parlamento - dalla fase acuta

dell'emergenza a della programmazione condivisa che coinvolge protezione civile, Regioni, Province e Comuni».

Gabrielli farà entro dieci giorni un piano di accoglienza con un'equa distribuzione dei profughi sul territorio nazionale,

verificando che ogni intervento abbia la copertura necessaria. Resterà invece in capo al Viminale la gestione dei

clandestini, che troveranno posto nei Cie, una volta che dalle strutture usciranno i titolari del permesso temporaneo.

Finora nel 2011 si sono registrati ben 390 sbarchi con complessive 25.867 persone arrivate; circa 21 mila i tunisini,

mentre dalla Libia sono giunti 10 natanti e 2.300 migranti, quasi tutti somali o eritrei.

Altra vittoria delle Regioni è il decreto sulla protezione temporanea, in base all'articolo 20 del testo unico

sull'immigrazione, inizialmente osteggiato da Maroni. Proprio questo è però uno dei punti più controversi. Il ministro ha

spiegato che verrà «dato a coloro, e sono la stragrande maggioranza, che vogliono andare in Francia ed in altri Paesi. Sono

esclusi i soggetti pericolosi, chi è destinatario di un provvedimento di espulsione, chi è stato denunciato per una serie di

reati. Queste persone verranno messe nei Cie per procedere all'espulsione». Sembra però che la mera concessione del

permesso non sia sufficiente a consentire ai tunisini di uscire dall'Italia. Mentre la Francia ha promesso le barricate, la

Commissione Ue fa sapere che dare il documento non implica che queste persone abbiano un permesso automatico di

muoversi liberamente nell'area Schengen. Il ministro ha annunciato che lunedì sarà a Bruxelles per chiedere l'attivazione

della direttiva che prevede la protezione temporanea dei rifugiati. Ma si è detto pessimista. Il fatto, ha sottolineato, «è che

la maggioranza degli Stati è contraria perché il provvedimento è l'affermazione del principio della condivisione degli

oneri, con la redistribuzione dei migranti su tutto il territorio europeo».

Altra incognita è la tenuta dell'intesa con la Tunisia su stop a partenze e rimpatri dei migranti che arriveranno dalla firma

dell'intesa in avanti.

© riproduzione riservata

Data:

08-04-2011 Il Gazzettino
0 Saranno smantellate tutte le tendopoli. I rimpatri attraverso l'accordo con

il consolato tunisino',18,143,414,563); center_pup('1

Argomento: Pag.NORD 34



 

TRAGEDIA Gli uomini del soccorso alpino mentre recuperano il corpo

VICENZA Vittima una donna di 38 anni nella palestra di roccia di Lumignano

Si ferma per uno scatto al panorama, mette un piede in fallo e precipita

Domenica 10 Aprile 2011, 

Una passeggiata nel bosco finita in tragedia. E che ha strappato alla vita una donna di 38 anni, Claudia Ceccato, madre di

due figli piccoli, davanti agli occhi atterriti del marito con il quale viveva a Dueville. I due coniugi, assieme a un amico di

famiglia, avevano deciso di trascorrere il sabato nella natura. Lo scenario della tragedia, avvenuta ieri mattina alle 10.30, è

la zona dei colli Berici che sovrasta la parete rocciosa naturale di Lumignano, nel comune di Longare. Un luogo

frequentato dagli amanti dell'arrampicata libera, ma anche da coloro che, pur solo per poche ore, decidono di immergersi

in un'oasi naturale e selvaggia.

La tragedia si è verificata all'improvviso, in maniera apparentemente banale. I tre stavano percorrendo il sentiero numero

2 che partendo da via Villa, passa sopra la palestra di roccia. Al piazzale della Croce, dove si sono fermati per rifiatare

dopo la salita, la donna si è sistemata per scattare alcune fotografie in un punto panoramico. E qui all'improvviso è

avvenuta la tragedia: la Ceccato si è spostata troppo in avanti, sino a mettere un piede nel vuoto che l'ha fatta volare in

basso. Il marito, Michele Rasotto, ha lanciato un urlo disperato nel vedere la consorte precipitare. Un volo terribile, di

almeno una trentina di metri, che non ha dato scampo alla donna che è morta sul colpo, dopo aver sbattuto contro alcuni

spuntoni di roccia che emergono dal bosco.

Un'altra coppia, sopraggiunta subito dopo, ha aiutato il marito sotto choc e ha dato l'allarme con il telefonino. Sul posto è

stata fatta intervenire l'eliambulanza di Verona Emergenza, ma sia il medico a bordo che quello appartenente alla squadra

del Soccorso Alpino di Padova, hanno potuto solo constatare il decesso della Ceccato. Una volta ricomposta la salma,

dopo il nulla osta da parte del magistrato il corpo di Claudia Ceccato è stato trasferito all'obitorio.

© riproduzione riservata
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MONTI PALLIDI

A fianco, Terence Hill

sul lago di Braies in una scena della fiction

"Un passo dal cielo". Sei episodi da stasera

su Rai Uno.

Sotto, Silvester Stallone

in "Cliffh

Franco Soave

Terence Hill porta in tv

la magia delle Dolomiti

Da stasera sei episodi su Rai Uno girati a S. Candido in Pusteria

L'attore veneziano nei panni di un caposquadra della Forestale

Domenica 10 Aprile 2011, 

Le montagne, le Dolomiti, interpretano lo sfondo. La storia scorre sopra e sotto le cime, a piedi e a cavallo, tra il verde

della Pusteria e cime immortali che si chiamano Cima Undici, Crode Fiscaline, Croda Rossa, Cima Una, Croda dei Toni

per entrare fino a Braies e alla Croda del Beco. Tutto questo è il "contenitore" della nuova fiction di Rai Uno "Un passo

dal cielo" in onda da oggi in prima serata per sei domeniche. Il protagonista è Pietro (Terence Hill), caposquadra della

Forestale di San Candido alle prese con malviventi, ascensioni, interventi di soccorso alpino. «Sono felice di avere avuto

questa possibilità - spiega l'attore (nome vero Mario Girotti, nato a Venezia), che ha smesso temporaneamente la veste di

Don Matteo - perché sono un amante della natura. Pietro è un personaggio che sento mio e che, attraverso le sue vicende,

ci permette di parlare di temi come l'ecologia, il rispetto per l'ambiente e per gli animali».

Ecco, dunque, che la natura, lo "sfondo" della storia diventa in realtà anch'esso protagonista. Una delle rare volte in cui la

televisione diretta al grande pubblico lascia le solite ambientazioni per puntare sulla montagna. Una scelta non facile, se si

pensa quante volte le storie girate tra i monti si sfaldino di fronte alla difficoltà di rappresentare "dal vero" un'ascensione,

un incidente, le fasi di un soccorso, frane e valanghe: in altre parole, storie che si sgonfiano perchè girate male. Il pubblico

dirà quanto vale Terence Hill forestale in Val Pusteria. Intanto le Dolomiti diventano protagoniste.

E sono molti i film realizzati tra i Monti Pallidi. Il set per eccellenza è Cortina d'Ampezzo (un centinaio di opere), tanto da

"provocare" un volume presentato nel dicembre scorso ("Set in Cortina", di Ludovica Damiani).

Si parte con "I cavalieri della Montagna" (1949), girato sulle Tre Cime per la regia dell'avvocato-alpinista vicentino

Severino Casara, che vide tra gli attori la celeberrima guida Angelo Dibona. Dieci anni dopo, sulla scia delle Olimpiadi

bianche del 1956, esce "Vacanze d'inverno", commedia all'italiana con Alberto Sordi e Vittorio De Sica, che

incolpevolmente ha tracciato la strada ai cinepanettoni girati nella conca d'Ampezzo.

Ma un'orma indimenticabile la lascia "L'orso" (1988) di Jean-Jacques Annaud. Il film è ambientato nella Columbia

Britannica ma molte scene sono girate in Dolomiti, tra la Valle del Vanoi, Lagazuoi e Falzarego. Più o meno gli stessi

luoghi di "Cliffhanger" (1993), film d'azione e avventura con Silvester Stallone. Tra Cortina e Misurina, nei boschi del

passo Tre Croci è ambientato "Il segreto del bosco vecchio" (1993), film di Ermanno Olmi tratto dal romanzo di Dino

Buzzati. E sotto le Tofane, in due chalet Vittorio De Sica gira "Gli amanti" (1968), con Marcello Mastroianni e Faye

Dunaway. Ma da queste parti lascia il segno anche Elizabeth Taylor con "Mercoledì delle ceneri" (1973), girato a

Dobbiaco.

Dolomiti magnetiche anche per l'India di Bollywood, la più grande industria cinematografica del pianeta, giunta in Val di

Fassa nel gennaio scorso. Una troupe di Media India Productions ha girato nella valle ladina del Trentino le scene di una

canzone per un film. Per una decina di giorni gli indiani hanno girato a Canazei, a Passo Fedaia e sul Sass Pordoi, in Val

San Nicolò e nelle straordinarie conche di Gardeccia e di Fuciade.

E se i Monti Pallidi hanno affascinato l'India, forse ha visto giusto anche la Rai.
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SAN VITO

Sabato 9 Aprile 2011, 

I tecnici del Soccorso alpino di San Vito di Cadore hanno preso parte nei giorni scorsi a un'esercitazione con l'elicottero,

per affinare le manovre con il mezzo aereo, in previsione del periodo estivo e dell'aumento degli interventi in montagna.

I soccorritori, suddivisi in squadre di tre persone, sono stati trasportati in quota dall'eliambulanza del Suem di Pieve di

Cadore e sbarcati in hovering sulla parete del Bece de Inposponda sotto forcella Piccola, non distante dall'Antelao. Dopo

aver superato parte della cresta a piedi, attrezzando con corde fisse il percorso, l'elicottero li ha raggiunti, imbarcati

utilizzando il verricello e li ha riaccompagnati a valle. Si sono susseguiti nelle manovre di addestramento 17 soccorritori.
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LENTIAI

Pronti 260 volontari

per l'esercitazione

di protezione civile

Domenica 10 Aprile 2011, 
Su iniziativa dell'Ana di Feltre, domenica 17 aprile si terrà a Lentiai la prova di soccorso sezionale di Protezione
civile. L'esercitazione è stata presentata ieri nel municipio di Lentiai dal sindaco Armando Vello, Gianni Boschet
coordinatore della Protezione civile di Feltre, il vice Antonio Endrighetti, Dario Dalla Zanna dell'Ana di Lentiai e
Nicola Della Mea responsabile dell'ufficio tecnico del Comune. Alla prova parteciperanno tutti i comuni della
Comunità montana Feltrina ad eccezione di Quero e Alano, in quanto non hanno una sezione Ana. La prova
inizierà alle 6 con arrivo delle squadre al campo sportivo di Lentiai sede del campo base per chiudersi con il
rancio. I partecipanti saranno assicurati. Saranno presenti oltre 260 volontari, con un supporto di ditte locali che
metteranno a disposizione 28 mezzi. Saranno suddivisi in squadre e non saranno a conoscenza della destinazione di
ciò che dovranno fare. Si opererà a Rimonta di Bardies, nella frazione di Ronchena, in Val Ronconel, sulla strada
per Stabie, Marziai, le Villaghe, a San Gervasio, sul sentiero Lentiai-Colderù, sul sentiero che da Pasch porta in
Col d'Artent, Caorera, sulla strada per i Boschi, sentiero delle Fosse, Pian di Coltura. Si tratta di interventi di
sistemazione di strade e muretti. Insomma in 5 ore di attività con oltre 260 volontari si può fare molto, come ha
auspicato Boschet. Ai lavori parteciperà anche il sindaco Vello. (M.B.)
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PROVINCIA

Bottacin: «I prefetti sono da abolire»

Domenica 10 Aprile 2011, 
«Ci sono motivi per eliminare la figura dei prefetti». Uno di questi, secondo il presidente della Provincia di Belluno
Gianpaolo Bottacin (nella foto), è «la loro scarsa conoscenza del territorio» in caso di emergenze di ordine pubblico e

interventi di protezione civile. Bottacin lo ha detto ieri a Santa Lucia di Piave (Treviso) intervenendo alla fiera Procivexpo

in un convegno dedicato ai boati e microsismi in Alpago e Fadalto. «Ricordo quando dovetti organizzare l'evacuazione di

Borca di Cadore, allontanando cittadini tra i quali anziani e disabili – ha ricordato Bottacin – a volte i prefetti prendono

decisioni non conoscendo bene il territorio al quale vengono assegnati, dove rimangono in certi casi solo pochi anni». A

detta del numero uno della Provincia, «la figura del prefetto andrebbe abolita, assegnando le competenze dell'ordine

pubblico e della sicurezza al questore e quelle della protezione civile alla Provincia». A tal proposito, Bottacin ha

ringraziato la Regione per essere stato investito, un mese fa, del ruolo di autorità di coordinamento della protezione civile,

e ha ricordato che la provincia dolomitica può contare su ben 4.500 volontari del settore.

Tutti i relatori del convegno hanno invitato a non creare allarmismi sul caso dei boati in Fadalto e Alpago. Bottacin ha

anche ricordato “la sismicità fisiologica” del territorio.

Luca Anzanello
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VOLONTARI AL LAVORO Gli uomini della Protezione civile hanno raccolto quintali di immondizie

Domenica 10 Aprile 2011, 

"Operazione pulizia delle scarpate della statale 50 ter» tra la galleria San Vito e la galleria San Michele per oltre un

chilometro, ieri mattina ad Arsié. 

La locale Protezione Civile su invito del sindaco Ivano Faoro si è data appuntamento al rondò della zona indutriale per un

intervento risanatore dei lati della statale, che attraverso la galleria San Vito è l'accesso alla Provincia di Belluno dalla

Valsugana. I volontari alpini hanno lavorato fino alle 12,30 riempendo di sacchi d'immondizia 6 cassoni di fuoristrada. E

sono rimasti allibiti per il tipo di rifiuti e per la poca attenzione che viene fatta da molti automobilisti che percorrono la

statale della conca arsedese. Sul piazzale di sosta all'uscita della San Vito sono stati raccolti molti pannolini di bambini. 

«Il tratto destro per chi viene dalla Valsugana ed entra nel nostro territorio aveva molta più immondizia del lato sinistro,

cioè percorso da chi esce dalla Provincia di Belluno - ha detto il capogruppo Ana di Arsié, Valerio Sergio Faoro - i miei

alpini hanno raccolto immondizia che è tipica di chi ha fatto merenda o uno spuntino, come sacchetti di cellopnane per

patatine e merendine, o si è dissetato come bottiglie di plastica o involucri di cartone di bevande. Oltre ai pannolini sono

stati raccolti molti fazzoletti di carta. Sono stati abbandonati nei punti di sosta come anche all'uscita per Arsié molti sacchi

neri».
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Il fuoristrada è stato presentato a Domegge dalla Stazione del Centro Cadore 

Domenica 10 Aprile 2011, 

La Stazione del Soccorso alpino del Centro Cadore può contare su un nuovo mezzo per gli interventi in montagna. Si

tratta di un quad acquistato grazie al contributo del Bim e al sostegno di alcuni imprenditori locali, nonchè dei Comuni

cadorini, Lozzo, Lorenzago, Vigo, nei cui territori di competenza operano i soccorritori. 

Nei giorni scorsi il piccolo quattroruote fuoristrada è stato mostrato alla cittadinanza, durante una breve cerimonia, cui

hanno preso parte, oltre ai membri della Stazione, il sindaco di Domegge Lino Paolo Fedon, l'assessore provinciale Silver

De Zolt, delegato e vicedelegato del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, Fabio Rufus Bristot e Gianni Mezzomo, e don

Marco, parroco di Domegge, che ha benedetto il mezzo. 

Il quad sarà affiancato alla jeep di Stazione e, date le dimensioni ridotte, potrà sostituirla per avvicinarsi il più possibile ai

luoghi delle emergenze dove le macchine non arrivano.
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PILOTI E SOCCORSO ALPINO

«Era un tecnico

eccezionale,

il migliore»

Domenica 10 Aprile 2011, 

La notizia della morte del capo dei tecnici dell'Inaer ha colpito i colleghi e chiunque lo conoscesse come una doccia

gelata. Ma nessuno avrebbe pensato che la tragedia di Falco, che pure a Belluno ha avuto un impatto fortissimo, potesse

avere un seguito così devastante.

«Non abbiamo mai avuto alcun sentore che avrebbe potuto fare un gesto simile - dice il pilota di elicotteri Alessandro

Fantato - parlava di lavoro in prospettiva futura, mostrava la foto del figlio sul display del cellulare. Sempre cordiale, mai

una lamentela, una battuta negativa. E poi  che si potesse desiderare. Ci siamo sentiti, con i colleghi, e nessuno si sa dare

una spiegazione. L'ultima volta che l'ho visto è stata un mese fa, all'incirca, so che ora era a casa in malattia per un taglio

alla mano che si era fatto tagliando la legna. Facendo base a Pieve non lo vedevo quotidianamente, ma ogni volta che si

passa per il rifornimento o per altro, un saluto all'hangar è d'obbligo». 

«Era un punto di riferimento per tutto ciò che riguardava l'elicottero - lo ricorda Fabio Rufus Bristot, delegato bellunese

del Soccorso alpino - un grandissimo professionista, una persona eccezionalmente preparata, oltre che molto cordiale ed

espansivo. Non avevo frequentazioni giornaliere con lui ma ci si sentiva per l'elicottero, per sapere se c'era il gancio o no.

E lui, per quello che lo riguardava, si è sempre prodigato per migliorare le cose».

Falco, l'elicottero del Suem con a bordo il pilota Dario De Felip, il copilota Marco Zago, il medico Fabrizio Spaziani e il

tecnico di elisoccorso Stefano Da Forno, precipitò a Rio Gere il 22 agosto 2009 durante un perlustramento su una frana,

dopo aver toccato con le pale i cavi della media tensione. (Si.P.)
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Sull'origine dei microsismi

gli esperti cambiano rotta

Domenica 10 Aprile 2011, 

E se i «microsismi» del Fadalto non fossero segnali di un possibile terremoto ma conseguenza delle scosse vere e proprie?

La mezza dozzina di microscosse di superficie registrate dai sismografi della Val Lapisina dopo la scossa (ben superiore

ai 2 gradi della scala Richter) di venerdì 1° aprile stanno portando gli scienziati a valutare nuove ipotesi sulla loro

correlazione con gli eventi sismici veri e propri. Ad affermarlo è stato, ieri al convegno sui boati ospitato alla

manifestazione Procivexpo di Santa Lucia di Piave, il geologo della Regione Alberto Baglioni: «Non è stata ancora

trovata una correlazione tra le scosse di superficie e i fenomeni più profondi - ha detto il tecnico - né abbiamo rilevato un

incremento della sismicità tettonica nella zona. Ma la situazione va tenuta comunque sotto controllo. E va indagata meglio

l'ipotesi di una correlazione tra le scosse del 6 marzo e del 1° aprile e i microsismi». 

Sia Da Re che l'assessore provinciale di Treviso Lorenzon che il presidente della Provincia di Belluno Bottacin hanno

insistito sulla necessità di una corretta informazione su questi fenomeni, e ricordato che nelle due province coinvolte sono

pronti a intervenire 8.500 volontari. E la Protezione civile si è detta pronta.
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Venerdì 8 Aprile 2011, 
(Fe.Be.) Oltre cinquecento sacchi colmi di bottiglie di plastica e di altri materiali inquinanti. È quanto hanno
raccolto i volontari che hanno partecipato, domenica scorsa, alla pulizia di valle Millecampi. Di buon ora, oltre una
ventina di persone, tra cui molti uomini della protezione civile, si sono dati appuntamento al Cason delle Sacche,
dove sono stati distribuiti i sacchi e i guanti messi a disposizione dal Bacino Padova tre. La giornata ecologica,
baciata dal sole, è proseguita fino al pomeriggio e si è conclusa con un momento conviviale. «Iniziative di questo
genere sono importantissime perché contribuiscono a sensibilizzare la popolazione sul rispetto dell'ambiente», ha
commentato l'assessore Giuseppe Nava. 
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L'argine del Muson

CADONEGHE

Le frane sugli argini del Muson

In settimana chiude il cantiere

Domenica 10 Aprile 2011, 
(L.Lev.) Protetti con pietrisco i due tratti contigui in frana sull'argine del Muson dei Sassi tra Mezzavia e Bragni.
Iniziati lunedì scorso, i lavori di messa in sicurezza delle sponde del torrente sono a buon punto e nei prossimi
giorni il cantiere sarà chiuso. Se le condizioni del tempo lo consentiranno, infatti, domani dovrebbe essere
completato anche «il profilo superiore - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Silvio Cecchinato - ma già da venerdì
sera possono ritenersi protette e in sicurezza dalla posa della massicciata alle basi dei due punti in frana: quello a
Nord, che si congiunge alla tratta in sicurezza sino al Terraglione, e quello più a sud. Quest'ultimo è la porzione di
argine che era stato protetto dalla copertura con dei teloni dopo lo smottamento dello scorso autunno. Sono due
obiettivi, lo ripeto, raggiunti grazie ad una opera di informazione da «speranza progettuale» cioè che fa sinergia
nel dovere di informare i cittadini con quella di porre in sicurezza l'ambiente a vantaggio dell'intera collettività». 
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ARZENE

Fotovoltaico

sulle scuole

e nella sede

dei volontari

Venerdì 8 Aprile 2011, 
ARZENE - (al.co.) Al sindaco Luciano Scodellaro piace l'idea di installare sul tetto delle scuole elementari e del
magazzino della Protezione civile alcuni pannelli solari. Per quanto riguarda l'edificio scolastico, approfittando dei
lavori di sistemazione che sono stati già finanziati per 150 mila euro, c'è la chiara intenzione di provvedere a
installare, e questo entro il prossimo anno, alcuni pannelli fotovoltaici. Gli introiti permetterebbe di ammortizzare
non solo i costi d'installazione, ma soprattutto di abbattere circa il 30 per cento del costo annuo della bolletta che
ammonta più o meno a 45 mila euro. Stesso discorso vale per la sede della Protezione civile. Qui il risparmio, con
l'installazione di un impianto fotovoltaico, ammonterebbe a circa 4 mila e 500 euro annui.
© riproduzione riservata 
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Sabato 9 Aprile 2011, 
CANEVA - (rs) L'amministrazione non ha abbandonato nessuno di coloro che sono stati danneggiati dalle piogge
di novembre e dicembre. Lo assicura il sindaco Andrea Gava che si dice rammaricato dalle dichiarazioni di Onelio
De Carlo, il quale ha asserito di essersi sentito abbandonato dalle istituzioni.
Il sindaco tiene a precisare che di lui, come di altri cittadini che hanno subito gli effetti degli smottamenti nei loro
terreni, ci si è presi cura sin dal momento in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi con i tecnici della Protezione civile
e comunali. In particolare per la situazione di De Carlo precisa: «Vista la sua apprensione, ci sono state almeno
una decina di visite: sopralluogo della Polizia municipale, del capo ufficio tecnico, di due tecnici della Protezione
civile, del vicesindaco. Ricorda che un primo sopralluogo è avvenuto il 2 novembre con rilievo fotografico e che in
seguito ci sono stati altri contatti e altri sopralluoghi per tenere sotto controllo la situazione». Ci sono stati anche
contatti telefonici costanti.
Ma non basta aggiunge che l'ultimo sopralluogo è stato fatto dal tecnico della Protezione civile venerdì ultimo
scorso, rassicurando il residente che la situazione è stabile: «Non ci sono problemi né per la sua abitazione, né per
la sottostante via Pedemontana». Informa che gli sono state fornite delle utili indicazioni su come intervenire per
evitare che in futuro ci possano essere dei nuovi movimenti e infine è stato informato che il Comune passerà per
un'altra visita con un geologo per fornire ulteriori e più precise indicazioni.
Per quanto riguarda eventuali contributi ribadisce che al momento non ne sono previsti per la sistemazione di tali
situazioni.
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CEREGNANO

La Protezione civile 

simula un'esondazione

Domenica 10 Aprile 2011, 
CEREGNANO - (m.p.) Il gruppo di protezione civile sarà impegnato stamane in un'esercitazione locale. Verranno
coinvolti gli oltre trenta volontari del gruppo suddivisi in tre squadre operative oltre al sindaco e all'assessore.
L'esercitazione si svolgerà nell'Azienda regionale di Veneto Agricoltura e consisterà nella simulazione di un
nubifragio durante la notte tra sabato e domenica con la relativa soluzione dei problemi legati all'esondazione del
canale Branco, alla caduta di alberi e nell'allestimento di un campo base.

Data:

10-04-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
La Protezione civile simula un'esondazione
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Andrea Mardegan, figlio dell'ex sindaco di Paese, racconta le sue paure in Giappone

Venerdì 8 Aprile 2011, 
PAESE - (m.f.) Un'altra volta. Ieri il Giappone è tornato a tremare colpito da un nuovo violento terremoto (7,4
Richter). «Non ho parole, la probabilità di un terremoto del genere entro il 6 aprile era scesa al 10 per cento, ma
questa notte è arrivato - scrive Andrea Mardegan sul suo blog (yanello.blogspot.com) - i bambini stanno ancora
dormendo, chissà come fanno. Tutto ok per loro. Provo a dormire anch'io». Nei giorni scorsi le scosse non erano
mai mancate (anche cinque al giorno), ma nessuna forte come quella di ieri. «Ce n'è stata una consistente con
epicentro proprio sotto casa mia (prefettura di Ibaraki, a una quarantina di chilometri da Tokyo e circa 200 da
Fukushima, ndr) - scriveva nei giorni scorsi il figlio dell'ex sindaco di Paese che vive in Giappone da sei anni,
lavora come direttore artistico e lì ha messo su famiglia - mi piacerebbe ritornare alla media tradizionale di 5
scosse al mese». L'incubo, però, resta la centrale nucleare di Fukushima. «Per sicurezza stendiamo dentro il bucato
dei bambini e loro bevono solamente acqua minerale - racconta Andrea - le radiazioni nell'aria, comunque,
sembrano essere basse, anche se la situazione della centrale resta disastrosa e questo ci causa inevitabilmente un
alto livello di tensione».

Data:

08-04-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Ancora una scossa: l'incubo resta

Argomento: Pag.NORD 49



 

In Fadalto una microscossa al giorno

Fenomeno boati: oggi vertice a Santa Lucia

Sabato 9 Aprile 2011, 
VITTORIO VENETO (l. a.) - Le «microscosse» del Fadalto si susseguono, da un mese a questa parte, al ritmo di
una al giorno. La media, calcolata da tecnici e ricercatori del Centro di ricerche sismologiche (Crs) di Trieste che
da 70 giorni esatti sono al lavoro in Fadalto, è decisamente inferiore, per esempio, a quella dello scorso gennaio,
quando in alcuni giorni la rete sismografica mobile arrivò a registrare una quindicina di eventi, quasi tutti
strumentali ma in parte avvertiti anche dalla popolazione. «Tra domenica e lunedì scorsi c'è stata una certa
attività, con cinque eventi registrati, ma negli ultimi tre giorni non è accaduto nulla di rilevante» diceva ieri
Pierluigi Bragato del Crs.
E mentre i residenti nella zona nord della Val Lapisina attendono l'incontro pubblico che illustrerà il piano di
protezione civile lunedì alle 20 alla sede degli Alpini di Nove, oggi sabato a partire dalle 16 si parlerà di boati e
microscosse in Fadalto alla fiera della protezione civile «Procivexpo Triveneto», che si tiene all'antica filanda di
Santa Lucia di Piave. Si confronteranno sul fenomeno dei boati e delle scosse (di superficie ma anche telluriche)
che hanno interessato negli ultimi mesi Fadalto e Alpago il sindaco vittoriese Gianantonio Da Re, il comandante
della compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto capitano Giancarlo Carraro, il direttore della protezione civile
regionale Roberto Tonellato, Alberto Baglioni ed Enrico Schiavon della direzione geologia e difesa del suolo della
Regione Veneto. 

Data:

09-04-2011 Il Gazzettino (Treviso)
In Fadalto una microscossa al giorno Fenomeno boati: oggi vertice a Santa

Lucia
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PADERNO Papà, mamma e figlio 13enne "inchiodati" in un punto pericoloso

Domenica 10 Aprile 2011, 
PADERNO DEL GRAPPA - Hanno vissuto ore di grande angoscia i tre componenti di una famiglia di Mestre che
sono rimasti intrappolati durante un'escursione in montagna. In loro soccorso sono arrivati gli esperti del Soccorso
alpino che li hanno rintracciati, raggiunti e portati in salvo. È quanto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo
la ferrata di "Sass brusai" a Paderno del Grappa.
Famiglia con un ragazzo di 13 anni, bloccata sulla ferrata dei "Sass brusai": vengono recuperati dal Soccorso
Alpino. Si tratta di una famiglia di Mestre, papà F.P., 42 anni, mamma F.B., 41enne, ed il figlio tredicenne A.B.,
tutti iscritti al Cai di Mestre e Ponte di Piave. Nella mattinata di ieri la famigliola aveva deciso di andare a fare una
passeggiata a San Liberale di Fietta di Paderno. L'obiettivo? Percorrere il sentiero, con la celeberrima ferrata dei
"Sass brusai" (1280 metri), un luogo molto conosciuto agli appassionati di montagna della zona anche per la
presenza di un "ponte tibetano".
Gli escursionisti, una volta imboccato il sentiero, sono riusciti a superare alcuni tratti particolarmente impegnativi,
ma giunti circa a metà della ferrata non sono più stati in grado di proseguire probabilmente per la paura e per lo
scarso equipaggiamento. Sono quindi rimasti "inchiodati", loccati ad una ventina di metri dal suolo. Hanno così
scelto di chiamare i soccorsi.
Così intorno alle 15 hhanno dato l'allarme e sul posto si sono portati i volontari del Soccorso alpino di Crespano
del Grappa. Con l'ausilio di alcune corde hanno raggiunto, imbragato, recuperato e portato in salvo i tre
escursionisti un pò provati per l'esperienza ma in buona salute.
G.Z.
© riproduzione riservata

Data:

10-04-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Famiglia per ore in bilico sulla ferrata
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Domenica 10 Aprile 2011, 
TARCENTO - (Pt)I volontari del Distretto di protezione civile "Val Torre" stanno organizzando un'esercitazione
che si terrà a Tarcento il 16 aprile e che coinvolgerà non solo i volontari dei comuni di Attimis, Cassacco, Lusevera,
Magnano, Povoletto, Reana, Taipana, Tarcento e Tricesimo ma anche i colleghi sloveni di Bovec, Log pod
Mangartom, Bergogna e Caporetto. L'obiettivo è di riuscire a comunicare ai residenti delle comunità di questi
paesi le norme corrette da adottare in caso di emergenza: l'esercitazione, infatti, "Val Torre 11", si concentrerà su
rischio sismico, idrogeologico, di incendio e su incidenti montani, chimici, sanitari e legati alla neve. Saranno
coinvolti 500 alunni delle medie ed elementari. Parteciperanno vigili del fuoco (anche volontari sloveni), 118, forze
armate e di polizia, corpo forestale dello Stato, coordinamento delle unità cinofile da soccorso, tecnici Osmer,
Cnsas, Guardia di finanza, radioamatori, alpini ed Fesn. 

Data:

10-04-2011 Il Gazzettino (Udine)
TARCENTO - (Pt)I volontari del Distretto di protezione civile "Val Torre"

stanno organizzando un'ese...
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Domenica 10 Aprile 2011, 
PALMANOVA
Giornata sicurezza con i giovani
È stata trasformata in una laboratorio di sicurezza, Piazza Grande a Palmanova, per consentire ai bambini e ai
ragazzi di imparare come comportarsi correttamente di fronte a diverse situazioni di pericolo. I giovanissimi (oltre
500) sono stati accolti da una serie di stand che ospitavano la Protezione Civile, le Forze dell'Ordine, i Vigili del
Fuoco, la Croce rossa, Autovie Venete e un'autofficina autorizzata al soccorso stradale.

Data:

10-04-2011 Il Gazzettino (Udine)
PALMANOVA Giornata sicurezza con i giovani È stata trasformata in una

laboratorio di si...
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Gli operatori del Soccorso alpino

SUL MONTE GRAPPA

Domenica 10 Aprile 2011, 
Una famiglia con un ragazzo di 13 anni bloccata sulla ferrata dei "Sass brusai", alle pendici del Grappa: vengono
recuperati dal Soccorso alpino. Si tratta di una famiglia di Mestre, papà di 42 anni, mamma di 41 con il figlio
tredicenne, tutti iscritti al Cai di Mestre e Ponte di Piave, che in mattinata avevano deciso di andare a fare una
passeggiata a San Liberale di Fietta di Paderno e in particolare il sentiero con la ferrata dei "Sass brusai", un
luogo molto conosciuto agli appassionati di montagna della zona anche per la presenza di un ponte tibetano. Gli
escursionisti hanno imboccato il sentiero, superato alcuni punti difficoltosi ma, giunti circa a metà della ferrata,
non sono più riusciti a roseguire probabilmente per la paura e per lo scarso equipaggiamento. Sono quindi rimasti
lì, bloccati a una ventina di metri ed hanno deciso di chiamare i soccorsi. Così intorno alle 15 hanno dato l'allarme
e sul posto si sono portati i volontari del Soccorso alpino di Crespano del Grappa. Con l'ausilio di alcune corde
sono riusciti a recuperare i tre escursionisti un pò provati per l'esperienza ma salvi.
G.Z.
© riproduzione riservata

Data:

10-04-2011 Il Gazzettino (Venezia)
Famiglia bloccata sulla ferrata, salvata dal Soccorso alpino
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Domenica 10 Aprile 2011, 
ASSESSORE PROVINCIALE AL TURISMO
«Deve intervenire la Protezione Civile»
Giorgia Andreuzza, assessore provinciale al Turismo, chiede che alle denunce contro i Rom facciano seguito
interventi di controllo concreti

Data:

10-04-2011 Il Gazzettino (Venezia)
ASSESSORE PROVINCIALE AL TURISMO Deve intervenire la Protezione Civile

Giorgia A...
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A Santa Lucia di Piave (TV), si è aperta oggi la prima fiera del Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna
sui temi di Protezione civile, Soccorso, Emergenza 
 
    Sabato 9 Aprile 2011  - Attualità - 
"Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta..." ecco cosa si legge sulle labbra delle Autorità presenti, dei volontari, degli
espositori e degli organizzatori che inaugurano con orgoglio la prima edizione di Prociv Expo Triveneto 2011 al
suono dell'inno di Mameli. A Santa Lucia di Piave (TV), il tricolore è issato e sventola sotto un bel sole estivo, e il 
Vice Presidente della Provincia di Treviso, Floriano Zambon e l'Assessore alla protezione Civile della Provincia di
Treviso, Mirco Lorenzon portano il loro saluto a tutti gli espositori: circa 40 aziende specializzate nel settore della
Pro Civ e dell'emergenza e tante associazioni, fra le quali l' Associazione Naz. Antincendio Boschivo, il Corpo Naz.
Soccorso Alpino, la Protezione Civile Sub e Cinofili, la Polizia di Stato, il Servizio Emergenza Radio, il Corpo
Italiano Soccorso Ordine Malta, i Volontari d'Europa Onlus, oltre ai tanti cittadini e volontari accorsi come
sempre quando occorre essere presenti e testimoni.
Le Autorità hanno espresso, in un breve discorso, il loro apprezzamento per questa nuova fiera e il ringraziamento
agli organizzatori: Guido Antoniazzi, ideatore e fondatore di ProcivExpo Triveneto 2011 coglie l'occasione per
lanciare il suo messaggio alle Istituzioni: "meno soldi per le missioni all'estero, non ha senso spendere soldi per
guerre, perchè è di questo che si tratta, e più fondi invece da destinare alla protezione civile italiana e a tutto il
mondo del soccorso. Non possiamo più permetterci sprechi, ricordiamo che tanti volontari si pagano di tasca
propria la benzina per i mezzi di soccorso e tengono a loro carico tante spese perchè ci credono davvero, ma questo
stato di cose deve cambiare

Oggi pomeriggio si terrà il convegno sui boati del Fadalto, intitolato "CASO FADALTO, Microsismi superficiale
ed emissioni sonore" alle ore 16,00, nella sala conferenze della fiera - Pad. B.

Patrizia Calzolari

 

Data:

09-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
ProcivExpo Triveneto 2011, oggi l'inaugurazione
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Così Gianpaolo Bottacin, presidente dela Provincia di Belluno, nel corso di Prociv Expò, a S. Lucia di Piave (Tv) 
    Sabato 9 Aprile 2011  - Attualità - 
"I prefetti spesso non sono tecnici e decidono senza tener conto del parere dei tecnici. Tutto questo non va a
vantaggio della sicurezza. Soprattutto, i prefetti non conoscono il territorio. Ecco uno dei motivi per cui, a mio
modo di vedere, quella del prefetto è una figura che andrebbe abolita, trasferendo alle province le competenze in
materia di Protezione civile e ai questori quelle relative a sicurezza e ordine pubblico". Così il presidente della
Provincia di Belluno Gianpaolo Bottacin durante il convegno "Il caso Fadaldo" all'interno di Prociv Expò 2011, in
corso a S.Lucia di Piave (Tv).
Bottacin si è soffermato inoltre sul valore del volontariato e infine ha sottolineato: "I volontari veneti sono
bravissimi".  
Red.

Data:

09-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Il presidente della Provincia di Belluno "Il Prefetto è una figura da abolire"
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A Santa Lucia di Piave si è conclusa oggi la prima edizione di ProcivExpo Triveneto 2011. Appuntamento al 2012
con nuove proposte ed iniziative  
    Domenica 10 Aprile 2011  - Attualità - 
"Pur non rispondendo appieno alle nostre aspettative, il risultato di questa prima edizione di ProcivExpo
Triveneto 2011 ci rende ottimisti" questo il bilancio a caldo di Guido Antoniazzi, ideatore e organizzatore di questa
nuova fiera "ci siamo messi in gioco e ci abbiamo dedicato il massimo impegno, abbiamo già idee e progetti per le
prossime edizioni e non ci perdiamo certo d'animo per una partenza un po' sottotono.
Teniamo presente che abbiamo dovuto fare i conti con l'inatteso caldo torrido di questo week end che ha spinto la
gente al fresco o al mare e con la concomitanza di altre iniziative nei dintorni (Vinitaly, feste di primavera, festa
dei fiori, fiera dei camperisti, ecc). 
Abbiamo raccolto il parere di vari espositori ed abbiamo già deciso che daremo un taglio un po' diverso
all'edizione 2012 di ProcivExpo, ma siamo comunque orgogliosi di aver fatto nascere la prima fiera di protezione
Civile Soccorso ed Emergenza in Veneto.
D'altronde, le parole delle Istituzioni presenti sabato all'inaugurazione, ci confortano in questo senso, l'appoggio e
l'interesse che ci hanno espresso, ci confermano nell'idea di avere intrapreso la strada giusta.
Il convegno di ieri sui boati del Fadalto, ad esempio, è stato un momento di riferimento e di riflessione importante,
in cui i relatori, pur con visioni diverse sul come gestire la possibile emergenza, si sono tutti mostrati concordi su
un punto fondamentale di partenza: allo stato attuale delle conoscenze e delle casistiche, non è in alcun modo
possibile prevedere quando e come si verificherà un terremoto. 
Le Aziende presenti hanno confermato, con le loro proposte sempre più innovative, come la tecnologia e
l'aggiornamento continuo costituiscano un cardine indispensabile per il mondo dell'emergenza.
Le Associazioni ed i Volontari hanno rappresentato qui non solo una 'vetrina' ma hanno trovato in ProcivExpo
una sede di confronto e di approfondimento di rapporti e di conoscenza delle diverse realtà territoriali e operative. 
.

Le iniziative sono state apprezzate dai visitatori: il nucleo operativo degli artificieri della Polizia di Stato ha
effettuato una simulazione con un PEDSCO, vale a dire un veicolo remotizzato per disinnesco di ordigni esplosivi ,
spiegando come si interviene per neutralizzare un pacco o un bagaglio sospetto.
Altri grandi protagonisti della giornata di oggi sono stati i cani ed i loro addestratori, il pubblico ha potuto vederli
all'opera in esibizioni dimostrative ed apprezzarne le capacità.
Ha riscosso grande simpatia e apprezzamento nei visitatori di ogni età anche l'esposizione di tantissimi modellini 
dei veicoli dei vigili del fuoco, fedeli riproduzioni dei mezzi in servizio in Italia dal 1930 ad oggi: i visitatori che si
sono fermati a rileggere le prime pagine del Corriere e del Gazzettino risalenti al 10, 11, 12 ottobre 1963 hanno
rivissuto per un attimo il disastro del Vajont attraverso i titoli a caratteri cubitali dei giornali di quei giorni esposti
presso l'apposita piccola mostra all'ingresso della fiera.

Tutto sommato, fatte le dovute considerazioni, siamo soddisfatti" conclude Guido Antoniazzi " la prima edizione
di ogni fiera è sempre un'incognita e noi crediamo di aver superato bene questa prova iniziale".

Patrizia Calzolari

 

Data:

10-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Si chiude ProcivExpo Triveneto 2011: il bilancio degli organizzatori
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A Montisola

si cerca 17enne

scomparso 

   MONTISOLA Sabato notte il litigio con il fratello, in una discoteca di Siviano, a Montisola. Quindi la decisione di

allontanarsi a piedi, lasciando il suo motorino nelle vicinanze del locale, e il mancato rientro a casa. Da qui l'allarme

scattato ieri nel primo pomeriggio a Vigili del fuoco, Carabinieri, Soccorso alpino e volontari di Protezione civile

impegnati nelle ricerche di un 17enne dell'isola. 

A farle scattare la denuncia dei genitori del ragazzo, tramite il sindaco, presentata ai militari della stazione di Marone

dell'Arma. 

Il timore è che il giovane - il telefono del quale squilla a vuoto -, sia caduto in un dirupo mentre rincasava, al buio nella

notte. Ma vi è anche la possibilità che il 17enne possa aver preso un traghetto per allontanarsi da Montisola. Le operazioni

si sono concentrate tra Siviano e Sensole per poi allargarsi a tutta l'isola. A rendere le ricerche più difficoltose la grande

affluenza di turisti sull'isola vista la bella giornata di sole.   

   

Data:

11-04-2011 Giornale di Brescia
A Montisola si cerca 17enne scomparso
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Giornata del verde pulitoAlcune immagini dei momenti significativi della domenica trascorsa in mez-zo al verde. Tanti i

bambini impegnati nella pulizia di alcune aree. Quindi la premiazione del concorso fotografico

 

 

 

 

Arosio - Una rosa, le montagne sullo sfondo e il paesaggio verde. Pochi e semplici simboli per imprimere nella
memoria il significato della Giornata del verde, che quest'anno ha festeggiato il suo primo quarto di secolo. Così
un'insegnate della scuola media ha sintetizzato in un logo gli elementi chiave del territorio, affidando poi ai ragazzi
dell'oratorio il compito di metterlo sulla carta. Ne è nato un grande cartellone che ha incoronato la giornata di
domenica scorsa, a cui hanno preso parte circa duecento persone. «Quest'anno da sottolineare la grande
partecipazione dei ragazzi delle scuole, che sono stati coinvolti attivamente nella giornata - si compiace l'assessore
all'Ecologia,  Roberto Brenna  - Insieme ai genitori hanno partecipato sia alla passeggiata ecologica di pulizia della
mattina, sia al concorso fotografico indetto ad hoc per i più giovani» Oltre una sessantina gli scatti pervenuti
all'attenzione dell'Amministrazione comunale che domenica ha premiato i migliori. Premio assoluto a  Matteo
Proserpio , 15 anni, che ha intitolato la proprio fotografia «Pace e guerra», riproducendo lo scorcio di un ulivo e
del monumento ai Caduti. La giuria ha poi ritenuto di dover conferire un riconoscimento anche alla più piccola
fotografa in concorso. L'attenzione di  Francesca Ronzoni , tre anni compiuti lo scorso 23 febbraio, è stata
catturata da via Santa Maria Maddalena, dove sono stati tagliati tutti gli alberi. Coppa poi per la scuola materna e
l'elementare. Infine un riconoscimento anche alla classe più «riciclona». Premio speciale per alcuni ragazzi del
1999 che, partecipando attivamente e numerosi all'iniziativa ecologica, si sono guadagnati una gita speleologica con
il gruppo speleo di Erba. 
La giornata, che ha visto il patrocinio del Presidente della Repubblica e la presenza dell'assessore regionale ai
Sistemi verdi e Paesaggio,  Alessandro Colucci,  è stata resa possibile grazie alla collaborazione con tutte le
associazioni del territorio: Pro loco, Protezione civile intercomunale, Alpini, oratorio, Cai e Cacciatori. A loro un
gagliardetto commemorativo di ringraziamento. 
Articolo pubblicato il 09/04/11

Data:

09-04-2011 Giornale di Cantù
Verde pulito, i veri protagonisti sono i bambini
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Montagna in Valtellina - Guanti e sacchi neri. Così si sono presentati i numerosi «operatori ecologici per un
giorno» nel Comune di Montagna che da cinque anni aderisce alla Giornata del verde pulito, svoltasi domenica 3
aprile. Quartier generale dell'edizione 2011, finanziata dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio, la
scuola primaria di Montagna Capoluogo e al Piano. I partecipanti, tra cui molti bambini, si sono suddivisi le aree
strategiche: zona Madonnina e vigne, Sant'Antonio e zona del Risch, Prada, il parco giochi e dintorni. Ai volontari
della Protezione Civile la zona San Giovanni. Non c'è stata la cosiddetta «sorpresa» di trovare materiali
ingombranti nelle aree interessate, solo classiche cartacce, lattine e bottiglie, eccezion fatta per un hard disk
bruciato e una sedia rotta. Pollice verde quindi per il Comune di Montagna, un traguardo questo pienamente
condiviso dall'assessore all'Istruzione e alla Cultura  Daniela Gianatti, molto soddisfatta del successo ottenuto.
«Ogni anno la partecipazione aumenta - ha sottolineato l'assessore -. Ciò significa che l'evento piace
indistintamente a grandi e piccini. E' un bel momento aggregativo e soprattutto un messaggio che continua anche
dopo nel quotidiano grazie ai bambini». Sono state inoltre messe a dimora diverse piantine di aceri e noccioli nel
cortile della scuola primaria di Montagna Capoluogo e nel parco giochi al Piano. Tutti sono stati omaggiati di una
borsa di tela. Una bella polentata ha suggellato l'intensa giornata all'insegna del verde pulito. . 
Articolo pubblicato il 09/04/11

Data:

09-04-2011 Giornale di Sondrio
Bambini «operatori ecologici per un giorno»
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Val Masino - Una piacevole giornata fra i monti della Val di Mello si è trasformata in una brutta avventura per
una donna residente a Lecco. 
Nel primo pomeriggio di martedì scorso, infatti,  P . L ., 50 anni, mentre stava compiendo un'escursione è caduta,
rimanendo a terra dolorante.In pochi minuti la donna ha compreso di non essere in grado di rialzarsi da sola e
subito è partita la richiesta di aiuto.La centrale operativa del 118 ha così dato il via alle operazioni di soccorso che,
in considerazione della zona impervia in cui si trovava la donna, hanno visto l'utilizzo dell'elicottero. Una volta
individuata la persona ferita, il personale del 118 si è calato a terra e ha provveduto prestarle le prime cure del
caso. I tecnici poi hanno imbragato la donna, così da poterla imbarcare sul velivolo rimasto in volo, utilizzano il
verricello.A questo punto la lecchese è stata trasferita al Pronto soccorso dell'ospedale di Sondrio, dove i medici le
hanno diagnosticato la frattura di una gamba e un trauma costale. 
Articolo pubblicato il 09/04/11

Data:

09-04-2011 Giornale di Sondrio
Donna ferita soccorsa in elicottero
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Calvenzano - Nuovo look per i volontari della Protezione civile. Lunedì il sindaco  Aldo Blini  e l'assessore delegato 
Matteo Colombo  hanno consegnato al coordinatore esecutivo del gruppo calvenzanese,  Giuseppe Invernizzi , i
diciassette giubbetti acquistati grazie ad un contributo della Provincia. 
«I 2000 euro erano una promessa, mantenuta, che ci aveva fatto  Fausto Carrara , assessore provinciale alla
Protezione civile - ha spiegato Colombo - Grazie a questo contributo abbiamo potuto coprire i costi per l'acquisto
dei giubbetti e completare la dotazione in uso ai nostri volontari. Nei due anni di Amministrazione abbiamo
investito nella Protezione civile, non solo nelle uniformi. Nel maggio scorso abbiamo consegnato l'auto, una "Panda
Van", comprata dal Comune e quest'inverno abbiamo dotato il gruppo di uno spargisale e di tutta la dotazione
necessaria per spalare la neve. L'impegno della Protezione civile è cresciuto e presto al gruppo si uniranno sei
nuovi volontari». 
Articolo pubblicato il 08/04/11
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Venerdì 08 Aprile 2011 NAZIONALE,   
 
ROMA
 FARNESINA: INCENDIO 
NEI SOTTERRANEI, EVACUATO PERSONALE 
 Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio nei sotterranei degli edifici del ministero degli Esteri a Roma. Il
personale è stato evacuato in via precauzionale. 
L'incendio - secondo le prime ipotesi - potrebbe essere stato causato da un corto circuito elettrico.
CALDO RECORD
 TEMPERATURE ESTIVE 
AL CENTRO-NORD,
30 GRADI AD AOSTA 
 È già estate al centro nord a guardare le temperature, di 10-15 gradi superiori rispetto alle medie stagionali. Dal
Piemonte e la Val D'Aosta, alla Pianura Padana, ma anche in Toscana e nel Lazio, temperature record. E
dovrebbe continuare così almeno per un'altra settimana. Ad Aosta registrati 30 gradi, il valore più alto degli ultimi
36 anni in aprile.
NARCOS IN MESSICO 
 TROVATI 59 CADAVERI MANIFESTAZIONI 
 CONTRO LA VIOLENZA Almeno 59 cadaveri sono stati scoperti in un ranch nel nord del Messico, nel giorno in
cui il Paese si è mobilitato contro la violenza del narcotraffico, con manifestazioni in 38 città. I cadaveri sono stati
ritrovati in otto fosse nel villaggio di Joya, comune di San Fernando, nello stato di Tamaulipas, alla frontiera con
gli Stati Uniti.
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BRUXELLES. Spunta il “Fondo prevenzione disastri naturali”: l'ideale per finanziare i bacini
 
L'Ue ha milioni pronti
per opere anti-alluvione
ma l'Italia non li spende
 
La scoperta dell'on. Gardini (Pdl): c'è un gruzzolo disponibile dal 2007 ma su 450 milioni a lui destinati il nostro
Paese ne ha usati solo il 20% C'è un perché: sono co-finanziamenti, bisogna metterci un po' di soldi 
 e-mail print  
Venerdì 08 Aprile 2011 REGIONE,   
     Alessio Pisanò
BRUXELLES
Per il periodo 2007-2013 l'Ue ha messo a disposizione dell'Italia ben 450 milioni di euro con una destinazione
precisa: interventi di “prevenzione di disastri naturali”. E si capisce bene come questi termini risuonino nel Veneto
colpito dall'alluvione di novembre. Ma dai dati Ue purtroppo a fine 2009 solo il 20 per cento risulta utilizzato, e se i
restanti 360 milioni non verranno richiesti entro fine 2013 resteranno a Bruxelles. È evidente che almeno parte di
questi milioni, rientranti nel Fondi di coesione Ue, potrebbe appunto essere spesa in Veneto per prevenire calamità
come le alluvioni - già sfiorate di nuovo anche a dicembre e in marzo - costruendo bacini idrici e altre strutture di
prevenzione.
A dare la sveglia al Veneto è stata l'on. Elisabetta Gardini, eurodeputata padovana del Pdl, che ha avuto un
incontro con i capi unità del Monitoring Information Center (Mic), il centro che coordina la Protezione civile
europea. E avverte: «L'Europa mette a disposizione degli Stati membri importanti fondi per avviare o completare
opere di prevenzione ed intervenire sulle aree colpite da disastri naturali come l'alluvione in Veneto. Ora sta a noi
saperli sfruttare». Ma appunto finora l'Italia ha fatto davvero poco, visto che l'80% dei fondi di coesione destinati
alla prevenzione resta a Bruxelles. I 450 milioni fanno parte del più cospicuo stanziamento di 5,7 miliardi di euro a
disposizione dei 27 Stati membri, fondi che sono diversi dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea che però
come noto interviene a posteriori di una tragedia e che copre al massimo il 2,5% dei danni totali (si arriva al 6%
per situazioni davvero eccezionali, oltre la cosiddetta “soglia dei maggiori disastri”). Altra cosa ancora poi è la
Protezione civile europea, che interviene per il primo soccorso: ripristino di elettricità, rete idrica, trasporti,
telecomunicazioni, sanità-istruzione, eventuali alloggi temporanei e servizi di soccorso, ripulitura delle zone.
Attenzione: per attingere ai 450 milioni bisogna presentare un progetto d'intervento ben strutturato che il fondo di
coesione andrebbero solo a cofinanziare: vuol dire che l'Italia deve mettere una parte dei soldi per averne un'altra
da Bruxelles. L'assenza di richieste dall'Italia potrebbe quindi essere l'assenza di “liquidi nostrani” per investire in
simili progetti, così come ad esempio per il corridoio Lione-Torino dell'Alta velocità. Secondo la Gardini, nominata
relatrice per la Protezione civile al Parlamento Europeo, «il paradosso è che solo una piccola parte di questo fondo
è stata utilizzata. Gli Stati non concretizzano i vantaggi offerti da questa opportunità. Abbiamo l'urgenza di
avviare numerosi interventi per preservare il territorio dai rischi naturali», aggiunge l'eurodeputata. «Non
possiamo restare con il fiato sospeso ogni volta che piove, i lavori devono iniziare subito. È vitale mettere in
sicurezza i fiumi, gli scoli e anche i fossi veneti creando contemporaneamente tutti quei bacini di laminazione in
grado di impedire alluvioni».
La stessa Commissione europea, in una comunicazione sui “Contributi alla politica regionale per una crescita
sostenibile verso l'Europa 2020”, sottolinea la disponibilità a cofinanziare progetti di prevenzione di disastri
naturali e incoraggia i Governi a cogliere questa opportunità. Certo, ma i finanziamenti devono arrivare anche da
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Roma e dalla Regione.
   

Data: Estratto da pagina:

08-04-2011 8Il Giornale di Vicenza
L'Ue ha milioni pronti per opere anti-alluvione ma l'Italia non li spende

Argomento: Pag.NORD 66



 

Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 09/04/2011 
Indietro 
 
MONTEGALDA
 
ARRIVA IL NUOVO PICK UP
DELLA PROTEZIONE CIVILE
 
Sarà presentato oggi alle 17.30 dal gruppo di Protezione Civile San Marco di Montegalda il nuovo pick-up in
dotazione. Il mezzo è stato acquistato con il contributo della Protezione Civile Provinciale, che ha anticipato 13
mila euro.MAT.MARC.
 
 e-mail print  
Sabato 09 Aprile 2011 PROVINCIA,   
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Prove di campo base
con la Protezione civile 
 e-mail print  
Sabato 09 Aprile 2011 BASSANO,   
 Allestimento di un campo base, costruzione di un ponte, riflessione sul lavoro di gruppo: prove tecniche di pronto
intervento oggi per i ragazzi di Romano. 
In concomitanza con il Social Day, la giornata in cui tradizionalmente i giovani del territorio si dedicano al lavoro
per gli altri, la Protezione civile ezzelina ha infatti organizzato un'uscita per gli alunni delle scuole medie del
Comune. 
Gli allievi saranno impegnati, nei pressi del magazzino dell'associazione di via Mardignon, nella predisposizione di
un campo base e nella costruzione di un ponte di Leonardo, ossia di un sistema autoportante che si regge in piedi
senza l'ausilio di chiodi o di viti.
«Grazie a queste attività - spiega la portavoce del sodalizio Chiara Marin - intendiamo far comprendere ai ragazzi
l'importanza del lavoro di squadra e, attraverso l'esempio del ponte, vogliamo far capire come sia possibile
superare anche gli ostacoli più ardui, semplicemente cooperando insieme e mettendo da parte i particolarismi. I
singoli pali del ponte da soli non hanno alcuna utilità, ma accostati nel modo giusto possono aprirci nuove vie».
C.Z.
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CNR
 
«I terremoti
castighi
divini?»
 
 e-mail print  
Sabato 09 Aprile 2011 LETTERE,   
 In questi giorni mi hanno colpito le esternazioni di Roberto de Mattei, secondo il quale i terremoti - come quelli
che sconvolgono il Giappone - sarebbero castighi divini. Chissà cosa ne pensano gli aquilani? Non mi è difficile
immaginare la loro perplessità quando penso che quest'uomo è vice - direttore del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Ho saputo che de Mattei ha, in particolare, deleghe per il settore delle scienze giuridiche,
socio-economiche e umanistiche e che non è affatto uno scienziato; quindi ho sperato che, nonostante le sue
perniciose posizioni scientifiche, fosse autorevole in altri campi. Le mie speranze sono crollate quando de Mattei ha
rincarato la dose, ancora dai microfoni di Radio Maria -che pare frequentare più del CNR- sostenendo che
l'Impero romano sarebbe caduto a causa dell'omosessualità, cui imputerebbe anche la responsabilità della crisi
attuale. Davvero non si salva nessuna delle sue deleghe! Umanisticamente, giuridicamente e socio-economicamente
si tratta di posizioni chiaramente medievali.
A questo punto chiedo a Lei e ai lettori: quale sarà il futuro della ricerca italiana, se è governata da un uomo che
ha già tutte le risposte, ancorché palesemente sbagliate?
Michele Lonardi
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CORNEDO. Oggi strade chiuse dalle 14 alle 17
 
Giornata ecologica 
Pulizia degli argini
coi colori del mondo 
Cittadini dell'India e del Maghreb presenti all'iniziativa comunale 
 e-mail print  
Sabato 09 Aprile 2011 PROVINCIA,   
   
Eternit abbandonato. CARIOLATO Oggi giornata ecologica multietnica. In campo, l'assessorato all'ecologia e
all'ambiente in collaborazione con la protezione civile Ana e il contributo dell'istituto comprensivo statele
“Crosara" e delle associazioni culturali, ricreative e del volontariato. Con loro anche gruppi di cittadini immigrati,
che aderiscono all'iniziativa. Nel pomeriggio, si procede alla pulizia degli argini del torrente Agno, delle scarpate
della nuova strada provinciale 246 e del tratto di via monte Cengio, che attraversa il centro storico. E poi della
valle del Barco nel capoluogo, della zona limitrofa all'area sportiva di Muzzolon e della scalinata del Cristo a
Cereda. Per garantire la sicurezza dei volontari, ci sarà la chiusura al traffico, dalle 14 alle 15.30, del tratto di via
Monte Cengio e, dalle 15.30 alle 17, della strada provinciale che dalla rotatoria della Melonara di Cereda porta alla
galleria “Serenissima".
L'edizione di quest'anno vede la grande novità della partecipazione dei residenti non comunitari a Cornedo: ci
saranno anche due gruppi, uno di origine indiana e l'altro di provenienza dai paesi magrebini. «Si tratta della
prima volta - sottolinea il sindaco Martino Montagna - All'invito ho avuto una risposta pronta ed entusiasta».
L'Amministrazione comunale offrirà ai partecipanti un kit composto da guanti, sacchi e uncini. Il programma: i
volontari devono trovarsi alle 13.30 in zona sportiva per la raccolta nel capoluogo, in piazza San Marco per la
raccolta a Muzzolon e in piazza Sant'Andrea per la raccolta a Cereda. Alle 17 la pulizia si chiuderà e tutti si
ritroveranno per il ristoro nell'area sportiva di via De Gasperi.A.C.
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MOLVENA. Contributo di 15 mila euro
 
C'è l'accordo coi privati per fermare la frana  
Il Comune ha trovato i fondi per intervenire nella messa in sicurezza del pendio che ha ceduto  
 e-mail print  
Sabato 09 Aprile 2011 BASSANO,   
 Per i lavori in località Fogliati c'è l'accordo tra il Comune e i privati. La Giunta di Molvena ha approvato uno
schema di convenzione per la sistemazione di un movimento franoso che interessa un vasto pendio di terreno e le
strade comunali di via Caneva e via Fogliati.
La stesura dell'accordo che regola i rapporti economici-finanziari ed ogni altro aspetto tecnico-procedurale, si è
resa opportuna in quanto gli interventi verranno realizzati nelle proprietà di tre abitazioni.
Il movimento franoso in questione è in atto da qualche anno e si è acuito in seguito alle abbondanti piogge
abbattutesi sul territorio lo scorso autunno. L'Amministrazione, incaricatasi in un primo momento di reperire
fondi per stabilizzare e bloccare i cedimenti dell'area, ha ottenuto dalla Comunità montana “Dall'Astico al
Brenta" un contributo di 15 mila euro su una spesa massima ammissibile di 20 mila per salvaguardare l'incolumità
dei fabbricati e delle infrastrutture
I lavori prevedono delle opere di captazione delle acque superficiali e la realizzazione di un sistema di drenaggi
sotterranei per eliminare e convogliare le acque del sottofondo. Prima dell'estate l'apertura dei cantieri. G.S.
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BREGANZE/1. Un centinaio di uomini hanno partecipato ad un'esercitazione intercomunale
 
Protezione civile, il gruppo c'è 
 e-mail print  
Domenica 10 Aprile 2011 PROVINCIA,   
   
I volontari della protezione civile fotografati dopo l´esercitazione Un centinaio di uomini e mezzi di vari gruppi di
protezione civile, hanno invaso il parco di via Don Sturzo a Breganze. Motivo? Partecipare alle prime esercitazioni
a squadre intercomunali promosse dal gruppo breganzese con l'apporto dei volontari di Sarcedo, Salcedo,
Fara-Zugliano e Colceresa. 
Segno che, soprattutto nella tutela e sicurezza del territorio, l'unione fa la forza. Per 2 giorni, gli uomini della
protezione civile si sono dunque confrontati tra loro su come intervenire con azioni di primo soccorso nella varie
situazioni di emergenza. Come segno di vicinanza a questi volontari, al pranzo conviviale che ha segnato la
chiusura dell'evento, erano presenti il sindaco di Breganze Silvia Covolo e il vicesindaco, con delega alla protezione
civile, Massimo Stefani. «I volontari della Protezione Civile – ha detto la Covolo - hanno un ruolo fondamentale nel
territorio. Basti solo pensare agli interventi di primaria importanza che il nostro gruppo ha messo in atto in paese
negli ultimi 2 anni». S.D.M.
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L'AQUILA DUE ANNI DOPO. Tra i primi a portare soccorso e assistenza ai terremotati: hanno realizzato 33
casette 
 
Alpini: «Missione compiuta»
 
Dino Biesuz 
Hanno consegnato anche una chiesa allla comunità di Fossa. Munari: «Inaugurazione e subito dopo un battesimo» 
 e-mail print  
Domenica 10 Aprile 2011 CRONACA,   
       A due anni dal terremoto dell'Abruzzo gli alpini possono dire “missione compiuta”. Sono arrivati fra i primi
per il soccorso e l'assistenza ai terremotati, hanno ricostruito un paese, Fossa, e adesso gli hanno dato anche
l'anima, una chiesa edificata nella piazza principale del futuro paese. Con gli oltre tre milioni di euro raccolti
dall'Associazione alpini, in 7 mesi sono state realizzate e consegnate 33 casette prefabbricate, del tipo più solido
che, una volta ricostruito il paese, potranno essere adattate ad alloggi per studenti universitari. Fatti i conti alla
fine dei lavori si è visto che avanzavano dei soldi (gli alpini sono forse gli unici in Italia che lo sanno fare) e si è
deciso di fare qualcos'altro per i circa 600 paesani. 
UNA CHIESA. È nata così l'idea della chiesetta, un punto di riferimento importante per la gente, l'anima del
paese. Detto e fatto: l'arch. Renato Zorio di Biella ha preparato il progetto, l'ing. Sebastiano Favero di Possagno ha
curato le strutture (entrambi sono consiglieri nazionali dell'Ana). All'inizio dei lavori è cominciata l'avventura per
Antonio Munari, eletto il 23 maggio consigliere nazionale in rappresentanza della Sezione Ana di Vicenza, per 37
anni a capo di cantieri per l'installazione di prefabbricati: proprio l'uomo giusto al momento giusto («Ma in tanti
anni non avevo mai costruito una chiesa»), tanto che il giorno dopo l'elezione è partito per l'Abruzzo con il compito
di dirigere i lavori. La chiesa è un prefabbricato di legno lamellare a navata in stile gotico, su una superficie di 400
metri. E' stata realizzata da una ditta specializzata, mentre 90 volontari alpini di tutte le sezioni con 4700 ore di
lavoro hanno realizzato impianti, serramenti e opere accessorie. 
L'INAUGURAZIONE. È arrivata dopo sei mesi e due giorni, con una volata finale per concludere il 27 novembre,
cioè prima di Natale. «È stata un'esperienza meravigliosa - ricorda Antonio Munari - lavorare con i volontari, tutti
specialisti nel loro lavoro: mai bisticciato, mai contato le ore di lavoro, impegnati solo a fare presto ed a ridurre il
più possibile le spese. Giornate trascorse assieme dall'alba al tramonto e tempo per stare assieme alla sera, con la
fatica che rende più sentita la festa. Fra gli abitanti una certa ritrosia iniziale ha lasciato il posto alla disponibilità,
che cresceva con il crescere dell'edificio. La mattina dell'inaugurazione è arrivato un pullman di alpini con mogli
da Pordenone: eravamo in ritardo con le pulizie finali e le signore si sono offerte di dare una mano per i vetri. Ma
le donne di Fossa non ci sono state: voi alpini ci avete costruito la chiesa, è compito nostro pulirla!» Gli alpini
vicentini hanno voluto lasciare anche un ricordo personalizzato alla chiesetta. Così la Sezione Ana ha destinato
all'Abruzzo i fondi raccolti con le attività benefiche e portano il nome di Vicenza la campana che chiama i fedeli,
l'acquasantiera, il fonte battesimale che accoglie i nuovi cristiani; dono vicentino anche il Cristo appeso al centro
della navata, opera dello scultore Pellissier. 
IL CANTIERE CHIUSO. Il cantiere a Fossa è stato chiuso in febbraio, al completamento delle finiture. Gli alpini
hanno dato tanto all'Abruzzo, ma hanno ricevuto altrettanto in soddisfazione. «Ho vissuto due momenti di
emozione intensa - ricorda Antonio Munari - Il primo subito dopo l'inaugurazione, quando è stata battezzata una
bambina alla “nostra” fonte battesimale, il secondo in febbraio quando, guardando la chiesetta al centro della
piazza, vedevo la gente che andava alla messa: sembravano i pastori che accorrevano alla Capanna! A Fossa
abbiamo provato la bellezza della vita e del lavoro in comune, delle amicizie nate dall'impegno».
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LONGARE. Ieri mattina a Lumignano, alla sommità della parete rocciosa Claudia Ceccato, 38 anni e madre di
due figli ha perso la vita
 
Precipita e muore per fare una foto 
Claudia Milani Vicenzi 
Caduta da 30 metri d'altezza mentre il marito, poco lontano, ha assistito impotente alla scena Inutili i tentativi di
rianimarla 
 e-mail print  
Domenica 10 Aprile 2011 PROVINCIA,   
     Si sporge per scattare una foto e precipita nel vuoto, da quasi trenta metri d'altezza, sotto lo sguardo sconvolto e
impotente del marito.
Doveva essere una passeggiata in mezzo alla natura, approfittando della bella giornata di sole. Invece si è
trasformata in tragedia. Claudia Ceccato, 38 anni di Vivaro, frazione di Dueville, ha perso la vita cadendo da un
dirupo. Erano da poco passate le 9.30 quando, insieme al marito Michele Rasotto, ha raggiunto piazzale della
Croce, che sovrasta la parete di roccia di Lumignano, frazione di Longare.
LA TRAGEDIA. Da una prima ricostruzione dei carabinieri sembra che la donna, madre di due figli di 14 e 6
anni, volesse scattare alcune fotografie. Si sarebbe quindi allontanata, da sola, spostandosi di alcuni metri, per
qualche scatto da un punto panoramico. Ancora da chiarire che cosa sia successo subito dopo. La tragedia si è
consumata in una manciata di secondi: forse Claudia Ceccato si è sporta eccessivamente, tradita dagli arbusti e dai
rovi che le hanno fatto credere che il sentiero fosse più ampio; forse, invece, è scivolata all'improvviso. È
precipitata da quasi trenta metri, andando a sbattere più volte contro la parete di roccia prima di cadere sul il
sentiero numero 2. Da qui, data la pendenza del terreno, il suo corpo è scivolato ancora più in basso, per altri
trenta metri. 
I SOCCORSI. Un punto particolarmente impervio e difficile da raggiungere: i medici del soccorso alpino di
Padova e dell'elisoccorso di Verona emergenza sono stati calati dall'alto per potersi avvicinare. Al loro arrivo,
tuttavia, per la donna non c'era purtroppo più nulla da fare: l'impatto era stato troppo forte. La tragedia si è
consumata sotto gli occhi del marito, fermo a qualche metro di distanza. Sono state le sue urla disperate e le
invocazioni d'aiuto a richiamare l'attenzione di altri escursionisti che, al loro arrivo, lo hanno trovato sotto choc. 
L'uomo è tuttavia riuscito a spiegare quanto era accaduto ed è stato dato immediatamente l'allarme. Sono
intervenuti il Suem di Vicenza, i volontari della stazione Berico Euganea del soccorso alpino, il comando dei
carabinieri di Longare e radiomobile di Vicenza e l'elisoccorso Verona emergenza. Il recupero della salma, data la
posizione, è stato particolarmente lungo e difficile e ha visto impegnate decine di persone. 
Un'operazione che, tuttavia, non ha scoraggiato alcuni free-climber che hanno continuato la loro arrampicata
prestando poca attenzione a quanto stava accadendo intorno a loro.
IL DOLORE. A Lumignano, appresa la notizia, sono accorsi i parenti. «Mi sembra impossibile - ha spiegato
Gianpietro Rasotto, padre di Michele - alle 9 sono passati da casa mia. Mi hanno lasciato i nipoti e mi hanno
salutato allegramente. Erano contenti, mi hanno detto che andavano a Lumignano per scattare alcune foto. Ad
entrambi piaceva molto la montagna e spesso dedicavano il tempo libero a passeggiate». Ancora non è chiaro se la
coppia si fosse concessa qualche ora di svago o se, invece, si trovasse a Lumignano per lavoro. Anche Claudia
lavorava nell'agenzia pubbliciataria Rasotto e sembra le servisse qualche scatto per un servizio al quale stava
lavorando. 
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  IMMIGRAZIONE. Il pattugliamento della zona dove si è rovesciata una barca con 350 persone non ha ancora dato frutti

Prosegue intanto il trasferimento da Lampedusa. Napolitano elogia l'intesa fra gli enti locali Errani: «Potevamo agire

prima» 

08/04/2011  e-mail print  

  

 

Un barcone con migranti entra nel porto di Lampedusa. Sono migliaia i migranti morti in mare negli anni   

LAMPEDUSA

Sono riprese all'alba di ieri nel Canale di Sicilia - ma senza risultato - le ricerche dei dispersi del terribile naufragio

dell'altra notte, quando a 39 miglia da Lampedusa, un barcone carico di oltre 350 migranti si è rovesciato, portando morte

e disperazione. Solo 53 sono stati salvati e hanno raccontato l'orrore. Dei naufraghi che ce l'hanno fatta, i tre che avevano

bisogno di cure mediche erano stati portati via mercoledì: due a Porto Empedocle e una donna, all'ottavo mese di

gravidanza, a Palermo. Gli altri 50 in Puglia, con un ponte aereo. 

Prosegue con grandi incertezze il «piano» messo a punto dal governo italiano per gestire l'emergenza. Difficili i

trasferimenti nelle varie Regioni, anche se il progetto prevede piccoli insediamenti di migranti distribuiti in tutta Italia, no

alle tendopoli, coinvolgimento in prima battuta della Protezione Civile, insieme alle Regioni e agli enti locali, concessione

dell'articolo 20, ovvero del permesso temporaneo di soggiorno. 

Il testo assicura che ci sarà «un nuovo sistema di accoglienza diffusa sull'intero territorio nazionale», ma i trasferimenti

sono comunque legati all'evolversi delle condizioni meteo. Ieri intanto Berlusconi ha firmato il decreto che concede il

permesso di soggiorno temporaneo ai migranti tunisini. 

Appare peraltro in forse il trasferimento dei circa 1.110 migranti ancora presenti nel centro d'accoglienza dell'isola, che

saranno imbarcati sulla nave «Flaminia» in rada davanti al porto di Lampedusa. Ieri mattina il vento era calato, ma il

mare, che mercoledì era a forza 6, era ancora agitato. E nella notte tra martedì e mercoledì, a largo del porto di Sfax, è

scattata la prima grande operazione delle autorità di polizia tunisine dopo le visite a Tunisi del presidente del Consiglio

italiano, Silvio Berlusconi e del ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Mentre un aereo con a bordo una trentina di

immigrati è decollato da Lampedusa con destinazione Tunisi. Si tratta del primo rimpatrio dopo la firma dell'accordo

italo-tunisino avvenuta martedì scorso. 

«Quando venti giorni fa io ho proposto la concessione del permesso di soggiorno temporaneo ai tunisini, mi è stato detto

dal ministro Maroni che si voleva fare una sanatoria», ha detto ieri il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco

Errani. «Siamo arrivati in ritardo a questa soluzione. Potevamo farlo prima, o c'era bisogno di vedere lo spettacolo di

Manduria». 

Ieri il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha auspicato che il segnale di coesione di tutte le componenti

istituzionali offerto con l'intesa a Palazzo Chigi si confermi e si consolidi attraverso comportamenti coerenti e solidali sia

sul piano nazionale sia, dovunque, a livello nazionale. «Col permesso temporaneo diamo agli immigrati assistenza in tutta

Italia, diamo loro la possibilità di potere circolare liberamente», ha detto da parte sua il ministro per gli Affari regionali,

Raffaele Fitto. 

Infine, il sindaco di Manduria, Paolo Tommasino, ha annunciato il ritiro delle dimissioni dopo aver ricevuto rassicurazioni

dal presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, in merito a una più equa distribuzione degli immigrati. Tommasino aveva

rassegnato l'incarico il 30 marzo scorso nella mani del sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano dopo aver appreso

dell'arrivo di altri 1400 migranti nella tendopoli di Manduria.

«Ogni Stato ha una sua legislatura in materia di immigrazione, in questo momento serve una maggiore collaborazione da

parte dell'Europa», ha dichiarato Laura Boldrini, portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

(Unhcr), che ieri pomeriggio ha visitato il centro di accoglienza temporanea allestito a Ventimiglia per ospitare gli

immigrati che tentano di raggiungere la Francia. La portavoce dell'Alto Commissariato dell'Onu per i Rifugiati ha inoltre

auspicato una ancora maggiore collaborazione tra le autorità civili e militari, «per salvare vite umane ed evitare che

tragedie del mare». 
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 L'assessore provinciale alla Protezione civile, Franco Carrara, smentisce le voci di migranti in arrivo: «Non ci sono spazi

adeguati» 
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 SBARCHI DAL NORDAFRICA È DIFFICILE REPERIRE SPAZI ADEGUATI PER L'ACCOGLIENZA

BERGAMO «NON MI RISULTANO arrivi di profughi da Lampedusa». Lo ha affermato l'assessore provinciale alla

Protezione civile, il leghista Fausto Carrara, smentendo la voce che alcuni migranti provenienti dalla Tunisia e trasferiti in

Sicilia starebbero per raggiungere la Bergamasca, nell'ambito dell'attività di redistribuzione fra le diverse regioni decisa

dal Governo. "Posso solo dire - ha spiegato Carrara - che ci è arrivata una richiesta della prefettura, per verificare la

disponibilità di spazi della Provincia. Le strutture che abbiamo sono le scuole, occupate però dall'attività didattica. Quindi

non è facile reperire spazi. Le mie parole non esprimono una posizione politica, ma un dato di fatto». Intanto dalla

questura smentiscono l'ipotesi che la visita di sabato del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, sia legata al problema dei

clandestini, ma solo per verificare eventuali disponibilità. M.A. 
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 COSTA VOLPINO

UNA LIEVE scossa di terremoto è stata avvertita la notte scorsa in alcuni paesi della provincia di Bergamo. Il sisma, di

magnitudo 2,2 sulla scala Richter, è stato registrato alle 3,43 di ieri nella zona del Sebino, con epicentro nel Comune di

Costa Volpino, a circa dodici chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito anche in altri comuni, in un raggio di

una decina di chilometri. La scossa non ha comunque provocato danni a cose o persone. 
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 LEFFE DISAVVENTURA DI PENSIONATO

LEFFE BRUTTA avventura, fortunatamente conclusasi con un lieto fine, per un pensionato di 65 anni di Leffe, rimasto

bloccato per buona parte della notte di giovedì in un canalone, nel quale era caduto nel pomeriggio dello stesso giorno nel

tentativo di salvare il suo cagnolino. L'uomo è stato recuperato sano e salvo nel canale ieri mattina dagli uomini del

Soccorso Alpino di Clusone e della Media Valle Seriana. Tutto è iniziato giovedì pomeriggio, quando il 65enne è uscito

di casa per una passeggiata in montagna. L'uomo ha raggiunto le pendici del monte Farno e ha lasciato parcheggiato il suo

pick up a lato della strada. Quindi si è inoltrato a piedi, dirigendosi verso il bivacco Baroncelli, in località Tribulina della

Guazza. All'improvviso il cane è scivolato in un canalone e l'uomo, nel tentativo di soccorrerlo, si è aggrappato a un ramo,

che però si è spezzato facendolo cadere nel dirupo. Il pensionato è ruzzolato per alcuni metri, urtando con violenza contro

il terreno, le rocce e gli alberi. L'allarme è scattato intorno alle 21,40: il figlio del 65enne, non vedendolo rincasare, si è

preoccupato e ha deciso di andare a cercare il padre. Ha girato a lungo, fino a quando ha individuato il pick up: ha provato

a cercare il genitore nelle vicinanze, poi ha chiesto aiuto al 118. La centrale di emergenza ha fatto scendere in campo il

Soccorso Alpino, con gli uomini di Clusone e della Media Valle Seriana. Solo dopo sei ore, il pensionato è stato

individuato e tratto in salvo con il suo cagnolino. M.A. Image: 20110409/foto/68.jpg 
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 Il ministro dell'interno Maroni ringrazia le "tute gialle" riunite in Provincia

SIMBOLO Il ministro con "Mario il volontario", protagonista di un volume della Provincia per le scuole dedicato alla

Protezione Civile

BERGAMO IL FURGONE dotato di microfono collocato, a far da palco, all'interno del Palazzo della Provincia ricorda

un po' i fasti della Lega delle origini e il ministro dell'Interno Roberto Maroni, ieri in visita-lampo a Bergamo per

incontrare i volontari della Protezione civile orobica, non si lascia scappare l'occasione della battuta: «Stare qui sopra dice

mi ricorda un po' i primi comizi, quando i mezzi erano molto scarsi». Poi, davanti al migliaio di persone arrivate da tutto il

territorio per la "festa" fortemente voluta da via Tasso, il ministro, che parla con accanto le più alte autorità civili, dal

prefetto, Camillo Andreana, al presidente della Provincia, Ettore Pirovano, fino a un folto gruppo di deputati, senatori e

sindaci bergamaschi, torna subito all'attualità. Non fa riferimenti espliciti all'emergenza immigrati, ma non si tira neppure

indietro dopo le polemiche degli ultimi giorni con Francia e Germania: «Ho constatato anche nei giorni difficili del

terremoto in Abruzzo dice la grande partecipazione, ordinata e compatta, dei volontari che rendono la Protezione civile

italiana un esempio unico nel mondo. Il vostro impegno aggiunge, parlando direttamente alle "tute gialle" presenti

interpreta al meglio quello spirito di solidarietà di cui l'Italia è ricca e che sempre dimostra nei momenti di difficoltà,

senza guardare chi siano o a quali fasce sociali appartengano i bisognosi. Questo è ciò che manca a livello europeo:

l'Europa si fa vanto di richiamare l'Italia ai valori e ai principi, ma quando è il momento di applicarli resta alla finestra. In

ogni caso, noi chiediamo all'Italia di rimanere solidale». Quindi, il grazie agli uomini e alle donne della Protezione civile:

«Voi dice fate parte di un sistema di eccellenza la cui forza non sta negli uffici di Roma, dove pure siedono indispensabili

generali, ma nei territori. La vostra presenza testimonia continuamente ai cittadini che c'è sempre chi, in situazioni

difficili, può aiutarli». Né Maroni né le autorità che lo precedono al microfono (compreso, salutato da scroscianti applausi,

Mario il volontario, protagonista della pubblicazione edita dalla Provincia per far conoscere la Protezione civile ai

ragazzi) fanno esplicito riferimento, invece, al dramma di Yara Gambirasio e alle polemiche seguite al ritrovamento del

suo cadavere. Ma, anche in questo caso, certe parole lasciano il segno: «Vi siete impegnati a fondo dichiara l'assessore

regionale alla Protezione civile, Romano La Russa - in una vicenda che si è, purtroppo, conclusa come nessuno avrebbe

voluto. Ma tutti hanno visto il vostro lavoro e la vostra dedizione. Di questo vi siamo grati». Alessandro Borelli Image:

20110410/foto/35.jpg 
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 BERGAMO IL FURGONE dotato di microfono collocato, a far da palco, all'interno del Palazzo della Provincia ricorda

un po' i fasti della Lega delle origini e il ministro dell'Interno Roberto Maroni, ieri in visita-lampo a Bergamo per

incontrare i volontari della Protezione civile orobica, non si lascia scappare l'occasione della battuta: «Stare qui sopra dice

mi ricorda un po' i primi comizi, quando i mezzi erano molto scarsi». Poi, davanti al migliaio di persone arrivate da tutto il

territorio per la "festa" fortemente voluta da via Tasso, il ministro, che parla con accanto le più alte autorità civili, dal

prefetto, Camillo Andreana, al presidente della Provincia, Ettore Pirovano, fino a un folto gruppo di deputati, senatori e

sindaci bergamaschi, torna subito all'attualità. Non fa riferimenti espliciti all'emergenza immigrati, ma non si tira neppure

indietro dopo le polemiche degli ultimi giorni con Francia e Germania: «Ho constatato anche nei giorni difficili del

terremoto in Abruzzo dice la grande partecipazione, ordinata e compatta, dei volontari che rendono la Protezione civile

italiana un esempio unico nel mondo. Il vostro impegno aggiunge, parlando direttamente alle "tute gialle" presenti

interpreta al meglio quello spirito di solidarietà di cui l'Italia è ricca e che sempre dimostra nei momenti di difficoltà,

senza guardare chi siano o a quali fasce sociali appartengano i bisognosi. Questo è ciò che manca a livello europeo:

l'Europa si fa vanto di richiamare l'Italia ai valori e ai principi, ma quando è il momento di applicarli resta alla finestra. In

ogni caso, noi chiediamo all'Italia di rimanere solidale». Quindi, il grazie agli uomini e alle donne della Protezione civile:

«Voi dice fate parte di un sistema di eccellenza la cui forza non sta negli uffici di Roma, dove pure siedono indispensabili

generali, ma nei territori. La vostra presenza testimonia continuamente ai cittadini che c'è sempre chi, in situazioni

difficili, può aiutarli». Né Maroni né le autorità che lo precedono al microfono (compreso, salutato da scroscianti applausi,

Mario il volontario, protagonista della pubblicazione edita dalla Provincia per far conoscere la Protezione civile ai

ragazzi) fanno esplicito riferimento, invece, al dramma di Yara Gambirasio e alle polemiche seguite al ritrovamento del

suo cadavere. Ma, anche in questo caso, certe parole lasciano il segno: «Vi siete impegnati a fondo dichiara l'assessore

regionale alla Protezione civile, Romano La Russa - in una vicenda che si è, purtroppo, conclusa come nessuno avrebbe

voluto. Ma tutti hanno visto il vostro lavoro e la vostra dedizione. Di questo vi siamo grati». Alessandro Borelli Image:

20110410/foto/51.jpg 
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 INAUGURAZIONE DOMANI AD ALZANO LOMBARDO

LAVORO Per realizzare la palazzina che ospiterà la sede dei volontari sono stati necessari 14 mesi di lavoro (De.Pa.)

PARLANDO ai volontari bergamaschi della Protezione civile riuniti nel cortile del Palazzo della Provincia, il ministro

dell'Interno lo ricorda e lo ringrazia: «Oggi dice mettiamo a frutto, con un sistema che il mondo ci invidia, il lavoro

lungimirante che, in qualità di commissario straordinario, all'inizio degli anni Ottanta iniziò a svolgere, in una situazione

ben diversa e nella quale bisognava creare tutto ex novo, l'ingener Giuseppe Zamberletti». Non è un caso, quindi, che

proprio l'ex onorevole democristiano, oggi 77enne, considerato unanimemente il "padre" di strategie basilari nei soccorsi

come quelle della prevenzione e, appunto, della valorizzazione degli enti locali e del volontariato, sia l'ospite più atteso,

domani, ad Alzano Lombardo, dove alle 18, in via Daniele Pesenti 26, verrà inaugurata la nuova sede della Protezione

civile: «La struttura sottolinea l'assessore provinciale, Fausto Carrara è il risultato del generoso impegno portato avanti

dagli innumerevoli soci, amici e benefattori dell'organizzazione, ai quali si deve la realizzazione della palazzina per la

quale sono stati necessari 14 mesi di intenso lavoro». La cerimonia, intitolata "Il tempo donato", verdrà la partecipazione

tra gli altri, del presidente della Provincia Ettore Pirovano, del prefetto Camillo Andreana, dei vertici delle forze

dell'ordine, del presidente della Protezione volontaria civile di Bergamo Maurizio Orlandi e del sindaco di Alzano

Lombardo, Roberto Anelli Image: 20110410/foto/49.jpg 
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 IL SINDACO «ANCHE LA NOSTRA CITTÀ VERRÀ COINVOLTA NELLA GESTIONE DI QUESTA DIFFICILE

SITUAZIONE»

CONFERMA Franco Tentorio prepara l'operazione accoglienza

BERGAMO POTREBBE essere più vicino il momento in cui anche Bergamo sarà chiamata a svolgere un proprio ruolo

nell'accoglienza dei migranti approdati in massa, nelle ultime settimane, sulle rive di Lampedusa e, per ora, smistati dal

Governo in diverse località del Centro e del Sud Italia. La conferma è arrivata ieri a margine della visita-lampo in città del

ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Il titolare del Viminale, prima di incontrare nel cortile del Palazzo della Provincia

la Protezione civile orobica, ha avuto un colloquio di circa mezz'ora con il prefetto, Camillo Andreana e con il presidente

della Provincia, Ettore Pirovano. Al termine del vertice, bocche cucite anche perché lo stesso Maroni, al di là delle

critiche all'Europa per la «mancanza di solidarietà» e per «aver lasciato sola l'Italia», ha espressamente dichiarato di non

voler parlare dell'emergenza-immigrazione. Lo ha fatto, invece, il sindaco di Bergamo, Franco Tentorio, che ha ammesso:

«Ancora non conosciamo né i tempi né, tantomeno, i numeri. Tuttavia siamo certi che anche la nostra città verrà coinvolta

nella gestione di questa difficile situazione. Di più, però, ad oggi non sono in grado di dire». Dal punto di vista numerico,

le cifre sarebbero comunque rimaste le stesse contenute nel piano di accoglienza presentato nelle scorse settimane al

Governo dalla Prefettura sulla base delle disponibilità raccolte sul territorio attraverso le diverse associazioni, in

particolare la Caritas diocesana e le sue molteplici emanazioni: circa 150 posti in tutto, una quarantina dei quali dislocati

proprio in città. «Abbiamo chiesto al ministro di tenerci costantemente informati ha precisato l'assessore alla Sicurezza di

Palazzo Frizzoni, Cristian Invernizzi e, anche se il riferimento rimangono le strutture e gli operatori della Chiesa di

Bergamo, siamo certi che ciò accadrà. Al momento non è possibile fare ulteriori previsioni. Quando arriveranno richieste

concrete, valuteremo nello specifico come agire». Image: 20110410/foto/58.jpg 
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 C'È STATA anche una stretta di mano tra Roberto Maroni e il sindaco di Brembate Sopra, Diego Locatelli, tra i "fuori

programma" della visita-lampo del ministro dell'Interno per incontrare la Protezione civile bergamasca. Una "festa"

fortemente voluta dal presidente dell'ente di via Tasso, Ettore Pirovano, anche a seguito delle critiche rivolte da alcuni

osservatori ai volontari impegnati nelle ricerche di Yara Gambirasio, la ragazzina di Brembate scomparsa il 26 novembre

e ritrovata cadavere tre mesi dopo a Chignolo d'Isola. «Maroni mi ha detto che ci è vicino e ci ha incitato ad avere

coraggio ha riferito Locatelli dopo il colloquio - Con il ministro, del resto, avevo già avuto modo di comunicare nelle

scorse settimane e sempre mi aveva manifestato grande partecipazione al dramma che ha sconvolto la nostra comunità.

Oggi mi ha anche pregato di portare il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno operato instancabilmente nei giorni

terribili delle ricerche». Poi il sindaco è tornato a parlare dei funerali della tredicenne: «Ancora non sappiamo nulla. I

genitori vorrebbero tanto che si potesse mettere almeno questo tassello. Sicuramente non diminuirà il loro dolore, ma

almeno potrà forse aiutarli a ritrovare un po' di pace». Riguardo, poi, a papà Fulvio e mamma Maura, che spesso hanno

scelto di ricorrere al sindaco di Brembate per far arrivare i loro messaggi all'opinione pubblica e alla stampa, Locatelli ha

aggiunto: «È giusto rispettare la privacy della famiglia che vuole cercare di tornare alla normalità anche perché, in casa, ci

sono altri figli. Ma continuiamo a volere la verità: ci devono una risposta,vogliamo sapere cosa è successo. Pure i genitori

mi hanno assicurato che, in futuro, la loro attenzione sarà tutta concentrata sulla ricerca di chi si è macchiato di un crimine

tanto orrendo». 
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 IL COMMENTO

L'INCONTRO di ieri nel Palazzo della Provincia tra il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, e una folta delegazione di

volontari bergamaschi della Protezione civile è servito, lontano dalla concitazione della cronaca quotidiana, a riaccendere

i riflettori sui molti meriti e sulla straordinaria dedizione profusi ogni giorno sul territorio da migliaia di persone, sempre

pronte ad intervenire per aiutare chi ha bisogno in situazioni d'emergenza. Il ministro Maroni lo ha detto a chiare lettere:

«Siamo dotati di un sistema che il mondo c'invidia e il suo pilastro è costituito proprio dal volontariato». Dopo le molte

polemiche seguite al drammatico ritrovamento del cadavere di Yara Gambirasio, le sterili accuse alla presunta "mancanza

di professionalità" di tante persone di buona volontà, l'emblematica mancanza di memoria di tanti rispetto ai brillanti

risultati conseguiti da questi uomini e queste donne nelle circostanze più difficili, le parole del ministro, lontane dal

protocollo di cerimoniali preconfezionati, sono sicuramente state come un balsamo su ferite per molti difficili da

rimarginare. Ed hanno echeggiato il "grazie" di Bergamo ai propri paladini della solidarietà. 
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 L'elicottero si alza al Bione

LECCO UNA CINQUANTINA di uomini in tutto. Trenta membri del Soccorso alpino, dieci volontari di Protezione

civile, due agenti della Guardia forestale, un vigile del fuoco e sei uomini dell'associazione carabinieri con unità cinofile.

Tutti mobilitati per le nuove ricerche di Gianluca Infortuna, il ragazzo lecchese di cui non si hanno più notizie dal

dicembre 2009. Base di partenza dell'operazione, voluta dalla Procura di Lecco, la sede del Soccorso alpino al Bione ma

in funzione anche un campo mobile con i sistemi gps. «Abbiamo fatto delle ricerche nelle zone di Civate, San Pietro», ha

spiegato Alessandro Spada vice delegato della XIX delegazione del Soccorso alpin. Oggi le ricerche si concentreranno

nella zona di San Michele. «La cosa importante - continua Spada - è che in base a un protocollo siglato in Prefettura un

paio di mesi, fa alle ricerche partecipano anche altre associazioni e forze dell'ordine. Questo significa avere maggior

potenziale per il ritrovamento. Queste non sono ricerche facili perchè parliamo di una persona scomparsa un anno e

mezzo fa, quindi ritrovare i resti non è semplice». Da questa mattina presto le ricerche proseguono con impegno nelle

zone indicate dalla magistratura nella speranza di ridare alla famiglia di Gianluca i resti del loro congiunto. Ste.Cas.

Image: 20110410/foto/1702.jpg 

Data:

10-04-2011 Il Giorno (Como)
Lecco, il Soccorso Alpino sulle tracce dello scomparso
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LECCO: PRIMO PIANO pag. 3

 MONTEVECCHIA INDISPENSABILE IL CONTRIBUTO AL PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE

DEL CURONE

MONTEVECCHIA TRENTACINQUE volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile del Parco di

Montevecchia e della Valle del Curone, impegnati da mesi nella pulizia dei torrenti e nella sistemazione dei sentieri.

Interventi indispensabili per prevenire il rischio idrogeologico e quello degli incendi boschivi. Lo spiega Massimo Merati,

responsabile per il Consorzio Parco di questo genere di attività. «Il primo intervento - ha spiegato Merati - era stato

chiesto dal Comune di Viganò. Il Gruppo di protezione intercomunale aveva ripulito il torrente Lavandaia dai tronchi che

le alluvioni della scorsa estate avevano lasciato sul fondo del corso d'acqua. Il secondo intervento, chiesto in questo caso

dal Comune di Montevecchia, aveva in agenda la pulizia del torrente che a Ostizza attraversa la provinciale. La mancanza

di attenzione al bosco e il suo sostanziale abbandono, avevano determinato la presenza di una grande quantità di alberi

pericolanti o già caduti nell'alveo, peraltro in corrispondenza del tubo che attraversa la provinciale». Ha sottolineato il

funzionario, tecnico del parco: «I volontari hanno rimosso il materiale rimasto sul letto del fiume e tagliato, sulle sponde,

le piante pericolanti, poi accatastate in un luogo sicuro, raggiungibile anche dai proprietari». Merati ha poi illustrato gli

interventi dei volontari nell'ultimo triennio: «Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile è stato attivo una domenica al

mese - ha sottolineato - per 220 ore annue, con attività di prevenzione idrogeologica e di incendio boschivo. Sono

interventi che occupano il 20% delle attività dei volontari. Il 30% è dedicato invece alla formazione, il 15% alle

esercitazioni e il rimanente 35% ad interventi in emergenza». Ha concluso il tecnico: «Nel 2011 abbiamo in agenda

attività di prevenzione sul torrente Molgora e sulla manutenzione di infrastrutture a presidio dei boschi dal rischio

incendi». Sergio Perego 

Data:

09-04-2011 Il Giorno (Lecco)
I primi trentacinque volontari sono già all'opera sulle colline
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 TURBIGO L'ESERCITAZIONE

Studenti alla prova negli interventi di soccorso per calamità. Mesi fa avevano appreso le manovre dietro i banchi di scuola

e ieri finalmente hanno potuto metterle in pratica sul campo. Circa 90 allievi del Torno e 30 volontari della Protezione

Civile di Turbigo si sono ritrovati sabato in un'area del Parco del Ticino per una lunga esercitazione che li ha visti alle

prese con idranti, estintori, funi e simulazioni d'incendi oltre alle manovre di primo soccorso coi volontari della Croce

Azzurra di Buscate. Intervenuto anche l'assessore regionale Larussa. Image: 20110410/foto/2346.jpg 

Data:

10-04-2011 Il Giorno (Legnano)
Studenti del Torno e volontari al campo della Protezione civile
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CRONACHE pag. 20

 BERGAMO

BERGAMO NEL PALAZZO della Provincia di Bergamo, a una manifestazione della protezione civile, incontro fra

Roberto Maroni, ministro dell'Interno, e Diego Locatelli, sindaco di Brembate di Sopra, il paese di Yara Gambirasio. «Il

ministro - dice Locatelli - mi aveva chiesto di esserci e ci sono andato. Abbiamo dialogato per qualche minuto. Mi ha

chiesto qual è la situazione in paese, mi ha detto delle frasi di incitamento e mi ha fatto i complimenti per l'atteggiamento

tenuto dalla comunità, per il lavoro di squadra fatto. Avevo già avuto modo di sentire Maroni nel corso della vicenda e al

suo tragico epilogo». Nulla di deciso per i funerali della piccola ginnasta. «Rifiuto - dice Locatelli - il pensiero che tutto

possa cadere nel limbo. Aspettiamo risposte. Aspettiamo la verità. La vogliamo tutti». 

Data:

10-04-2011 Il Giorno (Milano)
La morte di Yara Il ministro Maroni incontra il sindaco per avere notizie
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 Bergamo, l'incidente durante un'esercitazione in montagna

Rocco Sarubbi BERGAMO DOVEVA essere un'esercitazione di aggiornamento del soccorso alpino. Una simulazione

d'intervento in montagna quanto più possibile vicina alla realtà. Ma un inconveniente, un fattore variabile e difficile da

prevedere come il tempo, in particolare di questi giorni, ha rischiato di trasformare l'operazione in sicurezza in una

tragedia, per fortuna solo sfiorata. Alla fine il bilancio è di tre tecnici feriti, scivolati in un nevaio per oltre una trentina di

metri. Due, entrambi bergamaschi, sono gravi, ma non in pericolo di vita: si tratta di B.D., residente in Valle Seriana e di

B.B., 66 anni, della Valle di Scalve. IL PRIMO è ricoverato al Niguarda di Milano, il secondo ai Riuniti di Bergamo.

Mentre il terzo ferito, un collega della Guardia di Finanza, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di

Sondrio per accertamenti. È accaduto intorno alle 11.20 nella zona del Pizzo Arera, in territorio di Oltre il Colle, Val

Seriana, diramazione della Valle Brembana. L'esercitazione era stata organizzata dal Corpo nazionale del soccorso alpino

e speleologico, in collaborazione con i colleghi della Guardia di Finanza. L'ELICOTTERO della Gdf, partito dalla base di

Venegono Superiore (Varese), stava portando in quota le squadre della VI Delegazione Orobica e del Sagf. In totale erano

impegnati diciotto operatori del Cnsas e sei agenti, questi ultimi provenienti dalla stazione di Sondrio e Edolo. La

procedura prevedeva lo sbarco in hovering di otto gruppi di tre operatori per volta e poi la salita in cresta su un'anticima

del Pizzo Arera, a circa 2.300 metri di quota, lungo un percorso di difficoltà contenuta e alla portata dei tecnici. Ma il

rischio era lì, tra quella neve resa instabile dalle condizioni meteo e dalla temperatura elevata di questi ultimi giorni.

Secondo quanto è stato ricostruito, il capocordata è scivolato sul nevaio, in una zona che presenta una pendenza di 30

gradi, non impervia, e ha trascinato con sé gli altri due uomini. QUESTI ULTIMI hanno cercato di trattenerlo con un

tentativo di ancoraggio delle picozze. Ma la neve marcia non ha permesso di reggere così che i tre tecnici sono stati

svicolati, trascinati per oltre una trentina di metri terminando la caduta nel nevaio sottostante. Le squadre presenti si sono

messe subito all'opera per recuperare i feriti. Il magistrato di turno del tribunale di Bergamo ha affidato le indagini del

caso al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio che ora dovrà svolgere gli accertamenti per far luce

sull'episodio e chiarire eventuali responsabilità. 

Data:

11-04-2011 Il Giorno (Milano)
Precipitano per salvare il collega Gravi due soccorritori alpini

Argomento: Pag.NORD 92



Ieri tecnici della Provincia all'opera al Passo della Siesa 

Violati i divieti dopo la frana Auto fuori strada con multa 

PIERGIORGIO DI GIOVANNI 

GALZIGNANO. «Ci vedranno spesso in via Regazzoni Alta», avvertono gli agenti della polizia locale di
Galzignano-Torreglia, riferendosi alla strada incapace di sopportare l'aumento di traffico derivato dalla chiusura
del passo della Siesa e divenuta perciò così rischiosa da convincere gli amministratori a vietare il transito dei
veicoli a quattro ruote. Qualche pomeriggio fa, un automobilista di Este ha imboccato la via incurante dei nuovi
cartelli di divieto installati agli inizi dell'arteria, ed è uscito di strada finendo giù per un pendio. I vigili hanno
appioppato al protagonista dell'incidente 80 euro di multa per la trasgressione. Davanti alla parete del versante
sud-est del monte della Siesa, da cui si staccò la frana che ha causato la chiusura dell'omonimo passo, anche ieri
mattina hanno lavorato tre esperti. I tecnici hanno compiuto una rilevazione topografica della zona utilizzando un
particolare strumento laser. La scansione effettuata dal macchinario ha permesso di ottenere preziose
informazioni da utilizzare per progettare l'intervento di ripristino. Gli esperti si sono poi trasferiti più indietro, per
effettuare dei rilevamenti sull'altro incombente movimento franoso.
Intanto, il sindaco Riccardo Roman ringrazia di cuore il prefetto di Padova e il suo vice per avere accolto
immediatamente il suo appello volto a riaprire la provinciale Del Castelletto. Giovedì si è tenuta una riunione tra i
funzionari del Governo, gli amministratori e i tecnici della Provincia, in cui è stato assicurato che non sarà perso
nemmeno un minuto per arrivare alla rimozione dei blocchi sul passo. Roman si dà un decina di giorni di tempo
per verificare il passaggio dalle parole ai fatti, ma si dichiara fiducioso in virtù dell'autorevolissimo intervento del
prefetto.

Data:

09-04-2011 Il Mattino di Padova
violati i divieti dopo la frana auto fuori strada con multa - piergiorgio di

giovanni
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San Giorgio in Bosco 

Fossi sempre puliti per prevenire il rischio allagamenti 

PAOLA PILOTTO 

SAN GIORGIO IN BOSCO. Un anno e mezzo di lavori per risolvere le criticità della rete idrogeologica con un
piano di espurgo e recupero dei fossi senza precedenti. Con il risultato che tutto il territorio ha retto perfettamente
alle forti alluvioni di fine anno. Il bilancio del lavoro, seguito dal capogruppo di maggioranza Nicola Pettenuzzo,
consigliere delegato alla sicurezza idrogeologica, è stato recentemente presentato in sala consiliare all'incontro
«Rischio idrogeologico e idraulico. L'importanza della manutenzione della rete di scolo locale». Vi hanno
partecipato tra l'altro entrambi i vertici dei consorzi di bonifica Brenta e Acque Risorgive, Danilo Cuman ed
Ernestino Prevedello. «I recenti, drammatici fatti dell'alluvione che ha interessato il Veneto - spiega Pettenuzzo -
hanno portato alla ribalta una fragilità del nostro sistema idrogeologico. Nell'ambito delle manutenzioni al
patrimonio comunale, una rilevante importanza rivestono gli interventi di pulizia e risezionatura dei fossati al fine
di rimuovere le situazioni che ostacolano il regolare deflusso delle acque meteoriche, evitando così fenomeni di
allagamento alle proprietà pubbliche e private. L'incontro è servito a fare il punto sugli interventi eseguiti e sul
programma delle opere per il 2011. Ed è stato l'occasione per spiegare ai cittadini le nuove normative in merito».

Data:

10-04-2011 Il Mattino di Padova
fossi sempre puliti per prevenire il rischio allagamenti - paola pilotto
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CORDENONS 

 

Addestramento ieri per una decina di studenti delle superiori 

CORDENONS Una decina di studenti delle scuole superiori provenienti da tutta la regione si è data appuntamento ieri a

Cordenons per effettuare un addestramento pratico di Protezione civile. La trasferta cordenonese rientra nel periodo di

stage al quale hanno aderito 65 studenti, organizzato dalla protezione civile regionale. Per loro, da domenica scorsa e fino

a domani sera c'è un periodo di approfondimento dell'attività della protezione civile, con sede a Lignano. Ieri per una

decina di loro, la trasferta a Cordenons accompagnati dai tutor.Ad accoglierli, il coordinatore del gruppo cordenonese,

Gianni Vidali, e altri volontari. Dopo la lezione teorica in aula, nel pomeriggio sono state effettuate delle prove pratiche

sia per l'uso del verricello e del "tirfor" (conosciuto anche come argano a mano) in località Parareit, nonché della guida

con fuoristrada, nel campo di motocross gestito dal Sani team, pratiche in cui la protezione civile di Cordenons è

specializzata. I ragazzi che effettuano questa settimana di "full immersion" nella gestione delle emergenze, ma non solo,

saranno in tutto 180 (suddivisi in tre sezioni). Si tratta degli studenti che hanno aderito al programma rivolto alle scuole

promosso dalla Regione. (l.v.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

08-04-2011 Il Messaggero Veneto
a lezione di protezione civile
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- Pordenone
 
L'incidente l'altro pomeriggio a Vado, ieri mattina l'allarme di alcuni automobilisti. Grave un valvasonese di 67
anni 
VALVASONE Quindici ore: tanto è passato prima che qualcuno scorgesse l'auto, accartocciata e semiaffondata in
un canale, e desse l'allarme, prestando i soccorsi al conducente. Andrea Lucio Pasutto, 67 anni, residente in via
Trento a Valvasone, è da ieri ricoverato all'ospedale di Treviso: il suo quadro clinico è serio. È stato soccorso ieri
mattina, oltre quindici ore dopo il sinistro che lo ha coinvolto nel pomeriggio di mercoledì, attorno alle 15-15.30, a
Vado, frazione di Fossalta di Portogruaro, sulla rotatoria della Pirelli Re che interseca la statale 14 della Venezia
Giulia, tra Portogruaro e Latisana. Affrontando una rotatoria l'autovettura di Pasutto, una Skoda Octavia, ha
abbattuto un muretto, finendo in un canale d'irrigazione che scorre in prossimità del rondò. Dell'auto nel canale si
sono accorti ieri mattina, verso le 7, alcuni automobilisti di passaggio. Il valvasonese presentava sintomi da
ipotermia, ma a preoccupare il personale sanitario dell'ospedale di Portogruaro, che gli ha prestato i primi
soccorsi, sono stati soprattutto alcuni traumi e una frattura. Pasutto aveva lasciato Valvasone nel primo
pomeriggio di mercoledì, diretto alla clinica privata San Biagio di Fossalta, a pochi chilometri dal luogo in cui è
avvenuto l'incidente. Non vi è mai arrivato, mettendo in apprensione i familiari. Dopo la caduta nel canale il
67enne avrebbe perso conoscenza, rimanendo imprigionato nelle lamiere contorte dell'auto per tutta la notte.
Pasutto, liberato dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro, diretti dal caposquadra Loris
Turchetto, è stato caricato sulla lettiga e trasportato al pronto soccorso del nosocomio portogruarese. I sanitari,
guidati dal primario del reparto urgenze, Dino Vido, hanno accertato che il valvasonese era già in ipotermia (è
rimasto semiimmerso nell'acqua diverse ore) e che presentava, a seguito dell'incidente, una frattura alla vertebra
lombare e traumi multipli. Dopo un consulto i medici portogruaresi ne hanno deciso il trasferimento, avvenuto con
l'elicottero sanitario, all'ospedale trevigiano di Ca' Foncello. Il quadro clinico si presentava complicato a seguito di
alcune patologie pregresse. Nel capoluogo della Marca, Pasutto è stato sottoposto a un intervento chirurgico per
ricomporre la frattura alla vertebra. Le condizioni permangono gravi. Rosario Padovano ©RIPRODUZIONE
RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

08-04-2011 33Il Messaggero Veneto
ferito nel canale, soccorso dopo 15 ore
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PALMANOVA 

 

PALMANOVA Quella di domani, 9 aprile, sarà la "Giornata della sicurezza". Il Comune di Palmanova ha infatti voluto

dedicare la mattinata al tema della sicurezza sul territorio e sulla strada. Principali destinatari della manifestazione, che si

svolgerà in piazza Grande, sono i ragazzi delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria e delle prime classi delle

superiori di Palmanova e della zona. «Siamo convinti - spiega il sindaco Federico Cressati - che la conoscenza e il rispetto

delle norme e l'avvicinamento alle forze che operano per la tutela e la sicurezza delle nostre città e del nostro ambiente

costituiscano di per sé uno strumento di prevenzione. E' anche un'occasione per ringraziare e dare pubblica visibilità a

coloro che operano in questa direzione. Un ringraziamento particolare agli organizzatori dell'evento, con la Polizia

municipale in primis, agli enti e alle istituzioni che parteciperanno con i propri stand, ma anche a tutti i privati cittadini e

le ditte che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione». E così i bambini potranno curiosare tra materiale

informativo, strumenti, mezzi di Carabinieri, Polizia stradale, Guardia di finanza, Polizia comunale,Vigili del fuoco,

Protezione civile, Ana, Cb, Autovie Venete, autofficine e Croce rossa. (m.d.m.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

08-04-2011 Il Messaggero Veneto
giornata della sicurezza domani con le scuole
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TORREANO 

 

TORREANO Grande esercitazione della Protezione civile, domani mattina, nei boschi di Torreano: l'attività addestrativa -

che prevede una simulazione di ricerca di persone scomparse - è stata organizzata dalla squadra comunale, in

collaborazione con l'amministrazione del sindaco Paolo Marseu, e coinvolgerà anche i gruppi di San Pietro al Natisone,

Moimacco e Remanzacco, oltre a unità cinofile. Circa settanta i volontari che saranno impegnati nelle operazioni. «Si

inizierà alle 7 e la conclusione è prevista intorno alle 13 - spiega il sindaco -: questo tipo di esercitazione non è molto

frequente. Cinque persone fungeranno da figuranti: agli uomini della Protezione civile il compito di individuarle e trarle

in salvo, avvalendosi, appunto, anche dell'aiuto di cani. L'esperienza fa da preludio a un momento addestrativo

ulteriormente allargato, che prevede la partecipazione della Croce rossa e di alcune associazioni regionali». Il ritrovo è

fissato a Togliano, di fronte alla sede della Protezione civile: da lì, una volta organizzato il lavoro, i gruppi

raggiungeranno Torreano, percorrendo piste interpoderali. Le ricerche si svolgeranno a squadre. Al termine delle attività

si terrà una riunione, per fare il punto sui risultati. (l.a.)

Data:

09-04-2011 Il Messaggero Veneto
esercitazione per ritrovare le persone scomparse
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La scultura in bronzo è dedicata alle vittime del terremoto e ai soccorritori L'inaugurazione, il 30 aprile, darà il via
al programma di celebrazioni 
GEMONA Un monumento in bronzo alto sei metri firmato dagli artisti sandanielesi Nino e Michele Gortan sarà
inaugurato il prossimo 30 aprile all'incrocio tra le vie Velden e Praviolai "in memoria delle vittime del terremoto
in Friuli del 1976 e dell'opera di soccorso portata alla popolazione dal corpo nazionale dei vigili del fuoco".
L'iniziativa, sostenuta dal Comune e da un nutrito gruppo di sponsor, è figlia dell'Associazione nazionale vigili del
fuoco di Udine che, in occasione del raduno ospitato a Gemona nel 25° anniversario del terremoto, decise di
dedicare un monumento alle vittime del sisma e all'opera dei pompieri, fondamentale durante l'emergenza. Da
allora sono passati dieci anni. È mancato Nino Gortan, apprezzato artista di San Daniele che era stato contattato
dai vigili del fuoco per realizzare l'opera, ereditata dal figlio Michele, che l'ha portata a termine e che il prossimo
30 aprile sarà a Gemona per scoprirla nell'area del centro studi dov'è già stata installata, rigorosamente coperta,
da diverse settimane. Si tratta come detto di un prezioso manufatto in rame, alto oltre sei metri, realizzato grazie ai
contributi di Comune di Gemona, Provincia di Udine, Regione Friuli Vg, Comunità montana del Gemonese,
Fantoni, Pittini, Dipartimento nazionale dei vigili del fuoco, Fondazione Crup, Banca di Cividale, Comune di
Udine, Cassa di risparmio Friuli Vg, Digas, Associazione nazionale vigili del fuoco, Confindustria di Udine,
Friuladria, Friulana gas. Il velo all'imponente monumento sarà levato il prossimo 30 aprile, durante una giornata
che vedrà protagonista il corpo dei vigili del fuoco e che darà il via al nutrito programma di celebrazioni messo a
punto dall'amministrazione comunale per commemorare il 35° anniversario del sisma. «La mattinata - spiega
l'assessore Loris Cargnelutti, che ha seguito in prima persona l'organizzazione ella giornata - sarà interamente
dedicata agli alunni delle scuole dell'obbligo. Quelli delle elementari vestiranno, dalle 9 alle 13 in piazzale
Chiavola, i panni dei "pompieri per un giorno", manifestazione che li vedrà protagonisti di alcune piccole (e
soprattutto sicure) esercitazioni a loro misura, mentre quelli delle medie saranno accompagnati a visitare il museo
di Venzone, Tiere Motus. Sempre in piazzale Chiavola, alle 16.30, si ritroveranno le autorità, tra cui i massimi
esponenti del corpo nazionale dei Vdf, per inaugurare, alle 17, il monumento. La giornata si concluderà alle 21
nella sala del Glemonensis dove si esibiranno la banda nazionale dei pompieri assieme al coro Ana del gruppo di
Gemona e saranno letti alcuni brani che ricordano singole esperienze dei vigili del fuoco durante l'emergenza del
sisma. Maura Delle Case ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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- Pordenone
 
BRUGNERA La squadra dei volontari della Protezione civile tocca quota 29 volontari effettivi. La giunta
comunale ha provveduto all'aggiornamento dell'elenco rsquadra un nuovo elemento, nella fattispecie una donna. Il
gruppo, coordinato dal professor Gianfranco Pieragostino, riceverà ben presto un nuovo mezzo per far fronte alle
varie necessità, finanziato con un contributo regionale di 34 mila euro. Il Comune di Brugnera ha acquistato un
pick-up che consentirà ai volontari di muoversi più agevolmente sul territorio. «L'impegno dei volontari -
commenta l'assessore alla Protezione civile Giampaolo Piccinato - è fondamentale per gestire nel migliore dei modi
gli eventi calamitosi, garantendo l'incolumità dei cittadini». Per i volontari questo è un periodo di attività
formative. «Domani si inizia il corso base, che si svilupperà in tre serate», spiega il coordinatore.(c.st.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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MARTIGNACCO Duecento mila euro per liberare l'abitato di Ceresetto dall'incubo allagamenti. Grazie a un
contributo regionale, erogato attraverso la Protezione Civile, sarà messo in sicurezza il paese con degli interventi di
raccolta delle acque. Al momento il problema maggiore è rappresentato da una collina che si trova a nord delle
case e che, pur essendo coltivata, non riesce a trattenere tutte le acque piovane che scendono fino alle abitazioni. In
particolare la zona più colpita è quella tra via Casali Lavia e via Borgo Puppo. In occasione delle piogge più
abbondati si riscontravano frequentemente anche problemi lungo via Cividina, una delle strade principali
dell'intero territorio comunale. «Con questo intervento - dicono i consiglieri comunali Stefania Mesaglio e
Alessandro Puppo - saranno ripristinati i vecchi fossati per la raccolta delle acque». L'intervento prevede anche la
pulizia delle canaline già esistenti e di una vasca già presente per la raccolta delle acque. L'opera, che al momento è
allo studio di fattibilità, è stata condivisa anche con gli abitanti della frazione. L'amministrazione comunale ha
incontrato più volte i cittadini per trovare assieme la soluzione migliore per risolvere il problema degli allagamenti.
Nel corso degli appuntamenti sono stati coinvolti anche i progettisti che hanno presentato l'opera dal punto di vista
tecnico. Per realizzare l'intervento, probabilmente, saranno necessari alcuni piccoli espropri ma nel corso degli
incontri nessun cittadino ha sollevato grosse perplessità. Erica Beltrame ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LESTIZZA 

 

LESTIZZA Un container stracolmo di immondizie di vario genere, dalla grande quantità di bottiglie di vetro alle batterie

di automobile, è il risultato dell'annuale Giornata ecologica promossa dal Comune. Coordinati dal capogruppo della

Protezione civile Luigi Paroni e dal vicesindaco Sandro Virgili, hanno operato 63 volontari di varie associazioni: oltre a

Pc, anche Afds e Ana delle varie frazioni, Pro loco di Santa Maria e di Galleriano, Polisportiva comunale, società di

pallavolo di Nespoledo e sportiva di Santa Maria. La raccolta si è svolta sulla quasi totalità delle strade del Comune;

apprezzata la collaborazione di chi è intervenuto con mezzi adatti al trasporto dei materiali. Sul piazzale del municipio,

dov'era collocato il container, c'è stato l'incontro con i ragazzi delle medie, che Virgili ha invitato a riflettere sulla grande

quantità di immondizie impropriamente abbandonate e sui costi di tali comportamenti a carico della comunità civile. Nella

sala parrocchiale del capoluogo, volontari di Nespoledo provveduto a fornire ai partecipanti il pranzo. «Dobbiamo

constatare - è il commento di Paroni - che c'è ancora tanta gente maleducata che non usa il servizio di raccolta delle

immondizie pur pagandolo. Tuttavia abbiamo verificato che c'erano in giro meno immondizie dell'anno scorso».(p.b.)
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TRAVESIO 

 

TRAVESIO Un incendio di vaste proporzioni (i cui ultimi effetti potranno essere neutralizzati solo oggi) ha devastato ieri

numerosi ettari di bosco nell'area del monte Ciarlec, già sede negli anni scorsi di un poligono di tiro dell'esercito poi

dismesso. La zona è quella a cavallo dei territori comunali di Castelnovo e Travesio. A dare l'allarme, poco dopo le 9, un

volontario della Protezione civile che aveva visto innalzarsi le prime fiamme. L'incendio ha poi continuato a divampare

fino alle 19 circa, quando le operazioni sono terminate dopo lo spegnimento degli ultimi focolai, mentre oggi si lavorerà

per far diradare il fumo, quantificare i danni e - sempre che risulti possibile - accertare le cause - dolose, colpose o

puramente accidentali - del sinistro, per poi ragguagliare l'autorità giudiziaria, attraverso il rapporto dei carabinieri, in

vista degli eventuali adempimenti di natura penale. Tornando all'intervento, durato complessivamente una decina di ore, è

stato necessario utilizzare un elicottero della Protezione civile regionale dotato di serbatoio per l'acqua. A procurare il

liquido per lo spegnimento sono stati alcuni uomini dei vigili del fuoco. Inoltre, hanno operato in zona gli uomini della

Forestale e una ventina di volontari della Protezione civile.
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SOCCORSO ALPINO 

 

Due giovani escursionisti udinesi, ieri sera, sono stati tratti in salvo dai volontari del Cnsas di Forni Avoltri e dagli uomini

del Soccorso alpino della Guardia di finanza e dei carabinieri di Tolmezzo. I due erano bloccati sulla parete che dal Pal

Piccolo conduce al passo di Monte Croce Carnico, una via classica molto trafficata dagli amanti della montagna. Stavano

scendendo dalla cima quando una delle due corde che utilizzavano si è incastrata, bloccandoli, di fatto, sulla parete,

sospesi nel vuoto. Invece di correre inutili rischi, tentando di disincastrare la corda, gli escursionisti hanno preferito

chiamare i soccorsi. In pochi minuti, sul posto è intervenuto un elicottero della Protezione civile che ha scaricato due

tecnici del Soccorso alpino su una terrazza a ridosso della parete, dalla quale è stato possibile raggiungere i due udinesi.

Una volta recuperati, l'elicottero ha accompagnato soccorritori ed escursionisti al passo di Monte Croce. I due giovani

hanno così potuto fare ritorno a casa, spaventati ma incolumi. L'intervento, cominciato verso le 18, è stato portato a

termine poco dopo le 19. (a.c.)

Data:

11-04-2011 Il Messaggero Veneto
salvati due giovani udinesi sulla parete del pal piccolo

Argomento: Pag.NORD 104



Dall'Africa. Nessuna provincia esclusa dal Piano Errani. Coinvolte numerose associazioni di volontariato 
 
Niente tendopoli o maxi-accampamenti. Scelte tante piccole strutture 
 BOLOGNA. Niente tendopoli o maxi accampamenti, ma accoglienza dei profughi in tante piccole strutture su
tutto il territorio provinciale, nessuna provincia esclusa. Dopo il successo della “linea Errani”, con il presidente a
Roma per definire l'accordo con il Governo sull'accoglienza di 50mila persone in tutte le Regioni, la cabina di regia
della Regione (della quale fanno parte anche Protezione civile, Province e Comuni) si è riunita per definire le linee
di intervento. In tempi strettissimi, dopo l'accordo approvato mercoledì, dovrebbero arrivare i primi immigrati.
Stimando in 50mila il numero massimo di persone da accogliere in Italia, all'Emilia-Romagna ne toccheranno, in
proporzione alla popolazione residente, circa 3.700: lo stesso criterio sarà seguito per la distribuzione nelle
province, ognuna accoglierà un numero di persone proporzionale alla popolazione residente. «Ogni territorio - ha
ribadito il sottosegretario alla presidenza della Regione Alfredo Bertelli che coordina la cabina di regia - farà la
propria parte, nessuno si sottrarrà al problema». Da qui a martedì, con la protezione civile che tirerà le fila del
lavoro, saranno individuate almeno le prime strutture pronte all'accoglienza. «Saranno fatte delle valutazioni - ha
detto Bertelli - territorio per territorio, comune per comune, per individuare strutture in grado di ospitare piccoli
numeri di persone, qualche decina. Ogni scelta sarà così concordata con gli enti locali, che non subiranno
imposizioni, ma che si assumono una parte della responsabilità. Con piccoli numeri sarà anche più facile da
gestire». L'idea è quella di trovare strutture già pronte, perchè potrebbero non esserci i tempi per interventi di
manutenzione straordinaria. La Regione ha coinvolto anche la Chiesa, cercando di trovare, con le Caritas
diocesane e con altri enti religiosi, spazi pronti all'accoglienza. Saranno coinvolte anche le associazioni di
volontariato. Gli ospiti di queste strutture, sulla base dell'accordo raggiunto, avranno un permesso di soggiorno di
sei mesi.
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- Cronaca
«» 
A Casaglia scatta la protesta: ospitate i profughi nell'ex caserma dei pompieri a Ferrara 
Ieri mattina al circolo Arci di Casaglia qualcuno ha proposto di raccogliere delle firme per spingere il Comune a
far marcia indietro sull'allestimento del sito d'accoglienza per i profughi nell'edificio delle ex scuole elementari, in
via Ranuzzi. In paese la notizia è arrivata ieri mattina con la lettura dei quotidiani e in tanti non l'hanno presa
bene anche se una parte dei residenti non si dice a priori contraria: «Dovranno garantire però la nostra sicurezza».
Tutti mettono in chiaro che «qui non c'entra il razzismo, la solidarietà va bene, ma questa frazione è già circondata
da strutture che ospitano altri profughi, da discariche e inceneritori».
Molti residenti oggi guardano i muri dell'ex scuola con occhi diversi. Altri si dicono più fiduciosi. «Qui parliamo di
una vera e propria tragedia, con centinaia di morti in mare. E' chiaro che qualcuno dovrà farsi carico del loro
arrivo e offrirgli un posto decoroso, ma l'Europa dovrà aiutare l'Italia», commenta Ferdinando Ferrari, che vive
nella casa a fianco.
«Finora con gli artisti del teatro e con la Protezione civile siamo andati perfettamente d'accordo - aggiunge Alberto
Breviglieri - Noi siamo disponibili a offrire a chi arriverà anche i prodotti che coltiviamo nel nostro orto, ma non ci
devono essere invasioni di campo».
Giorgio Tartari, un altro residente, scuote la testa: «Qui attorno ci sono il campo nomadi di via Bonifiche, l'ex
discarica Cà Leona, le scuole di via Vallelunga destinate ai profughi, quelle di Ponti Sette assegnate ad altri
cittadini senza fissa dimora e i maceri dove è stato sepolto di tutto. Ora anche il centro d'accoglienza, e poi
cos'altro?». Evelino Antonelli si avvicina e racconta: «Questo è un paesino di 6-700 persone, è piccolo, siamo tutti
anziani, perderemo ogni tranquillità. Perchè non usano l'ex caserma dei pompieri a Ferrara, che è vuota?».
Il pensionato Giuliano Bertasi è perentorio: «Non sono contento per niente, anche se sono dispiaciuto per quello
che stanno vivendo queste persone. Vedo che altrove scappano, qui dovremo sbarrare porte e finestre. Chi vigilerà
sulla nostra sicurezza?». In paese sono rimasti quattro negozi: un forno, una tabaccheria-edicola, un bar e una
salumeria. «Dicono che il rapporto dovrebbe essere di un profugo ogni 1000 abitanti, quindi qui ne dovremmo
ospitare al massimo uno - è la battuta amara del fornaio Valerio Antonelli - trasferire decine di persone a Casaglia
significa creare una situazione insostenibile». La moglie, Valeria Tomaini, aggiunge: «Non è che non vogliamo
essere solidali, ma non sappiamo nulla di queste persone mentre sappiamo che dalle carceri tunisine sono scappati
migliaia di detenuti. Possiamo essere sereni?». Anche l'edicolante Massimo Negri è perplesso ma il tono è più
cauto: «E' chiaro che se arrivano a decine dovrà essere garantita un'adeguata vigilanza. Ma se tutti si comportano
bene...». Al circolo Arci il gestore, Umberto Marzola, racconta: «Molti clienti si sono lamentati, qualcuno ha
proposto di raccogliere delle firme. C'è gente che ha paura di uscire di casa. Nessuno, fra l'altro, ci ha consultato e
queste frazione già oggi non è più tranquilla come una volta. Qui i ladri sono entrati 10 volte in 7 anni». Edmondo
Campana e Silvia Pavani sono categorici: «Non ci fidiamo. Ci molleranno da soli, come al solito». Vittorio Buzzoni
dà un ceffone a Berlusconi: «Ospiti i profughi nella sua villa di Lampedusa». Ma Bruno Scagliarini frena: «Se
saranno una decina si può fare...».
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- Cronaca
 
Offerti decine di posti in città e provincia, dubbi sulla soluzione-Casaglia 
L'EMERGENZA Per le ex scuole della frazione 60 arrivi «sono troppi» L'impegno di Viale K e Casona. Ipotesi nel
Copparese 
Sono una quarantina i posti letto già messi a disposizione da enti religiosi, associazioni di volontariato e imprese del
settore ricettivo per l'accoglienza ai profughi. I privati hanno risposto rapidamente, con l'offerta di spazi
attrezzati, all'appello lanciato l'altro ieri in Castello da Provincia, Comune e Prefettura. Intanto si cerca un sito
alternativo a Casaglia per la prima accoglienza.
 Ma la ricerca non è semplice. In provincia sette Comuni (Codigoro, Goro, Formignana, Tresigallo,
Portomaggiore, Vigarano e Cento) sono già entrati in campagna elettorale per le amministrative di maggio ed è
plausibile che saranno esclusi, per ora, dall'elenco dei siti disponibili. A Ferrara si sta ancora ragionando sul sito di
Casaglia, le ex scuole elementari di via Ranuzzi, sede dell'associazione Vab (Protezione civile), ma non è l'unica
postazione testata. Conti e valutazioni, ancora sommarie, li stanno facendo gli uffici della Protezione civile assieme
ai rappresentanti degli enti locali.
Il piano dell'accoglienza sta prendendo corpo in queste ore ma è ancora al centro di trattative e consultazioni che -
è presumibile - potrebbero protrarsi fino all'ultimo momento (e oltre). La prima verifica ad ampio raggio sarà
compiuta lunedì mattina in Prefettura e nel pomeriggio in Provincia. Martedì tutte le informazioni saranno
comunicate al tavolo della Cabina di regia regionale.
Ieri si è saputo che sul sito di Casaglia non è stata ancora presa una decisione definitiva. Le ex scuole non
sembrano abbastanza spaziose per ospitare la prima ipotetica tranche di immigrati in arrivo dal sud. L'edificio
però resta in auge come soluzione di prima accoglienza: qui potrebbero essere concentrati i flussi iniziali in
ingresso.
Il nucleo previsto in arrivo a Ferrara la prossima settimana non dovrebbe superare le 60-65 unità; la prima
accoglienza dovrà fornire ospitalità e garantire i controlli, poi ogni ospite potrà essere munito, se ne farà richiesta,
di permesso di soggiorno temporaneo valido sei mesi. Il Comune però avrebbe espresso più di una perplessità sulla
capienza della struttura. Ieri circolavano i numeri più disparati: 10-20 unità nello scenario più leggero, una
quarantina di ospiti in quello che appare più legato ad una situazione di emergenza logistica (garantire più posti
possibile nel tempo più breve).
L'assessore comunale Chiara Sapigni saluta con soddisfazione «la risposta positiva giunta dai privati» ma
concorda con l'assessore Aldo Modonesi: 60-65 persone o più a Casaglia sono troppe. Si starebbe cercando quindi
un sito alternativo, se non sarà reperito a breve l'ipotesi-Casaglia (dove si trova fra l'altro la sede con attrezzi e
scenografie del Teatro Urga) potrebbe essere associata ad un altro luogo della città.
Finora a Ferrara ha dato la sua disponibilità l'associazione Viale K di don Bedin: una decina di posti letto, già
liberi e attrezzati, reperibili fra la sede del sodalizio ‘La Ginestra' di Cocomaro di Focomorto (2-3), l'area di
Sabbioni (2-3), il dormitorio di via Modena (3-4) e un paio di appartamenti in città (solo per donne). Non ci sono
posti, assicura don Bedin, in via Mambro, dove entro poche settimane, col trasferimento della mensa alla Rivana,
resteranno solo 8 immigrati più gli uffici. «In alcuni dei nostri siti c'è spazio per ulteriori strutture di accoglienza,
che però necessiterebbero di lavori», precisa Don Bedin. La società ‘La Casona' ha offerto «una quindicina di posti
a Ca' Frassinelle (tra Ferrara e Casaglia, ndr) preferibilmente ma non necessariamente destinati a minori», come
riferisce il responsabile Francesco Foddis. Altre due o tre opzioni potrebbero spuntare in provincia (tra queste l'ex
polo scolastico superiore di Copparo, già indicato e accantonato, ricorda il sindaco Nicola Rossi). Offerte sono
giunte da associazioni di volontariato e da una struttura ricettiva. «Tutte le proposte saranno esaminate e vagliate
lunedì in una riunione tecnica», conferma la presidente della Provincia Marcella Zappaterra. Per martedì
sarebbero attesi i primi arrivi via mare a Ravenna. (gi.ca.)
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Il dibattito dei «40x» con i consiglieri comunali 

 

 Cresce la voglia tra i cittadini di partecipare alle scelte dell'amministrazione, senza più deleghe in bianco. Lo ha
dimostrato una volta di più l'animato confronto organizzato all'Ateneo Veneto (al completo) dall'associazione
40xVenezia, per discutere del nuovo Piano di assetto del territorio, strumento urbanistico che delinea la Venezia
Futura.
 Quadrante di Tessera, sublagunare, urbanistica «appaltata» ai privati, al Lido come in via Torino: questi i temi
lanciati dai 40x. In sala consiglieri Borghello, Scarpa, Capogrosso per il Pd, Seibezzi per In Comune, Venturini
Udc, Campa, Costalonga, Bortoluzzi Pdl e l'assessore all'Edilizia Ezio Micelli. Non molte le risposte definitive e
chiare arrivate, ma qualche impegno da annotarsi a futura memoria, sì. Il Quadrante di Tessera? I 40x contestano
la creazione di una Nuova Mestre su terreni vergini - per altro ad alto rischio idrogeologico - puntando sul
recupero della città che già esiste. Micelli lo considera «un'opportunità di crescita», legata allo sviluppo
dell'aeroporto e alla dinamica della città metropolitana. Sulle cubature triplicate rispetto al piano stadio-casinò,
per Micelli si tratta di un tetto massimo «fino a», specificando che la destinazione «non sarà commerciale, ma avrà
un vincolo sportivo-intrattenimento». Quanto alla fermata della Tav all'aeroporto, «non è materia dove il Comune
possa, purtroppo, decidere, ma se si farà è fuori dubbio che la stazione di Mestre resta dov'è». Sul tema dell'invisa
(ai più) sublagunare, Micelli scandisce: «Un collegamento veloce serve, ma la sublagunare non mi convince. In
giunta dirò che in tutti gli incontri ho raccolto solo dubbi tecnici e di sostenibilità e che si tratta di un intervento
ora non accettato dalla città». Quindi, il Lido, dove da anni l'urbanistica è affidata al commissario per il Palazzo
del Cinema su progetti privati. I 40x non vogliono la mazi-darsena. «Lavoriamo per riportare il Lido dentro i
normali binari decisionali», conclude Micelli, ma sulla darsena niente sì-o-no.
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- Regione
 
Il progetto da 28 milioni di euro collegherà Tarvisio e Arnoldstein. Il sottosegretario allo Sviluppo: «Opera
fondamentale» 
Dalla Corte arriva l'ok per la terza corsia A4 Dichiarato legittimo il provvedimento 
La Sezione del controllo della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia ha comunicato di aver depositato oggi la
deliberazione con la quale è stato concluso il controllo sul decreto del Commissario delegato per l'emergenza
relativa all'autostrada A4, riguardante adempimenti conseguenti all'approvazione del progetto definitivo per la
costruzione della terza corsia dell'autostrada e l'aggiornamento del relativo quadro economico. La Sezione,
nell'adunanza del 31 marzo scorso, aveva dichiarato legittimo il provvedimento commissariale ammettendolo al
visto e alla registrazione. La relazione depositata oggi riporta le motivazioni della concessione del visto e analizza
per la prima volta le tematiche relative alle modalità di questa nuova fattispecie di controllo sugli atti dei
Commissari delegati nominati ai sensi della legge sulla protezione civile, introdotta da poco con legge nazionale e
per la quale sono previste procedure rapide e tempi particolarmente brevi.
di Domenico Pecile wTARVISIO Nove chilometri e mezzo di collegamento, un investimento di 28 milioni di euro
per realizzare la linea aerea di interconnessione Italia-Austria, tra Tarvisio e Arnoldstein, che è di 132 kv e
consentirà di trasportare 160 Mw di energia. Ieri, nel centro culturale "Julius Kugy" di Tarvisio si è tenuta la
cerimonia per la posa della prima pietra. «Un progetto simbolo che consente di guardare con ottimismo al grande
mercato europeo dell'energia che ci auguriamo di realizzare in futuro e rappresenta un primato assoluto». Il
primato assoluto di cui ha parlato il sottosegretario allo Sviluppo economico, Stefano Saglia, consiste nel fatto che è
la prima volta che la Commissione europea ha autorizzato un'azienda privata, la Eneco Valcanale, a sviluppare
una linea area di interconnessione tra gli Stati europei in corrente alternata (merchant line). Saglia ha poi aggiunto
che il progetto della Eneco incarna i tre pilastri della politica energetica europea, la sicurezza, la sostenibilità
ambientale e la competitività, e rende dunque il Fvg un «battistrada nel panorama delle infrastrutture
energetiche». Nel corso della cerimonia (erano presenti il presidente della Regione, Renzo Tondo, il governatore
della Carinzia, Gerhard Dorfler, i sindaci di Tarvisio e Arnoldstein, Carlantoni e Kessler, l'ex presidente
dell'Autorità per l'energia e il gas, Alessandro Ortis, il direttore esecutivo dell'Acer europea, Alberto Pototsching,
l'assessore regionale De Anna e diversi consiglieri regionali) sono stati ripercorsi i passaggi del lungo percorso
imprenditoriale ideato nel 2002 da Gabriele Massarutto, presidente della Idroelettrica Valcanale (presente con l'ad
della società Stefano Podini) e dal 1984 promotore del Comitato "Senza Confini" del Coni. «Abbiamo capito che
questa linea non era un'opzione, ma una necessità - ha detto Massarutto - grazie al consenso unanime e alla
cooperazione delle popolazioni locali, delle associazioni ambientaliste e delle autorità dei sistemi elettrici italiano,
austriaco ed europeo». Il nuovo elettrodotto (dovrebbe essere realizzato entro un anno) non sostituirà la linea a
media tensione che collega tuttora le reti di distribuzione italiane con quella dell'austriaca Kellag, ma creerà una
connessione diretta tra la rete di alta tensione di Terna e quella di Apg (Austrian Power Grid). Con l'impianto sarà
finalmente cancellato quello che il sindaco Carlantoni ha definito «l'incubo black out» del territorio. Per Tondo
l'infrastruttura è un esempio di tenacia e volontà di fare impresa. «Senza fili - aveva detto Ortis - non si va da
nessuna parte, quindi ben vengano le interconnessioni, ma bisogna fare le reti interne anche per le energie
rinnovabili. E qui ne avete da fare anche a sud di Somplago». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scoperta a Cagno

CAGNO - (L. Ta.) - Una discarica a cielo aperto di fronte al palazzetto dello sport di via Brella. E' questa la scoperta che

ha fatto il gruppo di protezione civile insieme a una ventina di partecipanti per la «Giornata del Verde pulito», nella zona

che porta al depuratore. Sono stati trovati 10 quintali di roba tra sacchi neri con immondizia, plastica, giocattoli e ancora

legname, un sacco pieno di tutine nuove per bambini, generi alimentari, materiale edile, tubi di plastica e dell'acqua ecc.

«Siamo rimasti male ? spiega il coordinatore della Protezione civile, Giorgio Zuin ? bisogna provare a vedere tutti quei

rifiuti abbandonati». E' stato pure trovato un dinosauro robot che il gruppo di protezione civile ha deciso di conservare

come mascotte per fare da guardia alla sede. Interviene sulla vicenda il vicesindaco e assessore all'ambiente Claudio

Ronchini che dichiara: «Abbiamo ripulito il grosso. Ho informato i proprietari del terreno e li ho invitati a valutare se

fosse il caso di chiudere quell'area con una sbarra». E poi è stata ripulita la zona che da Roccolo di Cagno arriva a

Malnate, la strada che dal cimitero di Cagno giunge a quello di Concagno, via Brughiera, la zona industriale di via

Fontanella.

 

<!-- 
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gironico, paré e cavallasca

rifiuti

Piattaforma ecologica: confermata le convenzione a tre

GIRONICOLa piattaforma ecologica di via Leonardo da Vinci accoglierà anche per il prossimo anno tutti gli apparecchi

elettrici ed elettronici di Cavallasca. La convenzione fra i due paesi, Gironico e Cavallasca, sottoscritta nel 2009, è stata

rinnovata ancora per un anno. Cavallasca utilizzerà il centro di raccolta differenziata di proprietà del Comune di Gironico

per lo stoccaggio fino a tutto il 31 dicembre 2011. 

«Con il Comune di Parè ? sottolinea il sindaco Paolino Strambini - è ormai da anni che abbiamo stipulato una

convenzione per il conferimento dei rifiuti differenziati nella nostra piattaforma ecologica. Per quanto riguarda invece il

Comune di Cavallasca si tratta di una convenzione particolare partita due anni fa e riferita allo stoccaggio delle

apparecchiature elettroniche ed elettriche, o meglio i rifiuti speciali». 

Rifiuti speciali che contengono uno o più componenti elettronici al proprio interno, come elettrodomestici (lavatrici,

frigoriferi, condizionatori, microonde), computer guasti od obsoleti, televisori, cellulari, videogiochi, stereo, ecc. ). Rifiuti

ricchi di sostanze da recuperare, che reinserite nella catena produttiva riducono il consumo di materie prime preziose. Da

qui l'obbligo per i venditori di raccogliere l'usato e consegnarlo ai centri di trattamento. 

«L'onere finanziario per il servizio dello smaltimento di questi rifiuti che offriamo al Comune di Cavallasca ? precisa

Strambini - è stato concordato in 200 euro al mese: 2.400 euro all'anno che tutto sommato ci fanno comodo e che vanno

nelle casse comunali senza fra l'altro affrontare alcun tipo di spesa dal momento che il trasporto è gratis e altrettanto la

gestione della piattaforma ecologica affidata ai volontari della protezione civile». 

La protezione civile da diversi anni offre un accurato lavoro all'interno della piattaforma ecologica e un'attenta

sorveglianza in merito al conferimento dei rifiuti nei diversi cassoni. Da qui la piena fiducia dell'amministrazione

comunale. E' un servizio che la Protezione civile porta ininterrottamente avanti dal 2005.

Fortunato Raschellà
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carugo

CARUGO (rb) Appuntamento con la giornata del verde pulito anche a Carugo organizzata dall'assessorato all'ecologia, in

collaborazione con la Protezione Civile e le scuole elementari e medie. La manifestazione che punta ad accendere i

riflettori sulla difesa dell'ambiente, si svolgerà domani, avvalendosi della partecipazione del Parco della Brughiera

Briantea. 

L'iniziativa rientra nell'ambito degli eventi di sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della salvaguardia ambientale e

della prevenzione dell'inquinamento del territorio ed è per questo che soprattutto agli studenti delle elementari e delle

medie, dà appuntamento alle 9 al parcheggio antistante le scuole di via XXV Aprile. Il ritrovo dei partecipanti servirà per

formare i gruppi che si organizzeranno per ripulire il percorso da percorrere tra le scuole e la Riserva naturale del Guerc,

che sta al di là della Novedratese, dove i bambini saranno coinvolti anche in un'attività di piantumazione grazie a delle

essenze messa a disposizione di uno sponsor privato. Al termine, l'amministrazione comunale offrirà un rinfresco a tutti i

partecipanti.
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NEL MIRINO

MOLTRASIO (M.L.) Maria Carmela Ioculano, classe 1967, avvocato e mediatrice famigliare era entrata a far parte del

consiglio comunale, nell'ambito della minoranza, a seguito delle dimissioni di Leonardo Guanci; poi, alle ultime elezioni,

candidata alla carica di sindaco, aveva avuto la meglio rispetto al primo cittadino uscente Rossella Scoccimarro. Fin dal

momento dell'insediamento il gruppo di maggioranza è apparso unito anche nei momenti di maggior tensione, sempre

nell'ambito di un corretto confronto con l'opposizione.

Luigi Fazio, imprenditore, presidente del Gruppo sportivo locale, nella consultazione del giugno 2009 pur senza

precedenti esperienze amministrative aveva ottenuto un elevato numero di preferenze, secondo in graduatoria dopo

Antonio Durini. Nel ruolo di assessore, fin dall'insediamento, si è adoperato per la ricostituzione del gruppo di protezione

civile inserito nell'unione Lario di Ponente e sua è la recente proposta rivolta ai cittadini per l'adozione di un pezzo di

ringhiera in maniera da riverniciare le strutture e abbellire il paese.

Piergiorgio Zerboni, pensionato Enel, non ha cariche in comune, ma è sempre presente alle sessioni consiliari, simpatizza

con la maggioranza, fa parte del gruppo di protezione civile. Qualche anno fa era stato colpito da una tragedia famigliare.

Mentre percorreva la statale Regina sotto un nubifragio la sua auto era stata schiacciata da un albero abbattuto dal vento

nel parco pubblico Teresio Olivelli. La moglie colpita alla spina dorsale da allora è costretta su una sedia a rotelle. Egli è

referente comasco dell'Associazione famiglie vittime della strada.
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Due anni dopo

l'Aquila aspetta

la ricostruzione

Nella notte tra il 5 e 6 aprile 2009 l'Aquila veniva sconvolta dal terremoto

Due anni dopo

l'Aquila aspetta

la ricostruzione

Nella notte tra il 5 e 6 aprile 2009 l'Aquila veniva sconvolta dal terremoto. A due anni di distanza, sono ancora 37.733 le

persone assistite, seppure siano 15 mila in meno rispetto al 2010. Sono forse ancora un po' troppe, soprattutto se

consideriamo tutto quello che ci hanno fatto vedere in televisione, le casette con il giardino e i sorrisi del nostro premier.

La realtà è quella di un centro storico ancora fermo al giorno del terremoto, di migliaia di persone ospitate da parenti o

negli alberghi, di un'economia al tracollo. Se il più grande cementificio dell'Aquila sta mettendo i suoi operai in mobilità,

in un periodo che dovrebbe essere di massimo fermento, significa che forse, al di là delle casetta di legno, la ricostruzione

non è proprio iniziata.

Certo, se ci accontentassimo di vedere la tv, magari solo certa tv, e magari solo programmi come Forum, ci metteremmo

la coscienza a posto vedendo gente che dice che va tutto bene, senza sapere che è stata pagata per recitare una parte a

soggetto. Ma così va l'Italia, in questi anni. Come per la spazzatura a Napoli: il problema sarebbe stato risolto già tante

volte, se solo dessimo retta ai tg amici della politica, mentre onestamente il governatore della Campania dice che ci

vorranno ancora almeno 3 anni. Ma forse lui non ha le elezioni alle porte, e può dire la verità.

Giuseppe Colombo - email

All'Aquila e nel resto d'Abruzzo l'intervento durante l'emergenza fu un buon intervento. Forse anche ottimo. Com'è d'altra

parte nella nostra tradizione. E questo bisogna riconoscerlo. Ci si adoperò al meglio anche subito dopo. Non lo stesso si

può dire a proposito della ricostruzione. E' mancata una strategia che mirasse, per ridar vita alle città, a ridare prima di

tutto e soprattutto vita al cuore pulsante delle città. Ai loro centri storici. L'Aquila ne è l'esempio. Non che fosse facile,

naturalmente, metter mano a quello sfracello, ma non era difficile immaginare che bisognasse farlo comunque. Siamo

ancora lì: ad aspettare non la conclusione dell'opera, ma il suo avvio. Non è una frettolosa e qualunquistica diagnosi: in un

recente intervento pubblico, l'ex ministro (e ?papà?) della protezione civile, Giuseppe Zamberletti, ha detto le stesse cose.

Zamberletti non ha motivi d'avversione a questo governo, ha motivi tecnico-politici da addurre alle sue valutazioni, frutto

d'una lunga e meritoria esperienza. A uno come Zamberletti non possiamo non credere. Purtroppo. A proposito: perché a

uno come Zamberletti non è stata affidata la sovrintendenza della ricostruzione in Abruzzo?

Max Lodi
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vendrogno

(m. vas.) Tre ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco di Bellano sono state necessarie nel pomeriggio di ieri per domare

un nuovo incendio che si è sviluppato sopra l'abitato di Vendrogno. Questa volta è stato interessato un ettaro di bosco

ceduo, tra la località San Grato e il bivio della strada che porta verso Camaggiore. L'incendio è partito attorno alle 15

lungo la Sp 66 facendo quindi pensare al dolo, si è facilmente propagato tra le piante secche e il sottobosco coperto dal

fogliame altrettanto arido, alimentato dal forte vento e favorito dalla temperatura attorno ai 30 gradi. Non è stato possibile

far intervenire un elicottero, quindi il lavoro di spegnimento è toccato alle sole due squadre dei pompieri con l'aiuto di una

decina di volontari dell'antincendio di Vendrogno, coordinati come sempre dalla Comunità montana, ed alle guardie

forestali. Attorno alle 18 le fiamme erano state circoscritte grazie al cannoncino dei pompieri, poi c'è stato l'intervento di

bonifica per evitare che le fiamme potessero camminare sotto sotto e far ripartire l'incendio da qualche altra parte.

 

<!-- 

Data:

10-04-2011 La Provincia di Lecco
Nuovo incendio su un ettaro di bosco

Argomento: Pag.NORD 115



 

 

Una cinquantina gli uomini impegnati

Protezione civile, soccorso alpino e vigili del fuoco sul Cornizzolo per trovare Gianluca Infortuna

Era uscito di casa la sera di martedì 29 dicembre 2009. Da allora di Gianluca Infortuna, 36 anni, non si hanno più notizie,

anche se alcuni amici avevano raccontato di averlo visto anche il pomeriggio successivo.

Più di un anno senza alcuna traccia, nonostante i ripetuti appelli dei familiari sui giornali e sulle televisioni.

Ebbene, il sostituto procuratore Luca Fuzio ha disposto che in questo fine settimana venissero riprese le ricerche con

controlli accurati lungo quelle montagne che Gianluca Infortuna ha percorso tante volte.

Quando si era allontanato da casa, infatti, il 36enne indossava scarponi, un paio di jeans e un maglione pesante di colore

verde e con il cappuccio. E sin dai primi giorni, era stato cercato nei boschi e nelle montagne in cui andava abitualmente.

In tutto, nella giornata di ieri, sono state mobilitate una cinquantina di persone, tra volontari della protezione civile,

uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Per ore hanno battuto sentieri, anfratti e canaloni nella zona del

Cornizzolo e del monte Rai, senza trovare però alcuna traccia. Nella giornata di oggi le ricerche dovrebbero concentrarsi

in maniera particolare nella zona del Barro. Per riprendere le ricerche ci si è diretti, quindi, verso quelle montagne che

risultavano essere tra le mete preferite di Gianluca Infortuna per le sue escursioni.

Il giovane abitava a Pescate insieme ai genitori, ed era molto conosciuto per la sua grande passione per la Calcio Lecco

come uno dei membri del gruppo ultras dei "Cani sciolti". Anche i tifosi blucelesti si erano mobilitati per le sue ricerche,

con appelli e foto su vari siti internet, ma senza alcuna risposta.

E allo stesso modo non erano arrivate segnalazioni dopo l'appello lanciato dalla trasmissione «Chi l'ha visto?»

Questa la descrizione di Gianluca Infortuna, resa noto subito dopo la sua scomparsa: è alto un metro e 85 cm, è di

corporatura esile, ha gli occhi verdi e i capelli rasati e castani. Ha diversi tatuaggi sul corpo, in particolare ha tatuato su un

polso, un orologio.
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Dubino

Per "Verde pulito"

fine settimana

di grande lavoro

DUBINO (a.a.) Un fine settimana dedicato al Verde Pulito per l'amministrazione comunale di Dubino che insieme al

gruppo locale di protezione civile organizza per domani e domenica la pulizia del territorio. L'iniziativa sarà svolta in

collaborazione con l'associazione nazionale Alpini di Dubino e di Nuova Olonio, il Consorzio volontario Strada Cino-La

Piazza, l'Unione sportiva Dubino, il Gruppo podistico Santi, il corpo musicale di Dubino, la Cumpagnia dal Fil da Fer e la

pro loco. Il programma prevede il ritrovo alle 7 presso la sede del gruppo comunale di protezione civile in via

Indipendenza per la distribuzione di guanti e sacchi necessari durante i lavori di pulizia e a seguire il trasferimento alla

località di destinazione.

Gli interventi programmati sono il taglio della vegetazione infestante e il consolidamento del fondo del sentiero

panoramico Dubino-Monastero, la raccolta di rifiuti sulle scarpate lungo la tangenzialina e il taglio della vegetazione

infestante nella valle Spinida. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Per meglio organizzare i gruppi di lavoro e

attivare la copertura assicurativa è necessario segnalare la propria presenza entro la giornata di oggi agli uffici comunali.

Gli organizzatori invitano tutte le famiglie, compresi anziani e bambini, a prendere parte alla giornata del verde pulito:

«Ogni contributo, anche piccolo, sarà fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente».
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Ieri il sopralluogo

Incendio del bosco in Valmasino

confermata la matrice dolosa

Il gruppo di investigazione scientifica della Forestale cerca il punto di innesco

ValmasinoÈ ufficiale: il rogo che si è verificato mercoledì e che è proseguito giovedì in Valmasino è di origine dolosa. La

conferma arriva dalle prime ricostruzioni sul posto effettuate dalle forze coordinate dal Corpo forestale dello Stato

impegnate nel monitoraggio dell'incendio. Sarà poi il gruppo di repertazione e investigazione scientifica della Forestale a

dare il responso definitivo sull'incendio che ha completamente distrutto 3 ettari di bosco fra la zona poco sopra San

Martino e la Val di Mello, a due passi dalla riserva naturale protetta più estesa della Regione. Una'area conosciuta per le

sue montagne incontaminate le cui pareti sono da sempre paradiso per gli alpinisti di tutto il mondo.

«Siamo molto fiduciosi nell'operato del gruppo investigazione scientifica che sta dando prova di ottime capacità

professionali: basti pensare che sono prossimi all'identificazione degli autori di sette incendi sugli otto verificatesi

dall'inizio dell'anno», dice Andrea Turco del Corpo forestale dello Stato, che precisa come quello scatenato in Valmasino

sia «sicuramente uno degli incendi più problematici di questa stagione per le peculiarità del luogo dove si è verificato,

cioè un bosco a prevalenza di aghifoglie, pini e abeti soprattutto, dove il rapido propagarsi delle fiamme e il successivo

intervento per domarle diventa più difficile rispetto a una zona a pascolo o a un terreno incolto».

La zona continua a essere sorvegliata speciale, grazie anche alle telecamere della Cm puntate sul bosco. Mentre ieri sono

scattate le operazioni di bonifica dell'area e sul posto c'erano gli uomini della protezione civile della Comunità montana

coadiuvati dall'elicottero della Forestale che hanno isolato la zona per tenere a bada quello che in gergo tecnico è

denominato incendio sommerso, quello che cova brace nel primo strato del terreno e che rischia di trasmettersi di radice

in radice. Di fatto quello che ha permesso al fuoco di continuare la sua opera di distruzione tra mercoledì e giovedì.

Che il fuoco appiccato nel bosco fosse di matrice colposa o dolosa lo si era capito sin dall'inizio. E le prime ricostruzioni

del fatto si concentrano su un gesto intenzionale tenuto conto delle caratteristiche del logo in cui si è verificato: un bosco

ripido e scosceso, non certo il posto ideale per fare una passeggiata o un'escursione, né zona votata alla tradizionale

pratica agricola dell'incendio delle sterpaglie o del fogliame boschivo.

Ora il gruppo scientifico, dopo la segnalazione in Procura, analizzerà le tracce repertate sull'area bruciata utili a capire da

dove e come si è originato il rogo per poi concentrarsi sull'analisi di eventuali materiali trovati in loco, utili a risalire al o

ai piromani che hanno dato alle fiamme questa fetta di montagna.

Maria Cristina Pesce
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(al.pe.) Una spiaggia da mantenere pulita. Per il secondo anno di fila, i giovani sommesi dello spazio Greenwich, hanno

dedicato la Giornata nazionale del verde pulito, alla spiaggia dei Canottieri. Quattordici ragazzi che frequentano lo spazio

comunale a loro rivolto in via Visconti, si sono dati appuntamento sabato scorso e si sono rimboccati le maniche, a favore

di un angolo sul Ticino molto amato non solo dai sommesi. Con loro, i volontari della Protezione civile e del Cai di

Somma Lombardo: tutti insieme, armati di guanti, sacchi e buona volontà per pulire ?la Canottieri? da presenze sgradite. 

Con l'operazione ?Somma in Green 2.0 Repeat?, anche i giovani, hanno così voluto mantenere alta l'attenzione su una

spiaggia diventata ormai il simbolo dei luoghi naturalistici e turistici di Somma da salvaguardare. Perché possa essere

consegnata integra alle generazioni future, in nome della sua bellezza e a memoria degli anziani che hanno speso una vita

nel far brillare ?La Canottieri?.
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- Provincia
Vajolet, arriva una nuova antenna 
Il presidente dell'Asuc: «Niente brutture, sarà una riqualificazione» 
Il nuovo impianto Telecom aiuterà la protezione civile e servirà anche per collegare i rifugi 
CLAUDIO GABRIELLI 
 PERA DI FASSA «Arriva una nuova antenna a Prà Martin, ma non ci saranno sfregi ambientali, come qualcuno
ha ipotizzato, bensì una opportunità imperdibile per la riqualificazione della Valle del Vajolet espandendo in essa
il campo di copertura per la telefonia mobile. Come pure verso le zone dirimpettaie del Buffaure e della Val San
Nicolò». Lo dice Claudio Bernard, presidente dell'Asuc, riferendosi al nuovo impianto Telecom.
 «Si tratta - continua Bernard - di un'opportunità che darà ulteriori appoggi agli interventi di protezione civile sia
invernali che estivi».
Si tratta di un traliccio a circa 2.100 metri di quota, alto una decina di metri, poco discosto dalla stazione a monte
dell'impianto di risalita. Secondo Bernard costituirà quasi un “unicum” con la stazione predetta senza eccessi in
altezza tali da causare impatti ambientali. Tanto che anche le autorizzazioni paesaggistiche, con qualche
prescrizione, sono state rilasciate senza intoppi.
«Di più - prosegue il presidente Asuc - l'antenna avrà l'effetto di produrre ripristino ambientale dal momento che
potrà consentire la rimozione delle palificazioni a sostegno della linea telefonica fissa di collegamento con i rifugi
della zona».
Lo “stelo” di sostegno rimarrà di proprietà dell'Asuc con la prospettiva di ricavarne proventi nel momento in cui
altri operatori telefonici chiederanno di installarvi le strumentazioni per ampliare il “campo” di competenza.
Si tratta di un ripetitore richiesto già alcuni anni addietro dai Comuni di Pozza e Vigo incontrando peraltro la
riluttanza da parte della Telecom valutando il ritorno economico non appetibile. All'istanza dei comuni predetti si
è aggiunta quella della Cordanza del Ciadenac, organismo che raccoglie le istituzioni del Centro Fassa con
l'obbiettivo conclamato di riqualificare l'area Ciampedie, Gardeccia, Vajolet.
«L'evento della tappa del Giro d'Italia del 22 maggio - prosegue Bernard - ha sbloccato definitivamente il tiramolla
ed ha accelerato la realizzazione. Un evento che sta producendo e produrrà una serie di opportunità eccezionali
per lo sviluppo e la salvaguardia della zona: dalle fibre ottiche alla messa in sicurezza della strada, dal
completamento della rotonda sulla ss 48 al riordino e adeguamento della viabilità in prossimità dell'imbocco per
Gardeccia. Di nostro, aggiunge, ci siamo fatti carico dell'abbattimento dell'immobile di Gardeccia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca
Profughi, l'Atas offre 125 posti 
E intanto la Provincia formalizza l'accordo fra Regioni firmato a Roma 
Confermati i numeri: per ora attese poche decine di immigrati. Pronta l'associazione stranieri 
ROBERT TOSIN 
TRENTO. In attesa che Roma si decida, il Trentino si organizza per farsi trovare preparato non appena i primi
profughi metteranno piede in provincia. Proprio ieri la giunta provinciale ha fatto gli ultimi passi formali, e cioè in
buona sostanza “recepire” le direttive nazionale e vidimare l'accordo fra Stato e Regioni. E intanto l'Atas mette a
disposizione 125 posti letto.
 A questo punto il problema alloggi, se mai c'è stato, diventa davvero superato. Già la Provincia aveva individuato
la possibile collocazione di un buon numero di profughi. Ora anche l'Atas - il cui scopo è appunto quello
dell'accoglienza degli stranieri e il loro accompagnamento nell'integrazione - ha offerto 20 alloggi, per un totale
potenziale di 125 posti letto. Complessivamente l'Atas gestisce 60 appartamenti per un totale di 350 posti. «I
numeri - ha detto ieri Dellai - sono quelli già confermati, ma al momento stiamo parlando di 2500 profughi
presenti su tutto il territorio nazionale. Quindi per quanto ci compete il numero sarà di poche decine di profughi».
La situazione è ampiamente gestibile, dunque, ma non per questo va sottovalutata. Per questo ieri la giunta
provinciale ha approvato alcuni passaggi burocratici che definiscono meglio la struttura organizzativa capace di
affrontare questo compito. Sono stati confermati i due tavoli di lavoro, quello politico e quello tecnico, e il tutto è
stato incardinato sulla protezione civile diretta da Raffaele De Col. Confermato anche il campo di Marco come
primo punto di riferimento dove ospitare i profughi fino a quando non sarà decisa la collocazione migliore sul
territorio provinciale. Gli stessi alloggi dell'Atas sono distribuiti in tutto il Trentino. Ma se, appunto, gli alloggi
sembrano ormai il problema minore, l'aspetto più delicato riguarda l'accoglienza e l'assistenza nel difficile
percorso dell'integrazione. I profughi, infatti, devono essere accompagnati in alcuni servizi essenziali che li
rendano poi autonomi dal lavoro alla scuola, oltre ad un appoggio giuridico per definire meglio il loro status. La
risoluzione firmata ieri dalla giunta è servita come momento tecnico e formale per recepire l'accordo varato a
Roma e avviare le procedure ufficiali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia
 
Il prg rivano è corretto: impossibile lo spostamento di volumetrie 
Il rischio idrogeologico indicato dalla Provincia rende improponibile qualunque intervento di modifica degli edifici

RIVA. Il Tar di Trento ha respinto il ricorso presentato da Arturo Montagnoli, amministratore unico di Holiday
Centre srl, ossia dell'hotel Pier, contro Comune di Riva, Provincia e Commissario ad acta per la variante del piano
regolatore generale. Due le questioni del contendere. Una parte del complesso alberghiero ricade secondo la
cartografia del prg in area classificata come bosco. Montagnoli chiede da tempo l'estensione della zonizzazione
alberghiera a tutta l'area occupata dall'esercizio pubblico.
 Un esercizio che è distribuito in vari edifici (sopra e sotto il sedime della Gardesana Occidentale secondo la
classificazione del cosiddetto villaggio albergo) e che è costruito comunque in totale conformità alle licenze edilizie
a suo tempo rilasciate dal Comune.
In sede di prima adozione della variante al prg la richiesta era stata accolta anche in base ad un parere del
Comune favorevole a quella che sembrava l'eliminazione d'un errore materiale nella cartografia, ossia del
mantenimento della classificazione a bosco di un sedime occupato da un edificio alberghiero.
In seconda adozione la destinazione alberghiera è stata stralciata e la zona riclassificata come bosco accogliendo un
parere della Commissione urbanistica provinciale sulla pericolosità e l'aggravamento del rischio idrogeologico
dell'intera area.
Di qui il ricorso al Tribunale amministrativo che peraltro ha sentenziato che l'amministrazione «gode in materia
urbanistica di ampi margini di discrezionalità nel determinare l'assetto del territorio, con la conseguenza che le
scelte in concreto operate, che possono valorizzare alcune aree mortificando le prospettive di utilizzazione di altre»
rientrano in pieno nella facolta decisionale dell'ente pubblico.
Il secondo oggetto del contendere riguarda la richiesta di Montagnoli di trasferire, senza aumento, la volumetria
d'un edificio situato a monte del complesso principale contenente sei stanze per complessivi 12 posti letto,
aggiungendola al corpo sottostante. Questo accorpamento aveva ottenuto l'approvazione del consiglio comunale
attraverso una deroga che risale al 2008. In base alle norme definitive della variante adottata nemmeno questa
operazione risulta possibile, sempre in considerazione del rischio idrogeologico segnalato nel piano di utilizzo delle
acque pubbliche della Provincia. Ed anche in questo caso il Tar ha dato ragione alla Provincia (cui spetta
l'adozione dello strumento urbanistico) in considerazione del fatto che su segnalazione della Cup era stato
formulato uno specifico rilievo in ordine all'aggravamento del rischio derivante dalla destinazione alberghiera
concessa in prima adozione, che a sua volta avrebbe permesso la trasformazione degli insediamenti esistenti.
In altri termini il rischio idrogeologico segnalato per il complesso Pier rende improponibile, secondo la Provincia,
qualunque intervento che modifichi lo stato attuale degli edifici. Montagnoli a questo proposito lamenta una
presunta disparità di trattamento nei suoi confronti (che comunque non ha alcun rilievo in rapporto al ricorso al
Tar): al Pier c'è una situazione di pericolo, mentre per l'edificio che sorge sull'ex Caffè Latino -sopra la
circonvallazione a fianco della centrale- e per il parcheggio multipiano realizzato poco sopra, sempre in
circonvallazione, entrambi ai piedi degli strapiombi della Rocchetta, è stato possibile concedere una deroga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ELISOCCORSO 

 

 BOLZANO. Da ieri l'Aiut Alpin Dolomites, il soccorso alpino dell'Alto Adige, ha concluso la stagione invernale,
iniziata il 4 dicembre. La squadra con elicotteri ha effettuato 449 interventi, in collaborazione con la Heli,
Elisoccorso Alto Adige e le centrali di emergenza del 118. L'attività riprenderà l'11 giugno. La maggior parte degli
interventi invernali è stata per feriti su piste da sci. Il resto per sci alpinisti, escursionisti, incidenti nel tempo
libero, sul lavoro, sulle strade ed emergenze sanitarie. Ci sono state anche sette ricerche su valanga, effettuate con
l'aiuto di altri corpi di soccorso e delle forze dell'ordine. I 449 interventi sono stati quasi tutti sul territorio
provinciale (432), tranne 10 in Trentino 7 in provincia di Belluno. I morti sono stati 14, di cui 11 per emergenze
mediche e 3 per incidenti. Le persone soccorse sono state 239 italiani, di cui 135 residenti in Trentino Alto Adige.
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SANTA LUCIA 

 

SANTA LUCIA. Il convegno sui boati del Fadalto sarà uno dei momento clou della Fiera della Protezione Civile
Procivexpo Triveneto, la prima Fiera della Protezione Civile, del soccorso e dell'emergenza del Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna, che si tiene oggi e domani nella rinnovata struttura dell'antica Filanda. I boati di
Fadalto saranno infatti oggetto di uno speciale appuntamento con geologi, amministratori, forze dell'ordine e
protezione civile oggi alle 16, in un convegno nel quale scienza e istituzioni faranno il punto della situazione.
Interverranno tra gli altri Roberto Tonellato, direttore della Protezione Civile Regione Veneto, Alberto Baglioni e
Enrico Schiavon della direzione geologia e difesa del suolo della Regione. (sa.b.)
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Ieri e martedì altre microscosse 

Ancora boati in valle «Stiamo indagando» 

VITTORIO VENETO. Altri botti ed altre microscosse sul Fadalto ed in Val Lapisina. Una o due al giorno. Poche
rispetto alle 8-10 di gennaio e febbraio, ma tante in confronto al silenzio che per settimane ha caratterizzato il mese
di marzo. La voce del «terremoto», quello superficiale (nulla a che vedere col sommovimento di origine tettonica),
si è rifatta sentire sia ieri che martedì. E' stata registrata dalle stazioni sismologiche installate a suo tempo dal Crs
di Udine, emanazione dell'Ogs di Trieste. «Gli studi che abbiamo in corso - spiega il coordinatore dell'attività di
ricerca, Luigi Bragato - puntano a farci capire se queste microvibrazioni, accompagnate dai botti, sono sempre
esistite in questo territorio, o se risultano di recente origine. Non si spiega altrimenti la ripresa di questi giorni. Ci
auguriamo che il fenomeno sia in esaurimento, constatando che dopo il vero terremoto di una settimana fa, di
magnitudo 2.4, c'è stata una improvvisa recrudenza, nel fine settimana, anche dei boati». Gli abitanti del Fadalto si
aspettano una spiegazione alla riunione dell'11 aprile, la prima convocata dalla Protezione civile nei quartieri.
Lunedì sera toccherà alla Val Lapisina. (f.d.m.)
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DOMENICA, 10 APRILE 2011

- Provincia
Frana del cimitero, un milione per i lavori 
Il piano di consolidamento annunciato in consiglio comunale 
ROBERTO TOSSANI 
VALDOBBIADENE. Nel corso del 2011, le opere pubbliche più importanti previste all'interno del programma
comunale riguardano i danni causati dagli eventi meteorologici di questo autunno: la ricostruzione del piazzale del
cimitero di Santo Stefano, nonché tutta una serie di lavori su strade e sistemi di raccolta delle acque meteoriche
danneggiati dalle decine di frane che hanno interessato il Comune di Valdobbiadene.
Nel consiglio comunale che si è tenuto mercoledì scorso l'assessore Arrigo Zadra, all'interno del bilancio di
previsione 2011, ha illustrato le opere pubbliche che verranno eseguite quest'anno. «Le priorità che ci hanno
ispirato nella scelta - ha spiegato l'assessore - sono date dall'esistenza di contributi per la totale o parziale
esecuzione dei lavori o in alternativa per quelle opere che possono essere finanziate attraverso la permuta di lotti
degli ex beni ospedalieri: non vi sono altre possibilità economiche per eseguire, oggi, opere pubbliche». Per lo
smottamento di Santo Stefano è previsto dunque il consolidamento e la messa in sicurezza della frana, con la
ricostruzione del piazzale del cimitero e del muro di contenimento, la ricostruzione ed integrazione della rete delle
acque meteoriche e il parziale rifacimento di via Cimitero (costo un milione di euro, finanziato con contributo
regionale).
Sempre nell'ambito dell'emergenza 2010, sono stati previsti lavori definiti «urgenti e indifferibili, necessari per
eliminare i danni causati dagli avversi eventi meteorologici» per un totale di 1 e 100.000 euro. Le altre opere
pubbliche principali previste per il 2011 sono le stesse previste nel 2010 e non ancora iniziate: adeguamento sismico
di una porzione della scuola media (costo 950 mila euro, contributo regionale di 255 mila), riqualificazione
parcheggio dell'ospedale (300 mila euro, finanziata per 280 mila euro attraverso la permuta di un lotto dell'ex
ospedale destinato all'edilizia convenzionata), bonifica degli impianti radiotrasmettitori in località Barbaria (210
mila euro, finanziati con capitale privato).
A queste opere vanno aggiunti interventi minori per la viabilità, le piste ciclabili, il cimitero e tutte le opere di
piccola e grande manutenzione.
Unica novità, l'ampliamento del centro sportivo Turra, con la realizzazione di un campo polifunzionale per calcio e
rugby, spogliatoi, copertura campo di pattinaggio e piccola palestra (costo 650 mila euro, finanziato con fondi
regionali): nella speranza che il progetto non faccia la fine dell'adeguamento delle scuole medie, riproposto ogni
anno da quattro anni, o del restauro della farmacia comunale, previsto con grande clamore per due anni di seguito
e ormai definitivamente scomparso.
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Paderno. Escursione con fuoriprogramma nel primo pomeriggio di ieri sulla Sass Brusai 
 
Mamma, compagno e figlio di 13 anni recuperati dal Soccorso Alpino 
 PADERNO. Una ferrata di media difficoltà, tre ore e mezza compresi il tempo per raggiungere la parete, un sole
estivo, una vista da batticuore dal ponte tibetano. Tutti gli ingredienti per una bella uscita di famiglia, ma dietro
l'angolo l'imprevisto. E ieri alle 14.30 dalla ferrata Sass Brusai è partita la chiamata di aiuto. Panico a quota 1.280
metri per mamma F.B., 41 anni, salita in montagna da Mestre con il figlio A.B., 13 anni, e il compagno F.P., 42 di
San Biagio di Callalta. I tre si erano avventurati in mattinata sul sentiero che sale alla ferrata Sass Brusai. Un
percorso attrezzato non molto lungo, da affrontare, stando agli esperti, con sulle spalle discrete capacità
soprattutto per i tratti in cresta. Ieri era una bellissima giornata di una primavera pronta a trasformarsi in estate:
uno dei periodi migliori per percorrere la Sass Brusai. Tutto bene nel primo tratto della ferrata. Arrivati sopra i
1.200 metri, le prime difficoltà. La mamma è stata colta da una crisi di panico davanti a un tratto esposto. La
paura l'ha improvvisamente paralizzata: non riusciva ad andare avanti nè a tornare sui suoi passi. Figlio e
compagno hanno cercato di rincuorarla. Ma niente, la donna era incapace di proseguire. E' partita la chiamata al
118 che, vista la richiesta di aiuto, ha domandato l'intervento del Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa.
Erano le 14.30 e la macchina degli angeli della montagna si è messa in moto. Una squadra di quattro soccorritori,
tra di loro un infermiere, ha raggiunto i tre escursionisti dall'alto. Li ha assicurati e li ha aiutati a scendere a
ritroso l'itinerario. I tre sono stati calati negli ultimi dieci metri della ferrata legati ai soccorritori. Erano le 18.30
quando mamma, figlio e compagno sono arrivati al sentiero. Un abbraccio liberatorio, un grazie sincero ai
soccorritori e il ritorno a casa. Un'uscita in montagna da ricordare. Nello zaio, accanto a scarponi, corde e
moschettoni, il panico in quota, un bagaglio di esperienza da portare per le prossime uscite. (a.d.m.)
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La protezione civile vuole verifiche sull'adeguamento anti-terremoti 

 

VITTORIO VENETO. Da metà gennaio sono ormai 400 le microscosse sotto il Fadalto, accompagnate da boati.
Dopo il terremoto (vero) del primo aprile, le vibrazioni hanno ripreso la loro attività. «Riteniamo che quelle
avvertite negli ultimi giorni siano una conseguenza di quel sisma, per cui abbiamo avviato degli studi per una
conferma», hanno fatto sapere Roberto Tonellato (in foto), capo della Protezione civile regionale, e Alberto
Baglioni, responsabile del servizio geologico del Veneto. I due esperti hanno fatto il punto sul fenomeno dei boati in
un convegno. Non solo i flussi d'acqua sotterranei come causa di questo fenomeno, ma anche la possibilità che sia
indotto da un sisma tettonico. Tonellato ha ricordato la necessità dell'adeguamento antisismico degli edifici. «A
Vittorio Veneto non lo è nemmeno il municipio» ha ammesso il sindaco, confermando che ben 120 sono stati gli
edifici censiti in queste settimane. Già in ottobre i residenti avevano segnalato il fenomeno, ma le autorità
ritenevano che dipendesse dall'Enel o dalla cava in Fadalto, o da altri fattori esterni. L'Enel smentì ogni
responsabilità. (f.d.m.)
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Per l'estate sarà già attivo il distaccamento volontario di Via degli Aceri: si partirà con 30 vigili già operativi oggi in altre

caserme. Ma altri se ne aggiungeranno in futuro  

  

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

Aprirà in estate il distaccamento di vigili del fuoco volontari di Gallarate, seconda esperienza di questo tipo in provincia 

dopo i vigili del fuoco volontari Laveno: la "casermetta" e il deposito dei mezzi saranno in via degli Aceri, accanto alla

superstrada 336, al confine tra la città e Cardano al Campo. «Da subito saranno una trentina i vigili del fuoco del

distaccamento» spiega il comandante provinciale del Corpo Vincenzo Lotito. «Sono già iscritti al ruolo dei vigili del

fuoco volontari e prestano servizio in altri distaccamenti. Entro la fine dell'estate si aggiungeranno anche altri uomini, che

stannocompletando la rigorosa formazione richiesta ai Vigili del Fuoco, che operano in campi molto diversificati e

devono essere preparati a fronteggiare situazioni d'emergenza di diverso tipo.

Il distaccamento avrà sede nella palazzina all'ingresso del compound che già ospita Protezione Civile e volontari del Parco

del Ticino. L'assessore alla prociv Paolo Cazzola saluta con favore la possibilità di fare squadra: «i Vigili del Fuoco sono

custodi di ricette molto importanti per affrontare le emergenze, la consapevolezza di condividere con loro la specificità di

cui sono portatori arricchirà tutti quelli che donano il loro tempo per aiutare gli altri». Anche l'assessore provinciale

Massimiliano Carioni ha sottolineato con favore il ruolo formativo che il distaccamento avrà. 

I tempi per l'attivazione, come detto, sono strettissimi: il distaccamento è stato pensato pochi mesi fa e sarà attivo già per

la stagione estiva, dopo i lavori (minimi) alla palazzina che saranno eseguiti dall'ufficio tecnico comunale guidato

dall'ingegner Arcangelo Altieri. Come funzionerà poi il distaccamento? «Saranno chiamati su richiesta, noi diciamo a "a

campana", per venire in supporto agli altri distaccamenti permanenti» spiega ancora il comandante Lotito. I volontari

avranno una dotazione di mezzi comprendente i veicoli fondamentali, autopompe serbatoio (APS) e autobotti: la

casermetta si trova a due passi dalla 336, da cui si potranno raggiungere celermente varie località. I ranghi dei volontari

potranno ampliarsi in futuro: «Per diventare vigili del fuoco volontari si fa domanda al Comando Provinciale: dopo il

superamento della visita di idoneità fisica i volontari vengono avviati al corso di formazione di 100 ore». Dopo l'iscrizione

al ruolo (non sempre velocissimo), si diventa operativi per tutte le necessità.  

8/04/2011 

Roberto Morandiredazione@varesenews.it  

Data:

08-04-2011 Varesenews
I pompieri volontari trovano casa a Gallarate

Argomento: Pag.NORD 129


	Sommario
	NORD
	L'Adige - La Lega accantona gli eserciti regionali
	L'Adige - Aiut Alpin Dolomites, stagione record con interventi anche in Trentino
	Alto Adige - slavina in senales soccorsi in azione ma nessun sepolto
	Alto Adige - tutti soccorritori con la croce rossa
	L'Arena - Fonte delle Monache ripulita dai volontari
	L'Arena.it - Domani tutta Volargne si svuota causa bomba
	L'Arena.it - Sugli eserciti regionali la Lega fa retromarcia: «Proposta non capita»
	Bellunopress - Un quad per il Soccorso alpino Centro-cadore
	Bergamonews - Nelle valli tre incendi nei boschi in due giorni
	Il Biellese - Fiamme nei boschi di Bielmonte
	Bresciaoggi(Abbonati) - Giornata di fuoco: Bagolino e Pertiche in piena emergenza
	Bresciaoggi(Abbonati) - Le valli solcate dalle fiamme Divorati boschi e pascoli
	Bresciaoggi(Abbonati) - Ad un mese dal terremoto si fa la conta degli orfani
	Bresciaoggi(Abbonati) - Scompare diciassettenne, allarme a Montisola
	Il Cittadino - Centrale di Onagawa "ferita" dal terremoto: una vasca perde acqua
	Il Cittadino - Allarme inquinamento per amianto e diossina: «Tutto sotto controllo»
	Corriere del Trentino - Profughi, ecco il piano L'Atas offre 20 case
	Corriere del Veneto (Ed. Treviso) - Sicurezza, Bottacin: «Aboliamo i prefetti»
	Corriere della Sera (Ed. Milano) - «Niente tendopoli per i profughi, accolti in piccoli centri»
	Corriere delle Alpi - oltre 260 volontari e 44 squadre impegnate nell'esercitazione di protezione civile a lentiai - velentina damin
	Corriere delle Alpi - da gennaio sotto il fadalto ci sono state più di 400 microscosse
	Corriere delle Alpi - bottacin: via le prefetture
	L'Eco di Bergamo - Il visto per sei mesi Via le tendopoli
	L'Eco di Bergamo - E la natura dà spettacolo tra grotte e passeggiate
	L'Eco di Bergamo - Volo di 80 metri nel dirupo Salvataggio in piena notte
	L'Eco di Bergamo - Terremoto Scossa nel Sebino Costa Volpino trema L'altra notte alle 3,43 è stata avvertita una scossa di magnitudo 2,2
	L'Eco di Bergamo - Terremoto, il Sebino torna a tremare
	L'Eco di Bergamo - Maroni: un modello i nostri volontari
	L'Eco di Bergamo - Quote di immigrati a Bergamo? Pirovano: non ne abbiamo parlato
	L'Eco di Bergamo - Bombe d'acqua sui boschi in fiamme
	L'Eco di Bergamo - Profughi, l'Italia incalza l'Europa
	L'Eco di Bergamo - Specialisti nei terremoti Nuova sede ad Alzano
	La Gazzetta di Mantova - voragine si apre sulla ciclabile - antonella goldoni
	Il Gazzettino - 0 Saranno smantellate tutte le tendopoli. I rimpatri attraverso l'accordo con il consolato tunisino',18,143,414,563); center_pup('1
	Il Gazzettino - Volo mortale per una foto
	Il Gazzettino - Terence Hill porta in tv la magia delle Dolomiti
	Il Gazzettino (Belluno) - Soccorso alpino, addestramento in vista dell'estate
	Il Gazzettino (Belluno) - Pronti 260 volontari per l'esercitazione di protezione civile
	Il Gazzettino (Belluno) - Bottacin: I prefetti sono da abolire
	Il Gazzettino (Belluno) - Nelle scarpate della statale è stato gettato di tutto
	Il Gazzettino (Belluno) - Un quad per il soccorso in montagna
	Il Gazzettino (Belluno) - Era un tecnico eccezionale, il migliore
	Il Gazzettino (Belluno) - Sull'origine dei microsismi gli esperti cambiano rotta
	Il Gazzettino (Padova) - (Fe.Be.) Oltre cinquecento sacchi colmi di bottiglie di plastica e di altri materiali inquinanti. &amp;#...
	Il Gazzettino (Padova) - Le frane sugli argini del Muson In settimana chiude il cantiere
	Il Gazzettino (Pordenone) - Fotovoltaico sulle scuole e nella sede dei volontari
	Il Gazzettino (Pordenone) - CANEVA - (rs) L'amministrazione non ha abbandonato nessuno di coloro che sono stati danneggiati dall...
	Il Gazzettino (Rovigo) - La Protezione civile simula un'esondazione
	Il Gazzettino (Treviso) - Ancora una scossa: l'incubo resta
	Il Gazzettino (Treviso) - In Fadalto una microscossa al giorno Fenomeno boati: oggi vertice a Santa Lucia
	Il Gazzettino (Treviso) - Famiglia per ore in bilico sulla ferrata
	Il Gazzettino (Udine) - TARCENTO - (Pt)I volontari del Distretto di protezione civile "Val Torre" stanno organizzando un'ese...
	Il Gazzettino (Udine) - PALMANOVA Giornata sicurezza con i giovani È stata trasformata in una laboratorio di si...
	Il Gazzettino (Venezia) - Famiglia bloccata sulla ferrata, salvata dal Soccorso alpino
	Il Gazzettino (Venezia) - ASSESSORE PROVINCIALE AL TURISMO Deve intervenire la Protezione Civile Giorgia A...
	Il Giornale della Protezione Civile - ProcivExpo Triveneto 2011, oggi l'inaugurazione
	Il Giornale della Protezione Civile - Il presidente della Provincia di Belluno "Il Prefetto è una figura da abolire"
	Il Giornale della Protezione Civile - Si chiude ProcivExpo Triveneto 2011: il bilancio degli organizzatori
	Giornale di Brescia - A Montisola si cerca 17enne scomparso
	Giornale di Cantù - Verde pulito, i veri protagonisti sono i bambini
	Giornale di Sondrio - Bambini «operatori ecologici per un giorno»
	Giornale di Sondrio - Donna ferita soccorsa in elicottero
	Giornale di Treviglio - Nuovo look per la Protezione civile
	Il Giornale di Vicenza - TEMPERATURE ESTIVE AL CENTRO-NORD, 30 GRADI AD AOSTA
	Il Giornale di Vicenza - L'Ue ha milioni pronti per opere anti-alluvione ma l'Italia non li spende
	Il Giornale di Vicenza - ARRIVA IL NUOVO PICK UP DELLA PROTEZIONE CIVILE
	Il Giornale di Vicenza - Prove di campo base con la Protezione civile
	Il Giornale di Vicenza - I terremoti castighi divini?
	Il Giornale di Vicenza - Giornata ecologica Pulizia degli argini coi colori del mondo
	Il Giornale di Vicenza - C'è l'accordo coi privati per fermare la frana
	Il Giornale di Vicenza - Protezione civile, il gruppo c'è
	Il Giornale di Vicenza - Alpini: Missione compiuta
	Il Giornale di Vicenza - Precipita e muore per fare una foto
	Il Giornale di Vicenza.it - Migranti, va avanti la ricerca di naufraghi sopravvissuti
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - L'assessore provinciale alla Protezione civile, Franco Carrara, smentisce le voci di migran...
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - Profughi, l'assessore Carrara: «Nessun arrivo a Bergamo»
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - Lieve scossa di terremoto sul Sebino
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - Cade in un dirupo per salvare il cane Trovato vivo
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - Protezione civile: al lavoro mentre
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - BERGAMO IL FURGONE dotato di microfono collocato, a far da palco...
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - Apre la nuova sede della Pvc Zambeletti è l'ospite d'onore
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - Emergenza profughi : Bergamo è pronta
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - C'È STATA anche una stretta di mano tra Roberto Maroni e il sindaco di ...
	Il Giorno (Bergamo - Brescia) - VOLONTARI: NOI STIAMO CON LORO
	Il Giorno (Como) - Lecco, il Soccorso Alpino sulle tracce dello scomparso
	Il Giorno (Lecco) - I primi trentacinque volontari sono già all'opera sulle colline
	Il Giorno (Legnano) - Studenti del Torno e volontari al campo della Protezione civile
	Il Giorno (Milano) - La morte di Yara Il ministro Maroni incontra il sindaco per avere notizie
	Il Giorno (Milano) - Precipitano per salvare il collega Gravi due soccorritori alpini
	Il Mattino di Padova - violati i divieti dopo la frana auto fuori strada con multa - piergiorgio di giovanni
	Il Mattino di Padova - fossi sempre puliti per prevenire il rischio allagamenti - paola pilotto
	Il Messaggero Veneto - a lezione di protezione civile
	Il Messaggero Veneto - ferito nel canale, soccorso dopo 15 ore
	Il Messaggero Veneto - giornata della sicurezza domani con le scuole
	Il Messaggero Veneto - esercitazione per ritrovare le persone scomparse
	Il Messaggero Veneto - gemona, i vigili del fuoco donano un monumento
	Il Messaggero Veneto - brugnera, c'è un pick-up per i volontari
	Il Messaggero Veneto - martignacco, un piano anti-allagamenti
	Il Messaggero Veneto - con 63 volontari è stata fatta pulizia
	Il Messaggero Veneto - ciaurlec, boschi in fiamme l'incendio forse è doloso
	Il Messaggero Veneto - salvati due giovani udinesi sulla parete del pal piccolo
	La Nuova Ferrara - attesi 3.700 profughi in emilia romagna
	La Nuova Ferrara - ma chi garantisce la nostra sicurezza?
	La Nuova Ferrara - profughi, si muove il volontariato
	La Nuova Venezia - urbanistica davanti al pat micelli cerca risposte
	Il Piccolo di Trieste - Elettrodotto Italia-Austria, via ai lavori
	La Provincia di Como - Una discarica vicino al palazzetto dello sport
	La Provincia di Como - rifiuti Piattaforma ecologica: confermata le convenzione a tre
	La Provincia di Como - Forza ragazzi, c'è la giornata del verde pulito
	La Provincia di Como - I protagonisti di una nuova «stagione»
	La Provincia di Lecco - Due anni dopo l'Aquila aspetta la ricostruzione Nella notte tra il 5 e 6 aprile 2009 l'Aquila veniva sconvolta dal terremoto
	La Provincia di Lecco - Nuovo incendio su un ettaro di bosco
	La Provincia di Lecco - Scomparso da un anno, ripartono le ricerche
	La Provincia di Sondrio - Per "Verde pulito" fine settimana di grande lavoro
	La Provincia di Sondrio - Incendio del bosco in Valmasino confermata la matrice dolosa
	La Provincia di Varese - A pulire la spiaggia ci pensano i volontari
	Trentino - vajolet, arriva una nuova antenna - claudio gabrielli
	Trentino - profughi, l'atas offre 125 posti - robert tosin
	Trentino - respinto il ricorso dell'hotel pier
	Trentino - l'aiut alpin chiude la stagione
	La Tribuna di Treviso - fiera protezione civile, si parla dei boati
	La Tribuna di Treviso - ancora boati in valle stiamo indagando
	La Tribuna di Treviso - frana del cimitero, un milione per i lavori - roberto tossani
	La Tribuna di Treviso - panico in ferrata, famiglia salvata
	La Tribuna di Treviso - lo sciame sismico non si è fermato scattano i controlli
	Varesenews - I pompieri volontari trovano casa a Gallarate


