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 04/02/2011 

Torna transitabile la Sr 355, 

aperto il bypass in Val Degano 

Il taglio del nastro, da parte del vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, assieme all'assessore regionale alle

Infrastrutture, Riccardo Riccardi, ha segnato infatti il ripristino della viabilità a completamento di un intervento operato

dalla Protezione Civile regionale in soli ventiquattro giorni. E' stata riaperta in tempo record la strada regionale 355 della

Val Degano, che era stata interrotta ventiquattro giorni fa da una frana di rilevanti dimensioni, in località Baus, a Ovaro. 

 

Come ha evidenziato Ciriani, il riatto della percorrenza al traffico della Val Degano è stato possibile mediante la

realizzazione di opere paramassi a contenimento dello smottamento, e volte a mettere al sicuro la strada provvisoria che è

stata realizzata per 'bypassare' il movimento franoso. Si tratta di un intervento che, secondo Ciriani, è stato completato

rapidamente anche grazie alla piena collaborazione delle autorità locali e dei proprietari dei terreni sui quali sono stati

eseguiti i lavori. 

 

L'11 gennaio scorso, alcuni massi, uno di considerevoli dimensioni, staccatisi dal versante della montagna si erano

abbattuti sulla strada, distruggendo alcune auto che erano parcheggiate sul lato opposto, accanto al fabbricato di

un'azienda. Nell'esprimere la piena soddisfazione dell'Amministrazione per il risultato conseguito con rapidità ed

efficacia, Ciriani ha considerato anche che sul tratto di strada interessata dall'intervento transiterà il prossimo mese di

maggio il Giro ciclistico d'Italia. 

 

L'assessore Riccardi ha poi ricordato che lungo la strada 355, che era statale prima del passaggio di competenze alla

Regione, è in atto un'azione complessiva di sistemazione e adeguamento, che ha già consentito di completare interventi

per la sistemazione di barriere di protezione per 1,5 milioni di euro. Attraverso Friuli Venezia Giulia Strade, sono in

previsione ulteriori lavori, tra i quali il miglioramento della viabilità a Rigolato. 

 

Nel corso degli interventi sulla 355 in località Baus, che sono stati eseguiti dall'Impresa Cimenti s.r.l. di Ovaro, erano

emerse altre situazioni critiche riguardo alla stabilità del versante sovrastante la strada regionale. Tali verifiche avevano

indotto Ciriani a disporre il prolungamento del 'bypass'. Per una spesa complessiva di 400 mila euro sono così stati

realizzati: una strada provvisoria di 380 metri, larga 7 metri, per mantenere la viabilità a distanza dal versante pericoloso;

un vallo paramassi in materiale ghiaioso per tutta la lunghezza della strada provvisoria; una barriera paramassi

provvisoria, con pannelli a fune disposta lungo il sovrastante tracciato dell'ex ferrovia; una barriera paramassi disposta su

due file a monte della viabilità verso Ovaro. 

 

Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Ovaro, Romeo Rovis, i consiglieri regionali Franco Baritussio e

Luigi Cacitti, e i sindaci della vallata
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Giovedì 10 Febbraio 2011 CRONACA 

 Padroni 

a lezione

con il proprio cane

Domenica 20, alle 14.30, alla Fattoria Didattica la Genovesa, Strada della Genovesa, 31/A, inizia, con un work shop

gratuito aperto a tutti, il "Corso relazionale" organizzato dal Centro cinofilo Città di Verona Asd e dalla Associazione di

volontariato cinofila di Protezione Civile «Diade» Onlus.

Il «Corso Relazionale» si rivolge a tutti i proprietari con i loro cani con l'obiettivo di capire i comportamenti del cane in

base alle motivazioni, emozioni e bisogni. «Tutta l'attività sarà basata sullo sviluppo della corretta relazione fra cane e

proprietario», dice Livio Guerra, «volontario delle unità cinofile di protezione civile ed educatore cinofilo. «Ci baseremo

sull'approccio cognitivo-zooantropologico», continua Guerra, «senza assolutamente ricorrere a tecniche coercitive, ma nel

pieno rispetto dell'identità del cane e dei suoi bisogni. Forniremo la corretta chiave di lettura per relazionarsi con il

proprio "amico fedele" ed agevolare il suo inserimento nella famiglia e nel contesto in cui vive con il proprietario». Il

corso prevede incontri a domicilio, collettivi presso il campo scuola alla Genovesa, e teorici. Oltre agli educatori cinofili

ed esperti delle unità cinofile di protezione civile è prevista anche la presenza del veterinario. Per informazioni :

centrocinofilocittadiverona@gmail.com mobile 3484040297 - 3356087416.A.V.
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Venerdì 11 Febbraio 2011 CRONACA 

 PROTEZIONE CIVILE. Ieri forzatamente a casa una sessantina tra autisti, operai e magazzinieri

All'opera volontari

di cinque paesi

Chiamati a raccolta hanno dato man forte per portare in salvo i materiali «graziati» dal fuoco e cucinare pasti per gli

operatori

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco con i mezzi meccanici hanno iniziato a portare fuori dai capannoni andati bruciati il

materiale distrutto e le parti di struttura che si sono fuse per il calore. Attorno al centro logistico, si sono formate

montagne di resti inceneriti che dovranno essere trattati come rifiuti speciali. Ieri sera, all'interno della struttura,

persistevano alcuni focolai, tenuti sotto controllo da una ventina di vigili del fuoco con gli idranti. Ieri pomeriggio, con

l'aiuto dei volontari della protezione civile, è stata sistemata nel capannone «graziato» dalle fiamme, la merce che si è

salvata: solo una minima parte. Si tratta in particolare di articoli hi-tech e materiale di arredo per la casa.

IL COMUNE. Ma non sono stati solo vigili del fuoco, carabinieri e agenti di polizia locale a lavorare per tutta l'altra notte.

L'amministrazione comunale ha chiamato a raccolta anche i volontari della protezione civile, della Pro loco e dei

carabinieri in congedo.

Così sono accorse sul posto fin da mercoledì pomeriggio le squadre di protezione civile Ana «Valdalpone» e «Val

d'Illasi» ed anche i nuclei di protezione civile comunale di San Bonifacio, San Martino. Accanto a loro è giunta anche la

Protezione civile provinciale con la squadra di Marano di Valpolicella: sono venuti a più riprese per controllare le

operazioni, pure l'assessore provinciale alla protezione civile, Giuliano Zigiotto e il coordinatore della protezione civile

provinciale, Sebastiano Lucchi.

RISTORO. La protezione civile ha montato dapprima una struttura coperta all'ingresso del centro logistico per dare ristoro

e riparo dal freddo alle forze dell'ordine e ai pompieri. Poi ha fornito ai pompieri le torri-faro mobili. Assieme ai volontari

della Pro loco, la protezione civile ha preparato poi un'ottantina di pasti caldi per la cena di mercoledì sera, che sono stati

consumati da pompieri, vigili urbani e carabinieri, nella casa parrocchiale Giovanni Paolo II, messa a disposizione dal

parroco, don Luigi Grifalconi. Pro loco e protezione civile si sono attivati anche per preparare la colazione e il pranzo di

ieri, che sono stati serviti a carabinieri e vigili del fuoco sotto il gazebo. I prodotti alimentari per preparare colazione e

pranzo sono stati reperiti nel vicino supermercato Famila, che fa parte della stessa catena colpita dall'incendio.

VOLONTARI. Invece i volontari dalla sezione dell'associazione nazionale carabinieri di Caldiero e Colognola, si sono

resi disponibili a collaborare con gli agenti di polizia locale dell'Unione di Comuni Verona Est, per controllare la viabilità

e tenere chiusi gli accessi alla strada regionale 11 nel tratto tra Vago e la zona industriale di Caldiero e Colognola. Il

sindaco Molinaroli ha chiesto ai responsabili dell'area di servizio Bussinello di via Montanara a Colognola, di tenere

aperto per tutta l'altra notte, per fornire il gasolio ai mezzi dei vigili del fuoco. «Anche le aziende che si trovano più vicine

al centro logistico Brendolan, il negozio di scarpe Gonzato, l'industria di gelati Sanson e i Produttori Sementi Verona ci

hanno permesso di attingere da idranti e cisterne, l'acqua per ricaricare le autobotti dei vigili del fuoco», precisa

l'assessore Vesentini.

SOLIDARIETA'. «Vorrei davvero ringraziare di cuore i volontari delle varie squadre di protezione civile, i carabinieri in

congedo, la Pro loco e la parrocchia, nonché le ditte che si sono messe a disposizione», sottolinea, «per l'aiuto che ci

hanno dato. Una collaborazione preziosa che ha permesso alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco di operare al meglio».

Sono una sessantina tra magazzinieri, operai e autisti, i dipendenti della Commerciale Brendolan di Caldierino, ieri rimasti

forzatamente a casa, che sperano di essere ricollocati al più presto negli altri depositi e magazzini della catena di grande

distribuzione. Z.M.
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Venerdì 11 Febbraio 2011 PROVINCIA 

 Allarme, soccorsi, danni:

il questionario racconta

il disastro di novembre

«La sicurezza del territorio passa solo per il bacino di laminazione del Chiampo, la pulizia degli alvei ed il rafforzamento

degli argini». Sono le priorità che costituiscono anche le proposte con cui si chiude il documento che raccoglie l'analisi

del disastro in 86 questionari: tanti sono quelli che sono stati riconsegnati al Comitato alluvione a Monteforte che ne

aveva distribuito duecento con lo scopo di farsi «raccontare» l'alluvione quartiere per quartiere. Il campione, dunque, è

consistente ma allo stesso tempo parziale perché è comunque la voce del 43 per cento delle famiglie che il questionario ce

l'hanno avuto in casa. Secondo il Comitato, guidato da Rosario Maccarone e Luciano Montini, in ogni caso, vale la pena

considerare quello che è emerso. «Salta fuori che l'acqua è entrata nelle case dei quartieri più vicini alla rotta dell'Alpone

tra le 8 e le 10, mentre in quelli più lontani ciò è avvenuto tra le 10 e le 13. Visto che l'argine si è rotto alle 8»,

considerano, «c'era tutto il tempo per avvisare le persone più lontane, mettere in salvo le auto e le cose di valore. Tranne

rare eccezioni (tre persone) c'è stato l'avviso da parte della Protezione civile, Vigili del fuoco e Polizia locale: gli altri, ma

non la totalità, se hanno saputo qualcosa lo devono solo al passaparola». I dati raccolti evidenzierebbero la mancanza di

un chiaro punto di riferimento, ma anche che solo 22 persone hanno chiamato Comune, Vigili del fuoco o carabinieri per

avere informazioni. Stando a ciò che scrivono gli alluvionati avrebbero anche ottenuto risposte diverse e per qualcuno

vaghe. «Trentasei macchine, poi, sono andate perdute o perché non si è permesso ai proprietari di portarle in sicurezza o

perché quando si è ritenuto opportuno farlo era già troppo tardi», fa notare Maccarone. Poi ci sono le considerazioni sulla

reale efficacia ma anche sulla conoscenza del Piano comunale di Protezione civile, c'è chi parla di negligenze evidenti e

chi propone class action per disastro colposo. Fin qui la ricostruzione dell'accaduto, ma c'è ampio spazio anche per le

proposte: «Le autorità competenti devono assolutamente mettere in sicurezza il territorio realizzando il bacino di

laminazione del Chiampo, ma anche costanti lavori di pulizia e manutenzione dell'alveo di Alpone e Chiampo e di

rafforzamento degli argini dell'Alpone». C'è spazio per l'ennesima contestazione sui lavori effettuati alla confluenza

Alpone-Chiampo dal Genio civile, ma anche la richiesta di prevedere «un costante aggiornamento sullo stato del territorio

per individuare i rischi ambientali». Si chiede che il Piano comunale di Protezione civile sia fatto conoscere a tutti (invero

è stato distribuito a tutte le famiglie), ma anche che l'amministrazione comunale, nella malaugurata ipotesi del ripetersi di

eventi simili, dia l'allarme. Secondo gli alluvionati proprio un allarme dato significa «mettere in sicurezza la vita dei

cittadini e permette loro di salvare almeno le automobili e le cose di valore».P.D.C.
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Venerdì 11 Febbraio 2011 PROVINCIA 

 COSTERMANO. Il fronte era di 200 metri; vigili del fuoco e volontari hanno domato l'incendio

Due roghi in poche ore e fiamme in un bosco a Costermano. Quest'ultimo incendio è scoppiato ieri verso le 18 a Castion,

a Canforal in località Zel e, per spegnerlo, è intervenuto un piccolo esercito mangia-fiamme. Il rogo ha interessato un'area

abbastanza vasta poiché le fiamme avevano un fronte largo circa 200 metri ed avevano intaccato il bosco ceduo, carpini,

rovere. Per domarlo ed evitare che le fiamme si propagassero nella pineta vicina di pino nero sono intervenuti i vigili del

fuoco di Bardolino, il Servizio forestale regionale guidato da Maurizio Marin e coordinato in sala operativa da Paolo

Amabilia, il Corpo forestale dello Stato, le associazioni di protezione civile di Caprino, Costermano, Rivoli, Torri, San

Zeno di Montagna, Marano di Valpolicella: oltre trenta volontari. 

Su segnalazione alla sala operativa, si è subito attivata la squadra di Caprino che ha consentito al Servizio forestale

regionale e alle altre squadre di intervenire efficacemente sul rogo che avrebbe potuto avere evoluzioni molto più

importanti se non ci fosse stato questo pronto intervento. «Il lavoro principale», ha spiegato il responsabile del Servizio,

Massimo Bacchini, «è stato domare le fiamme utilizzando estinguente, ossia acqua erogata da sistemi modulari. Quindi»,

ha proseguito, «abbiamo iniziato l'operazione di bonifica che consiste nella rimozione di potenziali inneschi». Alle 20

l'incendio era sotto controllo e la bonifica in atto: «Siamo soddisfatti dell'operato di tutte le componenti del sistema anti

incendio boschivo e possiamo assicurare una notte tranquilla», si è sentito di garantire Bacchini che ha aggiunto: «Quella

di ieri è stata una serata molto impegnativa. In contemporanea, si è verificato un principio di incendio a Negrar, in località

Paradisi, subito domato verso le 19. Lo hanno spento i volontari di Marano e gli uomini del Servizio forestale. Sono

andati in fiamme un centinaio di metri quadri di arbusti». Grazie a questa operazione non è stato necessario l'intervento

dell'elicottero della Regione Veneto. 

Intanto sono iniziate le indagini per accertare le cause di entrambi gli eventi, certamente favoriti dalla secchezza

determinata dalle attuali condizioni meteorologiche: non piove da una ventina di giorni almeno. B.B. 

Data: Estratto da pagina:

11-02-2011 39L'Arena
Un bosco in fiamme a Castion

Argomento: Pag.NORD 5



Venerdì 11 Febbraio 2011 CRONACA 

 «La macchina

dei soccorsi

ha funzionato»

Sono cinque le squadre della Protezione civile veronese impegnate nei lavori di spegnimento del rogo. La Provincia ha

attivato i volontari dei gruppi di San Bonifacio, Caldiero, Marano di Valpolicella, San Martino Buon Albergo e i volontari

Ana-Associazione nazionale alpini. Lo ricorda l'assessore provinciale alla Protezione civile Giuliano Zigiotto: «Siamo

intervenuti subito. I nostri volontari sono stati ben coordinati e hanno dato prova di efficienza e di precisione, due qualità

fondamentali per affrontare momenti drammatici come quelli vissuti a Caldiero. Ringrazio, quindi, tutti gli uomini che si

sono dati da fare». Anche l'assessore provinciale all'Ambiente Fabio Venturi è intervenuto sul tema. «Nel tremendo

rogo», assicura, «l'Arpav è intervenuta con tempestività ed efficienza. Una precisione, da parte dell'unico organismo

deputato al controllo dell'ambiente, che ci fa stare tranquilli. Sono costantemente in contatto con il direttore Giancarlo

Cunego per avere gli aggiornamenti della situazione».

Data: Estratto da pagina:

11-02-2011 11L'Arena
La macchina dei soccorsi ha funzionato

Argomento: Pag.NORD 6



Venerdì 11 Febbraio 2011 CRONACA 

 L'INCENDIO DI CALDIERO. Duro lavoro per spegnere gli ultimi focolai nel centro logistico della Commerciale

Brendolan

Maxi rogo, dopo il fuoco

ora la sfida è la bonifica

Vigili del fuoco impegnati per tutta la giornata. I controlli effettuati dall'Arpav anche ieri hanno dato esito negativo

Due terzi del centro logistico della Commerciale Brendolan di Caldierino, complesso ex Carrera, sono andati

completamente distrutti nell'incendio di mercoledì. L'incendio è proseguito per tutto il corso della notte tra mercoledì e

giovedì, fino a ieri mattina, ed ha devastato completamente due dei tre magazzini, con tutto il materiale che si trovava

all'interno.

L'aspetto che aveva il centro logistico ieri, era quello di un rudere al termine di un bombardamento. I vigili del fuoco di

Verona hanno continuato a lavorare per tutta la notte alla luce delle fotoelettriche e dei fari portati dalla protezione civile.

Per buona parte della giornata di ieri è proseguito il loro lavoro per domare il rogo così da circoscriverlo ai due capannoni,

salvando il terzo, quello più vicino alla strada regionale 11, dove le fiamme non sono arrivate.

La strada regionale è stata riaperta ieri mattina intorno alle 10, dopo essere stata chiusa al traffico per circa 20 ore tra

Vago di Lavagno, la zona industriale di Colognola e il centro abitato di Caldiero. Dopo lo sgombero della scuola materna

«Maria Bambina» di Caldierino ordinato dal sindaco mercoledì, ieri mattina hanno potuto rientrare all'asilo i 60 bambini

della frazione.

L'ARPAV. «L'Arpav infatti ha continuato a monitorare la situazione dell'aria, ma non sono stati rilevati particolari

problemi: tutti i parametri sono entro i limiti di legge», spiegava ieri a mezzogiorno il sindaco di Caldiero, Giovanni

Molinaroli, con in mano il rapporto dei tecnici dell'agenzia regionale per l'ambiente.I vigili del fuoco di Verona hanno

dovuto fare un super lavoro per avere ragione dell'incendio, aiutati dai colleghi giunti da Legnago, Vicenza, Villafranca e

poi anche da Mantova e Rovigo. Il fosso di scolo che costeggia la ferrovia e la bretellina tra la nuova Porcilana e la

variante alla provinciale 10 della Val d'Illasi, è stato chiuso dal consorzio di bonifica dell'Alta Pianura Veneta.

L'ACQUA. «Questo perchè le migliaia di litri d'acqua usati dai pompieri per spegnere l'incendio, ora sono inquinati e non

possono finire né in falda, né tanto meno nel depuratore comunale», spiega l'assessore ad ecologia, ambiente e sicurezza,

Giovanni Vesentini, «per questo l'Arpav ci ha fatto chiudere il fosso ed è stata chiamata una ditta specializzata per

pompare tutta l'acqua, metterla nelle autobotti e smaltirla in centri specializzati. Operazione che è andata avanti per tutta

la notte di mercoledì e per tutta la mattinata di ieri».Ancora ieri pomeriggio, il fumo bianco si levava dalle ceneri del

complesso bruciato. «I vigili del fuoco ci hanno chiesto di lasciare qui i fari anche per questa notte (ieri per chi legge, ndr)

perchè continueranno a monitorare la situazione, in modo che non si riaccendano dei piccoli roghi e riattivino l'incendio»,

aggiunge Vesentini.

LA BONIFICA. Intanto ieri mattina, sono arrivati anche i tecnici incaricati dall'azienda Commerciale Brendolan per fare

il punto della situazione. «Non appena avrò i riscontri dei tecnici, emetterò l'ordinanza per bonificare il sito», precisa il

sindaco Molinaroli, «comunque è certo che due terzi dell'immobile dovrà essere completamente abbattuto. Mentre sembra

che il capannone più vicino all'ex statale, non sia stato intaccato».

«Gli operai, all'inizio dell'incendio, dimostrando grande spirito di abnegazione, hanno tentato di mettere in salvo qualche

scatolone: si tratta per lo più di qualche televisore e di qualche schermo al plasma. Ma tutto il resto che era contenuto nei

due capannoni interessati dall'incendio, è andato perso», raccontavano ieri sindaco Molinaroli ed assessore Vesentini. 

I MATERIALI. Si tratta di chincaglieria, elettrodomestici, giocattoli, prodotti informatici e quant'altro (generi alimentari

esclusi) veniva depositato e smistato in questo centro, per essere portato poi nei vari supermercati ed ipermercati della

catena di grande distribuzione. Il materiale andato in fumo ammontava a milioni di euro. Nel centro logistico di

Caldierino lavoravano un centinaio di persone tra autisti, magazzinieri e 36 persone assunte attraverso una cooperativa.
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 Home Cronaca  

  VIABILITÀ IN TILT. La situazione sulle strade è tornata alla normalità solo nel tardo pomeriggio 

Lunghe code sulla «Porcilana» In stazione attese di oltre due ore 

10/02/2011  e-mail print  

  

 

I vigili hanno chiuso la regionale per agevolare i soccorsi    Strada e ferrovia chiuse, auto deviate traffico in tilt. Il rogo dei

capannoni della ditta Commerciale Brendolan a Caldierino, ha provocato forti disagi ieri anche su due vie di

comunicazione di grande transito e di basilare importanza per il trasporto veronese.

Poco dopo l'inizio dell'incendio, la polizia locale dell'Unione Comuni Verona Est, con l'ausilio dei colleghi di Lavagno,

Soave e San Bonifacio, ha chiuso al traffico la strada Regionale 11 (ex statale) per l'intero tratto caldierese. Ancora ieri

nel tardo pomeriggio, l'ex statale era chiusa.

Questo per permettere alle forze dell'ordine e ai mezzi dei soccorritori, in primis ai vigili del fuoco, di muoversi più

agevolmente durante lo spegnimento dell'incendio. L'ex statale è stata chiusa dalla rotonda di Vago di Lavagno all'altezza

del Ponte delle Asse, fino alla località Colomba di Colognola, alla rotonda di Castelletto di Soave.

Auto e camion sono state deviate sulla nuova Porcilana (provinciale 38 bis) che così ha dovuto smaltire l'intero traffico

proveniente sia da Verona che da Vicenza, con forti rallentamenti fino alla serata.

Dopo un'ora dall'inizio dell'incendio, anche la ferrovia Milano–Venezia è stata chiusa, trovandosi i treni a passare ad una

quindicina di metri dai capannoni in fiamme. 

Il denso fumo nero infatti, avvolgeva anche i vagoni e le motrici dei treni in transito, che sono circolati fino intorno alle

13.30.

Poi sono giunti sul posto i dipendenti delle ferrovie per controllare la situazione. Dopo le 16 i treni sono tornati a

circolare, ma avevano accumulato dei forti ritardi. Le Ferrovie dello Stato hanno confermato che la circolazione

ferroviaria è stata sospesa dalle 12.45 alle 16, fra le stazioni di San Bonifacio e Porta Vescovo.

I disagi hanno interessato dieci treni a lunga percorrenza che hanno registrato ritardi tra i 60 e 150 minuti e otto regionali

con ritardi fra i 60 e i 120 minuti. La circolazione è tornata alla normalità soltanto in serata. 

 

 

     

NOTIZIE CORRELATE  Rogo nel deposito, inferno alla Commerciale Brendolan   

fotogallery 
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  MONTEFORTE. Una serata informativa dedicata ai finanziamenti agevolati necessari a riparare i disastri di novembre:

soldi ma anche certezze 

Il Comitato «firma» quattordici domande a sindaco e giunta: dai contributi all'Iva dalle rottamazioni alle perizie giurate

ma si chiedono lumi anche sul Fondo Concordia 

10/02/2011  e-mail print  

  

 

Una riunione della popolazione colpita dall'alluvione a Monteforte    Una serata informativa sulla possibilità di avere

finanziamenti agevolati per riparare i danni e, di conseguenza, poter recuperare qualcosa coi contributi statali e quattordici

domande al sindaco Carlo Tessari, al vicesindaco Roberto Costa e alla Giunta sul passato, sul presente e sul futuro.

Sono le iniziative del Comitato alluvione a Monteforte, a cominciare dall'incontro pubblico con i funzionari della Ugf

banca in programma stasera alle 21 all'auditorium della casa di riposo. Il punto di contatto tra l'incontro di stasera e le

domande depositate in municipio è un presupposto, sul quale gli alluvionati chiedono però risposta scritta, e cioè il fatto

che un cittadino che non abbia risorse finanziarie sufficienti per acquistare un bene perduto o danneggiato dall'alluvione

debba riacquistarlo per accedere ai contributi.

L'interrogativo è uno dei tanti che già erano stati formalizzati nel corso degli incontri pubblici promossi dal Comune

anche alla presenza del vice commissario per l'emergenza Mariano Carraro. Quest'ultimo, annunciando la imminente

integrazione dell'ordinanza Berlusconi sull'emergenza, aveva suggerito di articolare un documento sulle domande più

frequenti e di fargliele avere così da poter compiutamente rispondere. Da qui partono gli alluvionati che, «con spirito

collaborativo», chiedono lumi sull'integrazione all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Chiedono di sapere se il contributo per i danni ai beni mobili registrati si ottenga solo previa rottamazione del mezzo e,

facendo presente che alcune persone hanno venduto il cosiddetto lamierato, chiedono di sapere se il sindaco possa

comunque, discrezionalmente, intervenire e con quali modalità. Si chiedono poi informazioni certe sulla possibilità di

ottenere parte dei contributi per la quota di danno non coperto dalle assicurazioni, ma anche di conoscere i criteri di

applicazione della «soglia minima» di mille euro per i beni mobili non registrati. E ancora, relativamente alla disposizione

che prevede perizia giurata per i danni sopra i 30 mila euro, chiedono chiarimenti anche in relazione a chi sosterrà i costi

peritali. Si fa poi riferimento all'Iva al 10 per cento chiedendo lumi su chi siano i soggetti a averne diritto e se esistano

modelli per scaricare anche gli scontrini.

Si chiedono lumi anche sulla gestione del Fondo Concordia (quello che ha raccolto la solidarietà ed è stato trasformato in

sostegno sociale per le situazioni più critiche): il Comitato chiede l'elenco dei contributi erogati ma anche i criteri e le

modalità adottate nella ripartizione dei fondi raccolti.

Fin qui il presente, a cui aggiungere la richiesta di maggiore informazione da parte dell'amministrazione comunale. Ma c'è

anche il passato nei quattordici quesiti: «Chiediamo di sapere cosa sia esattamente accaduto il 1° novembre, quali siano

stati gli impegni che il Comune ha sostenuto per affrontare l'alluvione e i danni, cosa sia emerso dalle analisi di terreno e

acqua dopo l'alluvione», spiega Rosario Maccarone. E poi c'è il futuro: «E' stato concepito il piano sicurezza per il futuro?

Chi fa cosa e quando? Come si intendono utilizzare le risorse ancora disponibili?Quali azioni legali e conoscitive intende

mettere in atto il Comune per capire la natura dell'evento che ha colpito il paese?», chiede il Comitato.

E' questo il punto che sta più a cuore agli alluvionati perché «se non si trattasse di calamità naturale ma si evidenziasse

una qualche responsabilità», scrivono, «a chi i cittadini potrebbero richiedere un indennizzo dei danni subiti?».

All'accertamento dei fatti accaduti il Comitato montefortiano e quello soavese stanno lavorando anche attraverso l'incarico

a un perito: a questo proposito chiedono di sapere se sia possibile pensare ad un contributo attraverso il Fondo Concordia. 

  Paola Dalli Cani 
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Medaglia d�oro agli uomini radio per la missione svolta in Abruzzo 

 

Una medaglia d'oro per premiare l'impegno dei volontari della protezione civile lodigiani nel portare aiuto alle

popolazioni dell'Abruzzo dopo il disastroso terremoto.Nella prestigiosa sede della Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento della Protezione civile, in via Vitorchiano a Roma, il nuovo capo della protezione civile, prefetto Franco

Gabrielli, (sostituto di Bertolaso) ha conferito la medaglia d'oro alla Fircb Servizio Emergenza Radio per l'intervento di

soccorso effettuato nelle prime ore dopo il disastroso sisma dell�aprile 2009. L'importante riconoscimento è stato ritirato

dal casalese Patrizio Losi a nome di tutti i volontari della associazione.Si tratta della prima medaglia d'oro, che va ad

infoltire il già ricco palmarès dell'associazione che conta già quattro medaglie di bronzo al valor civile (guadganate in

occasione del terremoto dell'Irpinia del 1981, del terremoto delle Marche nel 1997, dell�alluvione di Alessandria nel 2000

e del terremoto del Molise nel 2002) , una onorificenza dell'Onu per il ruolo svolto nel "peacekeeping", e una medaglia di

bronzo della regione Lombardia come associazione benemerita.La consegna della onorificenza è stata per Losi l'occasione

per ricordare i concitati momenti di quel 6 aprile di due anni fa. «Sono tanti i momenti che non possiamo dimenticare:

dalla telefonata ricevuta alle ore 4 del mattino dalla sala operativa nazionale con la richiesta di far partire immediatamente

le squadre di specialisti dell'associazione per allestire delle reti radio alternative nelle zone terremotate, fino alle richieste

di aiuto che arrivavano dalle frazioni isolate, ( 400 messaggi radio solo per il primo giorno di operatività); e poi gli

applausi quando abbiamo estratto un sopravvissuto dalle macerie, la nascita delle prime tendopoli, gli anziani costretti da

una scelta assurda a rimanere nelle tendopoli in agosto con 30/40 gradi all'interno delle tende, la prima neve e i volti dei

tanti e tanti abruzzesi che ci passano davanti agli occhi senza più ricordarne il nome». Una missione durata fino al 7

dicembre. «Quando anche l'ultimo volontario - ricorda Losi - ha potuto rientrare definitivamente a casa erano passati otto

mesi in cui come associazione nazionale abbiamo operato per 6mila giornate. Solo l'associazione lodigiana ne ha svolte

500».Da segnalare anche la piacevole sorpresa che un'importante "pezzo" della colonna mobile nazionale verrà affidata

proprio alla custodia dei volontari lodigiani: si tratta dell'Advanced Team del Dipartimento nazionale della Protezione

civile per le radiocomunicazioni di emergenza. Un investimento da parte del Dipartimento che sfiora i trecentomila euro,

oltre all'integrazione di Fircb di quasi 40.000 euro, che ha portato ad allestire una serie di veicoli specialistici, uno dei

quali attrezzato come sala operativa mobile, un furgone con le attrezzature logistiche per l�autosufficienza totale, uno

speciale rimorchio con pannelli solari e connessione satellitare per la trasmissione di informazioni a banda larga e due

fuoristrada pickup. Questo Advanced Team avrà tempi di intervento di poche ore, ed è proprio per questo motivo che è

stato assegnato ai lodigiani che hanno sempre dimostrato di avere "la valigia pronta sotto il letto".Francesco Dionigi
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Lo smog dà 24 ore di tregua «Ma la Marca è disastrosa»

TREVISO L'aria della Marca è sempre più sporca. E secondo le previsioni dell'Arpav da domani potrebbe peggiorare

ancora. Ieri il valore delle Pm10 a Treviso era di 234 mg/m3 (su limite 50). Dalla campagna ai monti, da Conegliano a

Miane, l'inquinamento è allarmante. «L'aggravamento dello stato della qualità dell'aria è stato causato dal persistere di

condizioni meteorologiche molto stabili legate alla presenza dell'anticiclone che sta interessando la nostra regione dalla

settimana scorsa» precisano gli esperti dell'Arpav. Ieri il vento ha limitato l'accumulo di inquinanti atmosferici con

conseguente miglioramento della qualità dell'aria nelle aree costiere. Idem nella Marca, dove i valori sono tornati

abbondantemente entro i limiti. È lecito allora domandarsi che ne sarà dello stop alle auto del 27 febbraio, previsto

nell'ordinanza di Ca' Sugana da ottobre. L'assessore all'ambiente Vittorio Zanini prende tempo, chiede il supporto della

protezione civile per monitorare i varchi delle zone chiuse ed evitare gli ingressi non autorizzati che hanno caratterizzato

lo stop di gennaio. Altrimenti, la giornata di blocco verrà definitivamente abolita. «È un'emergenza e come tale va gestita,

decideremo entro la prossima settimana» spiega Zanini. Il sindaco Gian Paolo Gobbo mette tutto nelle sue mani:

«L'assessore dice che dovrà essere valutato nei prossimi giorni, quindi vedremo» . Il problema, rimarca Gobbo, è più

complesso: «Non sono solo le macchine che inquinano, i fattori sono tanti» . Insomma, la domenica ecologica ha gli

effetti che ha, se si fermano solo le auto. Ovvero, stando ai risultati dell'ultima in ordine cronologico, ben pochi -disagi a

parte. Oggi e domani persiste l'alta pressione, con banchi di nebbia più limitati. «Le condizioni meteorologiche

risulteranno nuovamente favorevoli all'accumulo di inquinanti -chiude l'Arpav -pur essendo meno severe» . Silvia

Madiotto RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anche i cani molecolari a caccia di Elisa

Nessuna traccia della giovane mamma scomparsa. Arrivano gli animali usati per trovare Yara Gambirasio

VIDOR I cani «molecolari» , che erano intervenuti nel caso di Yara Gambirasio nel Bergamasco, sono alla ricerca di Elisa

Montagner. Giornata di ansia e ricerche, ma ancora nessuna traccia della mamma di 23 anni scomparsa da lunedì all'ora di

pranzo. Anche ieri, impegnati volontari e forze dell'ordine, in soccorso dei quali è giunta la speciale unità cinofila capace

di seguire le tracce molecolari, indirizzando così gli investigatori su strade percorse dalla donna anche quindici giorni fa.

L'allarme ai carabinieri di Vittorio Veneto era scattato martedì mattina, quando aveva chiamato un 26enne residente in via

Carlot 15, a Vidor. Il giovane ha raccontato ai militari che la propria compagna era scomparsa di casa dal giorno

precedente. La donna, madre di un figlia di due anni, era sparita forse a mezzogiorno e aveva lasciato un messaggio di

scuse per i propri errori. «Non vi merito» , queste le parole che ha usato nel biglietto, senza aggiungere altro. Il compagno

non ci aveva dato troppo peso sul primo momento perché la 23enne da tempo soffriva di problemi psicologici, tanto da

esser in terapia all'ospedale di Valdobbiadene per le frequenti crisi depressive. Tra i due c'era stato uno scontro verbale.

Nulla di grave, ma Elisa ha deciso di andarsene a piedi, senza soldi, medicine e cellulare, in una zona, quella di Vidor,

dove il Piave e i dirupi si trovano a poca distanza. Da allora sono scattate le ricerche nella zona. I carabinieri hanno

chiesto l'intervento al centro di Auronzo che alleva i cani dal «fiuto divino» , gli stessi usati a Brembate a fine novembre

dopo la scomparsa della 13enne. E in effetti il cane ha indirizzato i soccorsi sulla strada che porta verso Bigolino,

fermandosi all'altezza del ponte di Vidor. Un brutto segnale, forse. L'altra via percorsa ha invece portato i parenti di Elisa

fino al Piave, ma il compagno ha spiegato che domenica erano stati a far una passeggiata proprio lì. L'altra pista battuta è

stata quella diretta all'ospedale di Valdobbiadene, dove la donna si era recata con un amico. Ma anche in questo caso,

nulla da fare. Battuta invano anche la traccia che portava a Bosco di Vidor. Due giorni di intense ricerche e oggi si

ricomincia: un'ottantina di persone (soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane e pedemontana del Grappa, forestale, vigili

del fuoco con il reparto sommozzatori, volontari di protezione civile, diverse unità cinofile) perlustreranno le zone

impervie e a rischio, lungo il Piave e attorno all'abitato, verificando scarpate, fossati e anfratti. Mauro Pigozzo
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L'esperto: «Analogie con l'Aquila» 

Giampaolo Giuliani fu l'unico a prevedere il sisma dell'Abruzzo 

FADALTO. Analogie tra i boati in Fadalto e quanto accaduto a L'Aquila nel 2009 purtroppo ci sono eccome. Sentirlo

dire da Giampaolo Giuliani, ricercatore sismologo aquilano, fa rabbrividire. Se non altro perchè fu lui ad aver previsto il

terremoto in Abruzzo e a ricevere un avviso di garanzia per procurato allarme. Ieri il rumore dell'«orco», così è stato

battezzato lo strano suono di questi ultimi mesi, è stato avvertito da alcuni anche sul Nevegal, anche se le apparecchiature

non hanno rilevato alcuna anomalia. C'è da chiedersi se stia davvero succedendo qualcosa o se stia dilagando la psicosi.

Cosa pensa dei boati che da ottobre la popolazione avverte in Fadalto?
«Non conosco il vostro territorio», dice l'esperto, «ma il fenomeno è molto simile a quello che si verifica in una parte del

nostro. La popolazione sente solo boati circoscritti nella zona della valle Aterno, che non sono seguiti dal tremore

classico».

La rete di rilevamento sismico non sempre registra eventi di piccola intensità, perchè?
«Può accadere perchè non sempre i macchinari sono tutti accesi, oppure perchè le scosse sono molto, molto lievi. Le

microscosse strumentali difficilmente sono avvertibili dalla popolazione, ciò significa che l'onda sismica, una volta salita

in superficie, si è già attenuata. Potrebbe essere questo che accade anche in Fadalto».

Possono le microscosse essere l'indicatore di un sisma più grande?
«Può essere. In questo particolare momento dobbiamo seguire il percorso della faglia principale quella Balcanica che

attraverso le Alpi entra in Italia e scende verso l'Appennino. Nonostante gli scienziati italiani dicano che la situazione è

nella norma, secondo i nostri dati, l'attività è sismogenetica con piccoli rilasci di energia che possono portare anche a forti

terremoti. L'altro ieri si è verificato un sisma del 4º grado tra Bosnia e Croazia. L'energia prodotta dalla faglia principale

va a scaricarsi lungo quelle più piccole».

Come si può prevedere l'arrivo di un forte terremoto?
«E' preceduto da una serie di microscosse (e di boati, ndr) che aumentano di intensità e di frequenza. Quando la curva di

innalzamento dell'energia ha un picco verso l'alto in tempi molto brevi (ad esempio L'Aquila passò dai 2.4 fino al 4.2 della

scala Richter in 4 mesi), allora l'evento è prevedibile. Prima del sisma più importante da noi, in 36 giorni abbiamo avuto

270 scosse, l'80% delle quali avvertite dalla popolazione nel raggio di 25 km. Nei 12 anni precedenti al 2009, gli

abitantiavevano percepito solo un 3.2».

Come si misura il grado massimo dell'evento sismico e qual è il suo raggio d'azione?
«Dipende dalla lunghezza delle faglie, si può arrivare anche all'ottavo della scala Richter se la faglia supera i 100

chilometri, se invece la faglia è come la nostra, intorno ai 25 km, non si supera il 6º-7º grado. Nel nostro caso il sisma è

stato del 6.3 e a 100 km di distanza si è percepito come 3.5. Fino a 50 km di raggio, le cittadine possono avere danno».

I terremoti hanno un andamento ciclico?
«Dopo un silenzio sismico di dieci anni, può svilupparsi in quel territorio un nuovo terremoto fino all'intensità massima

prevista per quella zona. Anche se in questo momento la situazione è pressocchè tranquilla, ma non è detto che lo sia nei

prossimi 30/60 giorni».

Cosa consiglia alla popolazione?
«Di stare in guardia. Nel momento in cui si muovono le suppellettili dentro casa, bisogna uscire all'esterno ed aspettare

che la situazione si calmi. E possibilmente tenere vicino alla porta un kit di sicurezza: una coperta, una bottiglia d'acqua e

un cuscino».

 Quali sono le abitazioni più sicure?
«Quelle costruite in cemento armato, a meno che non abbiano più di 25 anni e siano alte 3 o 4 piani. Ferro e cemento

armato in oltre vent'anni subiscono un degrado che non garantisce la sicurezza. La speranza è che le amministrazioni si

organizzino e non attendano che il forte evento si verifichi».

Osservate il comportamento dei vostri animali: sono ottime sentinelle del pericolo.
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IN REGIONE 

Stival: «Fatto tutto il possibile» 

 FELTRE. «La gestione dei Canadair in caso di incendi boschivi non compete alla Regione ma alla protezione civile

nazionale». Dopo le accuse del consigliere Sergio Reolon sul presunto taglio dei fondi per l'uso dei Cl-415, che avrebbe

reso indisponibili i velivoli per l'incendio sul San Mauro, l'assessore regionale alla protezione civile Daniele Stival

risponde scagionando la giunta. «Se i Canadair non sono intervenuti non è certo per negligenza della Regione. Noi ci

siamo mossi mettendo in campo tutte le forze disponibili, nella fattispecie due elicotteri e tutti gli uomini del servizio

antincendi, ed è anche per questo che l'incendio è stato risolto in fretta. Di più non si poteva fare, non è il caso di fare

strumentalizzazioni politiche».
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Il comune: «Interventi in ritardo» 

Polemica sul mancato invio del Canadair. Riposi: disastro evitabile 

CRISTIANO CADONI 

 FELTRE. «Si poteva far prima, mettendo in campo tutte le forze disponibili». Dopo un'intera riunione di giunta dedicata

all'incendio sul San Mauro, è l'assessore comunale all'ambiente Raffaele Riposi a riassumere in dieci parole l'atto d'accusa

che farà discutere.

Trattenute, come il respiro in mezzo al fumo, le recriminazioni e le polemiche sono saltate fuori un secondo dopo la fine

dell'incendio e ora occupano la scena. Come da copione, un passo fuori dall'emergenza c'è una bella lista di accuse da

muovere e di proteste da fare. Perché un incendio di questa portata non è stato affrontato da subito con tutti i mezzi

disponibili, dall'elicottero dell'esercito ai Canadair? E davvero non era possibile domare le fiamme in meno di due giorni?

Se lo sono chiesti ieri mattina il sindaco Vaccari e i suoi assessori, alle prese con un problema in più: quello delle polveri

sottili che per due giorni hanno reso irrespirabile - e pericolosa - l'aria della città. «Non c'è la volontà di fare polemica, ma

di trarre insegnamento da quello che è successo», premette Riposi. «Però un incendio come questo probabilmente si

poteva contenere con un intervento più rapido». La polemica per la verità c'è ed è forte: «E' inaccettabile», prosegue

Riposi, «che non ci fosse un Canadair disponibile. Abbiamo lasciato bruciare ettari di bosco e messo in pericolo strutture

e persone».

Da queste considerazioni si è mossa la giunta per chiedere urgentemente alla Provincia la convocazione di un tavolo:

«Ora che l'emergenza è alle spalle, vogliamo capire se la macchina antincendio funziona al meglio e se c'è un modo per

essere più rapidi», prosegue Riposi. «Dall'assessore provinciale all'ambiente Faoro abbiamo già ottenuto garanzie, la

riunione si farà in tempi rapidi».

A proposito del Canadair, invece, tutto sembra più chiaro. La gestione è in capo alla protezione civile nazionale, che però

ha rescisso il contratto con la società che gestiva i velivoli, la Sorem. Una nuova gara è stata fatta a fine anno e si è

conclusa a gennaio, con l'aggiudicazione del servizio alle società Inaer Helycopter e Inaer Aviones Anfiobos Sau. Che

però, tra un passaggio burocratico e l'altro, non sono ancora operative al cento per cento e dunque non hanno potuto far

decollare i Cl-415 dagli hangar di Ciampino. Dalla Regione però ieri sono arrivate rassicurazioni: «Due velivoli sono

disponibili per intervenire sull'arco alpino, in attesa che si risolvano i problemi a livello di protezione civile nazionale».

Perché gli aerei siano disponibili soltanto oggi e non lo fossero invece domenica, però, resta un mistero che qualcuno

dovrà chiarire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cadorin: «Pagato di tasca nostra, così passa la voglia» 

FELTRE. Va bene la buona volontà, ma a stomaco vuoto e senz'acqua si lavora male e ti passa pure la voglia. Lasciata

passare l'emergenza, ecco l'affondo di Pietro Cadorin, presidente del Coordinamento delle associazioni di volontariato di

protezione civile, contro il comune di Feltre, reo di non avere fornito panini e acqua ai volontari impegnati a domare

l'incendio sulle pendici del monte San Mauro.

«Le cose stanno superando il limite della decenza», dice Cadorin in una nota, «perché i volontari sanno che quando

partono per un'emergenza devono preoccuparsi di avere a disposizione acqua e viveri, ma verso mezzogiorno se operano

su lavori faticosi, tutto va esaurito velocemente e comunque il lavoro continua senza interruzioni in ogni caso. Questa è la

prassi e il coordinatore richiede, se possibile, di avere panini e acqua al comune interessato dall'intervento per continuare

a lavorare in tranquillità senza perdere tempo prezioso».

Cadorin, che è anche vice referente provinciale in Regione Veneto spiega cos'è accaduto nelle concitate giornate sul

fronte infuocato: «Lunedì ci siamo arrangiati con quello che avevamo acquistato per conto nostro, il martedì abbiamo

fatto richiesta al comune di Feltre e ci è stato risposto che per fare spese straordinarie avevano bisogno di una determina e

altri adempimenti burocratici. Pertanto il Coordinamento ha acquistato panini e acqua per tutto il personale impegnato

spendendo di tasca propria. A nessuno è importato se i volontari e le forze istituzionali avessero da mangiare e da bere e

questo succede sistematicamente ad ogni emergenza eccetto casi rari quando il comune interessato si dimostra più

sensibile. Concludendo, cosa facciamo noi per il territorio e cosa fa il territorio attraverso gli enti per noi? Così non va

bene», conclude amaramente Pietro Cadorin, «anche perché noi ci mettiamo la passione e l'esperienza, quando poi

succedono queste cose qualcuno riflette se ne vale la pena».

Lo sfogo del coordinatore dei volontari di protezione civile servirà certamente per il futuro. Per adesso a fare una magra

figura è il comune di Feltre. (r.c.)
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Erosione delle sponde

Morengo caso critico 

Il letto del fiume si è allargato fino a 300 metri

«Fenomeno che va fermato, ciclovia a rischio» 

 Giovedì 10 Febbraio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il sindaco Ferrari (a sinistra) con Fausto Carrara durante il sopralluogo Morengo

Anna Gandolfi

D'estate, dicono, c'è pure chi sul letto in secca ci va a giocare al pallone, tanto è grande la distanza fra una sponda e l'altra.

Però è una distanza non naturale, anomala.

«Lo spazio è causato dall'erosione del fiume. Negli anni '60 era stato costruito un argine. Poi quell'argine è crollato, il

fiume se l'è portato via». E adesso sono ancora lì a lottarci, con il Serio che scava, scava, scava.

Argini da rinforzare

Siamo a Morengo, vicino alla Serianina, di fronte al territorio di Martinengo. Qui il fiume che un tempo correva rettilineo

fa un'ansa talmente ampia «da arrivare ad aprirsi per oltre 300 metri, uno dei punti dell'intero corso in cui la dimensione

del letto è maggiore», spiega il sindaco, Luciano Ferrari. Che lancia un appello: «Bisogna fermare questo fenomeno,

mettere un nuovo argine, fare dei lavori».

Perché a valle, a qualche centinaio di metri, c'è il ponte della ferrovia, dove passa la linea Milano-Venezia. E poco più giù

sta sorgendo il viadotto di Brebemi. «Il gasdotto che corre sulla nostra sponda è già stato messo in sicurezza, sono stati

fatti lavori da parte del privato in accordo con l'Aipo (l'ente che sovrintende le opere sul reticolo idrico maggiore,

l'Agenzia interregionale del fiume Po, ndr). Servirebbe fare altrettanto dove oggi corre la pista ciclabile, una zona che

abbiamo riqualificato ma che ora rischia di essere inghiottita». Il problema è la competenza: «In gioco ci sono Comune,

Parco del Serio e Aipo. L'autorizzazione per i lavori la deve dare quest'ultimo, su richiesta del parco, in accordo col

Comune».

Il cimitero degli alberi

E intanto il greto viene via, «almeno un metro all'anno». La pista ciclabile ultimata nel 2008 praticamente è lambita.

«Questa è una zona che abbiamo appena recuperato, restituita ai cittadini dopo oltre 15 anni di inaccessibilità. È stato

creata, con un piano ad hoc da circa 60 mila euro, una pista ciclopedonale che oggi è molto apprezzata. Se non si

interviene, la perderemo di nuovo».

Il problema dell'erosione continua, con il fiume che abbatte progressivamente decine di alberi che poi restano pericolanti.

«Questi tronchi a un certo punto cedono, quando ci sono le piene arrivano al ponte della ferrovia e sono molto pericolosi.

La portata dell'acqua in momenti di piena è molto ampia, il letto si riempie per 2-3 metri. Abbiamo sollecitato il Parco del

Serio perché a sua volta chieda risposte all'Agenzia interregionale per il fiume Po. Oggi però non c'è ancora una

soluzione», prosegue il sindaco che nel 2008 aveva segnalato la situazione con un report dettagliato anche alla Provincia.

Il sopralluogo

E proprio da Via Tasso si è mosso l'attuale assessore alla Protezione civile, Fausto Carrara, per un sopralluogo.

«Conoscevo la situazione – spiega Carrara –, ritengo vada risolta. Intanto i volontari che hanno lavorato qui nell'ambito

dell'operazione Fiumi sicuri, a novembre 2010, torneranno il 12 marzo per la nuova serie di interventi a livello

provinciale. Ma sarà un'opera di pulizia, perché purtroppo di più come protezione civile non si può fare».

Ogni intervento deve essere infatti autorizzato dalle autorità competenti, altrimenti si rischia la denuncia. «Sollecito gli

enti competenti – chiosa Carrara – perché si accordino e trovino una soluzione». Mentre il tempo passa, e il Serio scava

sempre di più.
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I genitori di Yara

a colloquio col pm

Nuove ricerche 

 Giovedì 10 Febbraio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Yara Gambirasio ha 13 anni Brembate Sopra

Anche ieri è stata una giornata di lavoro intenso per gli investigatori e le squadre di ricerca impegnati per la risoluzione

del caso di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate Sopra scomparsa il 26 novembre scorso mentre rincasava a piedi

dal palazzetto dello sport.

Nella tarda mattinata di ieri i genitori della ragazzina – la mamma Maura Panarese e il papà Fulvio Gambirasio – sono

stati negli uffici della procura di Bergamo a colloquio con il pm Letizia Ruggeri che coordina le indagini. L'incontro è

durato poco più di un'ora, ma sul suo contenuto vige il massimo riserbo: anche ieri la famiglia di Yara ha confermato la

scelta di mantenere il silenzio stampa su questa drammatica vicenda.

Ricerche a Credaro

Nel frattempo le squadre impegnate nelle ricerche hanno passato al setaccio le cave di Credaro e i dintorni. A questa

ricerca hanno partecipato i carabinieri del Terzo battaglione di Milano e i colleghi della stazione di Sarnico. Con loro

c'erano anche i volontari Ana di Casazza, Sarnico e Ranzanico.

Credaro dista quasi quaranta chilometri da Brembate Sopra ed è la prima volta, in 74 giorni di ricerche, che le battute di

controllo vengono svolte in un luogo della provincia di Bergamo così lontano dal paese della scomparsa: fino ad ora i

ricercatori erano arrivati ad Alzano Lombardo, Cassano d'Adda e Canonica d'Adda. Anche nelle cave di Credaro,

purtroppo, non è stato trovato nulla di utile alle indagini o al ritrovamento della tredicenne.

Sopralluoghi lungo il Brembo

Il gruppo di ricerca coordinato dalla polizia di Stato (composto dagli agenti del Reparto mobile di Padova con la polizia

locale della provincia di Bergamo e i volontari della Protezione civile di Dalmine) dopo il briefing con il coordinatore

Ismaele Gatti ha invece raggiunto il fiume Brembo perlustrando la sponda sinistra, da Ponte San Pietro fino a Dalmine.

Anche per loro nessuna novità è emersa in queste ore di ricerca sul fiume. Oggi le ricerche continuano.
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Giovedì 10 Febbraio 2011, 
Adesso che l'emergenza è finita, l'incendio del San Mauro domato (anche se continuerà un monitoraggio per alcuni
giorni e le vasche dell'acqua restano pronte all'uso), si è aperta la caccia ai responsabili del disastro ambientale che
ha mandato in fumo oltre 350 ettari di montagna all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Imprecisabile
il numero degli animali che sono rimasti vittime delle fiamme perché non sono riusciti a scappare in tempo. Un
danno enorme. Dietro le fiamme ci sarebbe la mano dell'uomo, dolosa o involontaria. Su questo stanno cercando di
fare chiarezza in particolare gli uomini della forestale che ieri per tutta la giornata hanno controllato metro per
metro la zona individuata come quella da cui sono partite le prime fiamme. Una zona ben precisa che i forestali
sono anche riusciti a fotografare pochi minuti dopo l'allarme scattato poco prima delle 14 di domenica. Appena in
tempo, perché poi l'incendio ha cominciato a camminare velocissimo, forte di una vegetazione particolarmente
secca per la siccità di giorni e di una temperatura più calda del normale. Ma le foto sono chiare e delineano in
modo netto, almeno agli occhi esperti del Corpo forestale, l'evoluzione dell'incendio nelle sue fasi iniziali. Adesso
resta da capire: chi stava transitando in quella zona in quel momento? E cosa può aver fatto, anche
inavvertitamente, per scatenare tanta furia? Per questo le forze dell'ordine stanno interrogando una decina di
escursionisti che si trovavano certamente in zona proprio domenica e a quell'ora.
Alcuni di loro hanno anche lasciato tracce del proprio passaggio firmando il registro della chiesetta di San Mauro,
quella stessa attorno cui l'incendio ha camminato per due giorni senza mai intaccarla. Restano dei dubbi sulla
dolosità proprio per il punto impervio da cui è partito il rogo. È quindi solo la disattenzione di qualcuno che
magari ha gettato una sigaretta o un cerino che non era spento del tutto? 
Le indagini dei forestali continuano e nei prossimi giorni ci saranno altri sopraluoghi in quella zona, forse con
personale con particolari specializzazioni e proveniente da Roma.
Intanto ieri, per il primo giorno da domenica, sui cieli del Feltrino non si è alzato in volo nessun elicottero. La
situazione sembra assolutamente sotto controllo, non ci sono fuochi visibili anche se i coordinatori delle operazioni,
Pierantonio Zanchetta e Giuseppe Poletti della direzione del Servizio forestale regionale con la collaborazione della
comandante Marina Berto del Corpo forestale dello Stato, hanno preferito lasciare nelle posizioni le vasche di
acqua, pronte per l'uso immediato in caso di necessità. 
L'incendio sarà dichiarato ufficialmente spento solo tra alcuni giorni, quando effettivamente saranno state
bonificate tutte le aree interessate dal fuoco. E allora sarà il momento di contare i danni.
© riproduzione riservata 
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«»

La protesta di Pietro Cadorin della Protezione Civile che contesta il mancato rimborso dei soldi per i panini

Giovedì 10 Febbraio 2011, 
Si spegne un incendio e se ne accende un altro, quello delle polemiche di Pietro Cadorin, presidente del
Coordinamento asociazioni di volontariato di protezione civile del Feltrino. 
A dare fuoco alla miccia il Comune di Feltre che durante l'emergenza non avrebbe garantito il supporto
alimentare (panini e acqua) ai volontari. 
«Non voglio polemizzare con nessuno però le cose stanno superando il limite della decenza - sbotta Cadorin in un
comunicato - i volontari impegnati nell'incendio di San Mauro in comune di Feltre, hanno dovuto fare i conti con
la burocrazia dello stesso comune. I volontari sanno che quando partono per una emergenza devono preoccuparsi
di avere a disposizione acqua e viveri, ma verso mezzogiorno se operano su lavori faticosi tutto ciò va esaurito
velocemente e il lavoro continua senza interruzioni. Tutto questo accade ogni volta e il responsabile richiede al
comune se è possibile avere un panino e acqua per continuare in tranquillità, anche per non perdere tempo a volte
prezioso». 
«Il lunedì ci siamo arrangiati con quello che avevamo acquistato per conto nostro, il martedì - continua Cadorin -
abbiamo fatto richiesta al Comune di Feltre e ci è stato risposto che per fare spese straordinarie avevano bisogno
di una determina. Così il Coordinamento ha preso panini e acqua per tutti a spese proprie. Il personale impegnato
era composto da volontari e forze istituzionali, nessuno si è preoccupato se avevano acqua o panini in abbondanza
e questo succede sistematicamente in ogni emergenza, a parte qualche comune più sensibile». 
«Cosa facciamo noi per il territorio e cosa fa il territorio attraverso gli enti per noi? Così non va bene, noi ci
mettiamo la passione e l'esperienza, ma quando succedono queste cose qualcuno riflette se vale la pena farle».
© riproduzione riservata
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Giovedì 10 Febbraio 2011, 
(Al.Rod.) «Durante la verifica di maggioranza la soddisfazione di Di Masi mi pare non fosse condivisa dai suoi
compagni di partito».
La presidente del consiglio comunale Daniela Ruffini non ha affatto apprezzato il commento soddisfatto
dell'assessore alla Casa, Giovanni Battista Di Masi, al termine dell'incontro sul parco Iris a cui era presente anche
il sindaco Flavio Zanonato. «Diciamo che quello che ci è stato prospettato è un compromesso ragionevole. Per quel
che riguarda l'edificazione, questa dovrebbe essere concentrata su via Canestrini» aveva spiegato l'esponente
dipietrista. «Io non la penso affatto così - scandisce la capogruppo di Rifondazione comunista - Si tratta di un'area
ad altro rischio idrogeologico e di conseguenza il comune dovrebbe agire in autotutela». «Autotutela che consiste in
primo luogo nel mettere in sicurezza tutta l'area. Diversamente i padovani rischiano di pagare un prezzo
altissimo» dice ancora Ruffini che poi rincara la dose: «Dopo gli ultimi allagamenti, ormai al parco Iris non ci
vuole più andare ad abitare nessuno, chi può va da un'altra parte. A fronte di questo, si continua a ragionare su
come far calare sulla zona ancora cemento». «La strada da seguire è una sola - conclude - Ragionare con chi ha
diritto a costruire su dove spostare quella cubatura». 
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La famiglia della Protezione civile

accoglie venti alpini di Biadene

Giovedì 10 Febbraio 2011, 
MONTEBELLUNA - (l.bon) Anche gli alpini di Biadene entrano nella Protezione civile. Cresce dunque il sistema
di Protezione civile di Montebelluna. 
Nel coordinamento entra infatti il Gruppo biadenese che mette a disposizione una ventina di volontari: sale così a 9
il numero di associazioni che fanno parte della Protezione civile cittadina. In totale i volontari delle varie
associazioni sono 188, 44 dei quali appartenenti alla squadra comunale di pronto intervento. 
«Grazie a questo nuovo gruppo, il nucleo diventa sempre più operativo -dice l'assessore Edo Cornuda- Lo
testimonia l'attività davvero intensa dei nostri volontari, come dimostrano i dati del 2010 con ben 10.681 ore
gratuite di servizio». 
Tra le attività che hanno visto impegnati i volontari nel 2010 si segnalano 17 ricerche di persone scomparse, 2
esercitazioni, 4 interventi per l'emergenza neve, 3 interventi di collaborazione con i carabinieri per il brillamento
di ordigni bellici, 9 corsi di formazione, 2 giornate di studio rivolte a giovani e famiglie e infine 286 servizi generali.

Inoltre i volontari della Protezione civile hanno garantito lo svolgimento delle manifestazioni cittadine, a garanzia
della loro riuscita, con una media di 15 volontari per turno. 
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Giovedì 10 Febbraio 2011, 
«L'organo predisposto per il controllo durante le giornate di blocco del traffico è la Polizia Locale, non la
Protezione Civile». Giuseppe Basso, assessore ai lavori pubblici, è categorico: non ci sarà nessun volontario a
guardia degli accessi cittadini in occasione della prossima domenica a piedi. Sempre che si faccia ancora. Ormai è
scontro aperto con l'assessore all'ambiente Vittorio Zanini che, al contrario, definisce l'impiego dei volontari come
essenziale per la riuscita del blocco: «Senza tutto il personale necessario a disposizione questa volta non mi assumo
la responsabilità di chiudere il centro - ha ribadito nei giorni scorsi - è necessaria la Protezione Civile». La
chiusura del 27 febbraio è ancora in ballo. Al vaglio la possibilità di spostare il blocco in concomitanza con la
Treviso Marathon, il 27 marzo, ipotesi che però non trova molti consensi a Cà Sugana e che comporterebbe un
surplus di lavoro proprio per gli agenti della Polizia Locale. Ma il nodo Protezione Civile rimane e rischia di
trasformarsi in un piccolo caso politico. In casa Pdl si sospetta che tanta intransigenza nel lasciare a casa i
volontari nasca dalla voglia di fare un piccolo sgarbo agli alleati. Basso dribbla ogni polemica politica, ma non
molla la Protezione Civile: «Nemmeno in occasione dei blocchi dello scorso anno venne impiegata - osserva - la
Protezione Civile è stata istituita per altri scopi. Io non posso obbligare i volontari a montare la guardia alle
transenne. Comunque, con Zanini ci confronteremo e vedremo di capire che idee ha». Quella di Basso non è una
posizione isolata: «Da un paio d'anni a questa parte tutti i comuni italiani stanno evitando di utilizzare la
Protezione Civile per mansioni come queste ma solo per le emergenze».
Su questo punto Basso e Zanini non si incontreranno mai: per l'assessore all'ambiente infatti le polveri sottili sono
una vera emergenza e i blocchi delle auto un mezzo per limitarle e per sensibilizzare la gente a un uso corretto dei
mezzi alternativi alla macchina. Mentre le discussioni imperversano, le concentrazioni di Pm10 aumentano così
come i giorni oltre i limiti previsti dalle normative europee: martedì a Treviso sono stati registrati 214
microgrammi di polveri sottili in un metro cubo d'aria, più di quattro volte il limite consentito. Dall'inizio
dell'anno i giorni oltre il limite sono 22. Quando si arriverà a quota 35 potrebbero scattare le sanzioni della Ue.
© riproduzione riservata 
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In 54 si dedicano ai trasporti dei malati, ma anche ad attività di Protezione civile e di assistenza sanitaria

Giovedì 10 Febbraio 2011, 
A undici anni esatti dalla nascita Prealpi Soccorso cresce, con numeri sono impressionanti. Aumentano i soci e gli
interventi, che di fatto la fanno diventare una delle associazioni di volontariato più incisive e visibili del panorama
vittoriese: 18.313 ore di servizio nel 2010 divise tra i 54 volontari, 1.352 servizi offerti alla popolazione: trasporti
sanitari, servizio 118, emergenze di protezione civile, assistenza sanitaria, attività di sensibilizzazione e formazione.
Un bilancio di tutto rispetto per Prealpi Soccorso, attiva inizialmente nel campo della Protezione Civile e poi nel
soccorso sanitario dove negli anni si è specializzata raggiungendo grossi obiettivi. Non è mistero che avrà nel giro
di un paio d'anni anche la sede nuova adiacente alla nuova caserma dei vigili del fuoco, in via Pascoli. Oggi dispone
anche di 5 ambulanze, un'automedica, un'unità maxi-emergenza, un camion polisoccorso, un carrello polisoccorso,
una jeep e una centrale operativa.
«L'impegno maggiore - afferma il presidente Marco Caliandro - è nell'attività dei trasporti sanitari assistiti per
case di riposo, Ulss7 e privati. Ci sono stati 881 servizi, poi le 265 assistenze sanitarie a manifestazioni pubbliche e
private, circa 5.500 ore, e i 158 turni alla base ambulanza 118 di Cordignano nei fine settimana con equipaggi di
tre persone .
Non mancano le ore, e sono molte, dedicate alla formazione dei giovani volontari (è un'altra delle prerogative di
Prealpi Soccorso) e all'aggiornamento: ben 1.288.
La presenza e l'utilità si nota in ogni nelle emergenze di Protezione Civile: sono state 5 nel 2010 con oltre 422 ore.
Concentrate in particolare nel mese di novembre in occasione dell'emergenza maltempo che si è abbattuta sul
vittoriese. «Cerchiamo di fare anche sensibilizzazione nelle scuole - afferma Caliandro - e l'anno scorso abbiamo
partecipato a 14 lezioni per 196 ore. E ricordo che anche nel 2010 Prealpi Soccorso ha portato avanti il progetto
Scuola Sicura in alcuni istituti superiori: tra i compiti istituzionali della Protezione Civile c'è infatti la formazione
della popolazione».
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IL CASO Gruppo di studio del fenomeno

Boati sotto la lente

Parola agli esperti

Giovedì 10 Febbraio 2011, 
VITTORIO VENETO - (R.C.) Giornata tranquilla sul fronte boati, ma bastano e avanzano per preoccupare la
gente quelli dell'altro ieri. Per fronteggiare il fenomeno dei "boati" in Val Lapisina e Fadalto, ieri, si è costituito
negli uffici di Polizia Locale, dove avrà sede, il Coi (Centro operativo intercomunale) che comprende i comuni di
Vittorio Veneto e Farra d'Alpago. «Siamo in stretto contatto con i tecnici della Protezione Civile regionale - ha
confermato il sindaco Gianantonio Da Re -. Le funzioni del centro operativo? Informazione e raccolta dati».
L'organismo sarà coordinato dai sindaci Da Re e Floriano Da Pra, di Farra d'Alpago. Martedì sera Da Re, il
responsabile della Protezione Civile Carlo Celso e l'assessore Mario Rosset, hanno messo al corrente dei controlli i
consiglieri comunali. Mancavano solo Botteon (Pd), Maset e Scottà (Lega). «Senza la pretesa di aver chiarito il
giallo dei boati, abbiamo dei risultati dei vertici - ha detto il sindaco -, ev idenziando che non c'è emergenza. Siamo
in una fase di attenzione e d'indagine. Più delle voci dei politici è giusto ascoltare quelle dei tecnici».
Sul fenomeno dei boati del Fadalto sta lavorando una vera task force, composta da Centro di Ricerche
Sismologiche, Cnr, Dipartimento regionale e nazionale della Protezione Civile. È stato anche evidenziato che i
controlli approfonditi sulla cresta delle montagne che sovrastano la Val Lapisina non hanno riscontrato cedimenti
visibili né indicatori di pericolo sismico. Con la conclusione che si dovrebbe trattare della rottura di rocce in
tensione a livello abbastanza superficiale e circoscritto senza ulteriori conseguenze. Questa sera al Victoria & City,
i tecnici incontreranno i residenti.
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Giovedì 10 Febbraio 2011, 
Ancona nessuna traccia della giovane mamma di Vidor, Elisa Montagner, 24 anni il prossimo 1. aprile, scomparsa
lunedì all'ora di pranzo. La donna, che abita a Vidor in via Carlot assieme al compagno Andrea Donadel, è madre
di una bimba di 2 anni. L'ultimo ad avere parlato con lei è stato Antonio Guizzo che l'ha accompagnata in auto
all'ex ospedale di Valdobbiadene. «Lunedì stavo per portare il mezzo in garage - ha detto Guizzo - quando
improvvisamente è arrivata tutta sconvolta una giovane signora che mi chiedeva un passaggio a Valdobbiadene
perché era senza auto. La sua bambina si era fatta male a scuola ed era stata portata nell'ex struttura ospedaliera.
Mi ha detto che era la compagna di Donadel che io conoscevo bene. È scesa poi dicendomi che sarebbero venuti i
familiari a riprenderla».
In paese c'è chi sostiene di averla vista più tardi camminare a Bosco di Vidor. Poi più nulla. Le ricerche sono
continuate per tutta la giornata di ieri. Sono stati mobilitati circa 120 uomini, in forza ai carabinieri, Polizia
Locale, Gruppi della Protezione Civile, Coordinamento Cinofilo Veneto della Protezione Civile,Vigili del fuoco con
unità cinofile, Corpo Forestale dello Stato, Soccorso Apino, che hanno setacciato palmo a palmo tutta la zona,
partendo dal Ponte di Fener e proseguendo fino verso Sernaglia della Battaglia. È stato fatto arrivare anche un
cane molecolare dalla Val di Non particolarmente addestrato nella ricerca di persone. Sommozzatori a bordo di un
gommone hanno scandagliato un lungo tratto del Piave. È stata controllata anche una cava di ghiaia a Bosco di
Vidor.
I soccorritori non hanno trovato però alcun indizio utile al ritrovamento della giovane donna scomparsa da casa
pare dopo un litigio. Qualcuno spera che Elisa sia fuggita in casa di amici ma più passa il tempo, più l'angoscia dei
familiari aumenta. «Lavoriamo per tracciati con l'aiuto dei cani - ha spiegato Giorgio Panciera, responsabile
dell'unità cinofila dei vigili del fuoco -. Poi li scarichiamo sulla cartografia. Una volta bonificata la zona, ne
prendiamo in mano un'altra. E così via». Ieri mattina è stato impegnato per le ricerche anche un elicottero dei
vigili del fuoco arrivato da Mestre, che ha sorvolato più volte la zona.
© riproduzione riservata
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Giovedì 10 Febbraio 2011, 
CASSOLA - Durante il prossimo fine settimana, grazie all'interessamento del capogruppo Graziano Bonamigo, il
Gruppo Comunale di Protezione Civile organizza una raccolta fondi a favore delle famiglie alluvionate di Cresole.
All'uscita dalle messe di sabato 12 e delle cerimonie religiose mattutine di domenica 13 febbraio, il Gruppo
Comunale di Protezione Civile in collaborazione con tutti i gruppi di volontariato del Comune sarà nelle tre piazze
di Cassola centro, San Zeno e san Giuseppe per raccogliere donazioni destinate all'acquisto di diversi materiali e di
mobili per i cittadini di Cresole, ancora bisognosi di aiuto.
I volontari di Cassola e l'amministrazione comunale, con una nota inviata in redazione, ringraziano fin d'ora
quanti vorranno dare il loro contributo
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Alle ricerche, che vanno avanti da lunedì, ha preso parte anche un'unità cinofila trentina con un cane molecolare;
l'unica traccia fiutata potrebbe essere vecchia 
    Giovedi 10 Febbraio 2011  - Dal territorio - 
Non è stata ancora trovata nessuna traccia di Elisa Montagner, mamma di 24 anni scomparsa lunedì a
mezzogiorno dopo essere uscita dalla propria abitazione di Vidor, in provincia di Treviso. Dopo due giorni di
intense ricerche, le Forze dell'Ordine continueranno a indagare sulla sua scomparsa, mentre il Soccorso Alpino
locale, impegnato fin dall'inizio nelle operazioni di ricerca, continuerà a mantenere alta l'attenzione con un
presidio più contenuto sulla zona, in attesa di eventuali nuove segnalazioni che richiedano una competenza
specifica. 
 Tra Soccorso Alpino, Forestale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, ieri sono intervenute un'ottantina di persone,
che hanno perlustrato le zone impervie e a rischio - lungo il Piave e attorno all'abitato - controllando scarpate,
fossati e anfratti. Le ricerche si sono poi concentrate in due punti - nei pressi dell'ospedale di Valdobbiadene e in
località Bosco - dove la ragazza era stata vista da alcuni testimoni, seguendo anche le indicazioni del bloodhound, il
cane molecolare dell'unità cinofila del Soccorso Alpino trentino, arrivata martedì a Vidor per collaborare con i
soccorritori trentini. Il cane ha indirizzato le ricerche lungo il Piave individuando una traccia, ma potrebbe
trattarsi di una traccia vecchia, dato che la ragazza è passata in quella zona per una passeggiata col compagno il
giorno prima di sparire.

Elisabetta Bosi
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 10/02/2011 
Indietro 
 
PROTEZIONE CIVILE
 
«All'aeroporto
di Thiene
più ostacoli
che al Dal Molin»
 
 Giovedì 10 Febbraio 2011 LETTERE,    e-mail print   
 Leggo sul giornale la lettera del neo-consigliere comunale Giacon e devo principalmente congratularmi con questo
signore per aver “scoperto” che un aeroporto è utile al nostro territorio anche per funzioni di protezione civile.
Ma ho delle perplessità. 
Gli specialisti tecnici sostengono che il Dal Molin è la sede più adeguata per ospitare un centro che riunisca tutte le
risorse umane che si muovono e prodigano in caso di emergenza sul territorio. 
Tale giudizio è stato espresso sulla base della centralità del Dal Molin rispetto alla circonvallazione cittadina e di
quella (si spera) che verrà realizzata a nord di tale area; alla possibilità di ricostruire la pista con i finanziamenti
per 11,5 milioni di euro più altri 5 milioni per progettare la tangenziale, previsti dalla delibera del CIPE e al
recupero degli immobili (hangar, aerostazione e strutture) già presenti.
Il signor Giacon, invece, si riferisce alla possibilità di trasferire a Laghetto tale centro (dove e se si farebbe la pista
non è dato sapere) portandovi i Vigili del Fuoco, il Suem, la Croce Rossa e la Protezione civile, ma indicando
contemporaneamente anche l'aeroporto di Thiene quale miglior sito per lo stesso insediamento. 
Senza contare, in quest'ultima ipotesi, che la viabilità esistente non permette neanche il transito dei veicoli nelle
due direzioni e che dopo una giornata di pioggia intensa quell'infrastruttura diventa impraticabile, essendo la pista
in erba, e infine che l'ospedale di Thiene non effettua trapianto di organi. 
Non dimentichiamo aspetti tecnici che forse al signor Giacon sfuggono e cioè che la “carta ostacoli” (vicinanza
delle montagne) dell'aeroporto di Thiene è ben più complessa di quella di Vicenza.
Ma quello che mi sorprende maggiormente è come un amministratore pubblico non sappia che il PAT è un
documento di indirizzo politico e non una dichiarazione scolpita su una stele per i posteri.
Sono sgomento poi al pensiero che ad oggi, dopo tutto il tempo trascorso da quando fu pronunciata dal sindaco
Variati la proposta di trasformazione dell'area Dal Molin, non ci sia ancora un progetto di riqualificazione per
destinarla a “Parco della Pace” con un'indicazione pubblica dei costi di start-up e di manutenzione annuale della
struttura, nonché il soggetto che li sopporterebbe. 
E rilancio sul fatto che non è dato sapere neanche se tale bene rimarrebbe permanentemente nella disponibilità del
Comune o del Demanio militare che lo concederebbe alla città solo per un certo lasso di tempo. 
Mentre si prende tempo su tali aspetti, si rinuncia di fatto a realizzare a Vicenza un centro di eccellenza per la
protezione civile e a chiedere che venga incluso tra le compensazioni della base americana, garantendone la
finanziabilità.
Manfredo De Paolis
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VETRINA pag. 11

 di STEFANO ZANETTE PAVIA QUASI 8 milioni di euro, per 20 interventi sul franoso territorio oltrepadano. Sono i

fondi che ha «portato» ieri l'assessore al Territorio e urbanistica della Regione Lombardia, Daniele Belotti, nell'incontro

con gli amministratori locali pavesi alla Sede territoriale di Pavia della Regione per presentare l'Accordo di programma

per la difesa del suolo. «Si tratta di risorse importanti, riunite in un Piano corposo di portata storica, da utilizzare bene ha

spiegato Belotti e sulle quali presteremo la massima attenzione, affinché nessun centesimo sia sprecato e il territorio abbia

i lavori promessi e necessari così come individuati dal Pai (Piano di assesto idrogeologico)». UN PIANO di quasi 225

milioni per l'intera regione, 77.523.000 euro da parte del ministero dell'Ambiente e 147.370.000 euro da parte di Regione

Lombardia. L'assessore Belotti ha anche assicurato che su questi lavori si vigilerà fin dall'assegnazione degli appalti. «Per

scongiurare ogni problema ha ricordato occorrerà stare molto attenti, per non correre il rischio di infiltrazione della

criminalità. Assicureremo massima trasparenza nelle procedure e controlli rigidissimi, per garantire appalti puliti così che

le aziende oneste, in questo momento di crisi, possano avere lavori e competere sul mercato». «Vigileremo insieme ha

rimarcato Belotti sull'uso di questi 8 milioni, perché a Pavia sapete bene come le infiltrazioni di mafia e ndrangheta negli

affari siano pericoli da cui difendersi». Gli interventi rientrano nell'Accordo di programma per la difesa del suolo,

sottoscritto tra ministero dell'Ambiente e Regione Lombardia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di

interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. I FILONI di azione previsti dal Piano riguardano gli

interventi strutturali urgenti in aree a rischio idrogeologico, su segnalazione delle Sedi territoriali della Regione, e opere di

manutenzione ordinaria e straordinaria. A vigilare sullo stato di avanzamento dell'iter burocratico, che sarà semplificato

senza cancellare i controlli anti infiltrazioni della malavita, sarà Carlo Maria Marino, geologo laureatosi proprio

all'Università di Pavia ed ex presidente di Arpa Lombardia, Commissario straordinario nominato dal Ministero su

proposta della Regione. Belotti e Marino hanno quindi tratteggiato il cronoprogramma degli interventi, cui seguirà

l'individuazione dei soggetti e la stipula delle convenzioni con le imprese. 
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Gli incivili abbandonano rifiuti di ogni genere, plastica e pneumatici 

 

Manca l'illuminazione e la videosorveglianza Approfittando del buio molti automobilisti riducono a uno stato penoso

bordi e piazzole 

PIOVE DI SACCO. Piazzole di sosta ridotte a discariche a cielo aperto: è desolante e vergognoso lo stato in cui si
presenta la Superstrada dei Vivai. Sacchi di immondizia, taniche di plastica, pneumatici, vecchi elettrodomestici,
flaconi di plastica di ogni misura e colore: mentre si percorre la strada è un tutt'uno. I rifiuti sono concentrati nelle
piazzole, in entrambi i lati della carreggiata. E non si tratta di abbandoni sporadici, ma di un diffuso malcostume.
Probabilmente è il buio pesto in cui piomba di sera la strada a favorire questa situazione.
 O anche il fatto che lungo la strada che collega Saonara alla periferia di Piove di Sacco sono assai rare le pattuglie
degli agenti municipali, della polizia stradale o dei carabinieri. Mancando i controlli, si apre la strada ai furbi e
agli incivili.
Il problema del resto non è nuovo e già in passato i sindaci della zona avevano dovuto affrontarlo. «Dopo aver
ricevuto numerose segnalazioni sulla presenza di ingenti quantità di rifiuti lungo la Superstrada dei Vivai -
conferma Sandro Marcolin, primo cittadino di Piove - abbiamo sollecitato il servizio di nettezza urbana affinché
metta in atto servizi eccezionali di raccolta, anche se la strada non sarebbe territorio di sua competenza. Inoltre -
aggiunge Marcolin - abbiamo un accordo con la Protezione civile che periodicamente svolge servizi di
pattugliamento della Vivai, sia per prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, sia per monitorare la
situazione e segnalare eventuali interventi necessari a ripulire la sede stradale e le piazzole di sosta».
In futuro, se non a risolvere il problema almeno a mettere sul chi vive gli incivili, potrebbe arrivare anche la
videosorveglianza: «E' un'ipotesi di cui si è parlato - conferma il sindaco Marcolin - tuttavia di concreto in questo
senso non c'è ancora nulla. Certamente la presenza delle telecamere potrebbe costituire un importante deterrente
verso certi comportamenti incivili».
In attesa di vedere se questo progetto troverà conferme, è ormai di prossima realizzazione l'intervento per dotare
almeno gli svincoli della superstrada di una illuminazione adeguata. I lavori dovrebbero partire nei prossimi mesi.
In queste giornate di nebbia, di sera, la visibilità lungo la Vivai è decisamente compromessa e l'assenza totale di
illuminazione certo non aiuta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scritto Giovedì 10 febbraio 2011 alle 18:32 

  

  

Osnago  

 

  

Sarà un viaggio di solidarietà quello che Arianna Plebani, ventottenne residente a Osnago, si prepara ad affrontare in

Messico, Guatemala, El Salvador e Honduras come Responsabile della Fondazione "aiutare i bambini" per i progetti

sostenuti in America Centrale. E sarà un viaggio in un contesto difficile: i quattro Paesi infatti risultano in coda alla

classifica per quanto riguarda la fiducia della popolazione nel proprio governo, secondo l'ultimo studio condotto da

Latinobarómetro, organizzazione non profit di Santiago del Cile che ogni anno conduce un sondaggio sulla democrazia

negli stati dell'America Latina. In questi Paesi inoltre criminalità e violenza sono all'ordine del giorno: l'Honduras ha il

tasso di omicidi più alto del mondo, mentre gli avvenimenti legati al narcotraffico di Tijuana o Ciudad Juarez in Messico

sono spesso all'onore delle cronache sulla stampa internazionale.

Arianna Plebani ad Haiti nel settembre 2010, in visita ai progetti sostenuti dalla Fondazione "aiutare i bambini" sull'isola

Arianna è alla sua seconda missione all'estero per "aiutare i bambini": la prima è stata nel settembre 2010 ad Haiti, dove la

Fondazione sostiene importanti interventi a favore della popolazione colpita dal terremoto e recentemente dall'epidemia di

colera. La partenza di questo nuovo viaggio è fissata per il 12 febbraio, il rientro il 28. "Abbiamo da poco attivato nuove

collaborazioni in America Centrale - spiega Arianna Plebani - e per questo si è resa necessaria la mia visita: servirà per

consolidare i rapporti con le realtà locali che sosteniamo ed eventualmente estendere il nostro aiuto".

In particolare in Messico, "aiutare i bambini" ha sostenuto la costruzione di una casa famiglia che a breve dovrà

accogliere i bambini orfani individuati dal ministero messicano. In Guatemala invece dal 2005 la Fondazione sostiene

un'adozione a distanza di gruppo a favore dei bambini dell'"Espacio Infantil Unpa", uno spazio dedicato all'infanzia nella

Colonia di Santa Faz a Chinautla, nella periferia della capitale. In El Salvador e Honduras, infine, "aiutare i bambini"

sostiene le attività di asili e centri comunitari che hanno l'obiettivo di offrire ai bambini più poveri un'alternativa alla

strada.

"Mi muoverò da un Paese all'altro - conclude Arianna Plebani - con voli interni e percorsi in pullman. Incontrando le

diverse controparti avrò modo di verificare le modalità di gestione delle diverse strutture e come vengono rendicontate le

spese, aspetto che ci permette di capire l'efficienza oltre che l'efficacia delle organizzazioni che sosteniamo. Dovrò poi

verificare se è possibile mandare in loco volontari: "aiutare i bambini" infatti invia all'estero volontari - nel solo 2010 sono

stati più di 100 a partire con noi - dopo un periodo di formazione gratuita a Milano. I contesti però devono essere sicuri, e

nei Paesi che visiterò non sempre questa condizione è soddisfatta".La Fondazione "aiutare i bambini" ha sede in Via

Ronchi 17 a Milano ed è stata fondata nel 2000 dall'Ingegner Goffredo Modena che da allora ne è Presidente. Ad oggi

sostiene interventi a favore dell'infanzia meno fortunata in più di 60 Paesi e in dieci anni di attività ha aiutato più di

650.000 bambini. Per saperne di più: www.aiutareibambini.it, telefono 02 70603530.
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Paularo. Un primo intervento per la messa in sicurezza della strada Val 

PAULARO.  730 mila euro di lavori definiti strategici deliberati dalla giunta comunale di Paularo, guidata dal
sindaco Maurizio Vuerli. Un primo intervento, per il quale è previsto un investimento di 200 mila euro, riguarda
opere urgenti di protezione civile, per la messa in sicurezza della strada Val in località Villamezzo. L'intervento è
finanziato con fondi della Regione in delegazione amministrativa. L'obiettivo è quello di mettere in sicurezza il
tratto di strada Val lungo lungo via P. Valussi realizzando un nuovo muro in cemento armato rivestito in pietra.
Previsto pure il rifacimento e la ricollocazione in zona più sicura per il traffico pedonale della scalinata. Altri 200
mila euro saranno investiti per il progetto esecutivo approvato per i lavori di conservazione e restauro della sede
museale Mozartina di proprietà del maestro Giovanni Canciani. Anche in questo caso l'amministrazione comunale
godrà di finanziamenti derivanti dalla regione. La giunta ha pure approvato il progetto preliminare per il
consolidamento ammasso roccioso 2° lotto, del costo complessivo di 220 mila euro finanziati con fondi regionali. Si
intende intervenire nel capoluogo di Paularo, sul versante orientale del colle della Chiesa di San Vito: si tratta del
proseguimento dei lavori di consolidamento dell'ammasso roccioso, i lavori del 1° lotto sono stati eseguiti nel 2009.
I futuri lavori prevedono il rivestimento di una porzione del versante con la realizzazione di rinforzo mediante
rivestimento in rete metallica per una superficie di 1700 mq circa e la realizzazione di rivestimento in biorete di
iuta per una superficie di 700 mq circa. Un ultimo intervento, per 110 mila euro, prevede la costruzione di una
piazzola ecologica. Metà della somma necessaria per il primo lotto dei lavori, pari a 55 mila euro, sarà finanziata
dalla Provincia di Udine. Per il rimanente provvederà l'erario comunale con fondi propri. (g.g.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Udine
 
Nell'anno dell'80º Roberto Tosone cede il ruolo di capogruppo ad Alberto Mini 
POZZUOLO. Cambio al vertice della sezione Ana di Pozzuolo-Carpeneto: Roberto Tosone cede il ruolo di
capogruppo ad Alberto Mini, che avrà molto da fare perché il 2011 riserva un ricco programma di impegni, anche
in vista dell'80mo anniversario di fondazione del sodalizio. L'assemblea annuale ha preso atto dell'avvicendamento
alla guida del gruppo, che conta 85 aderenti. Tosone comunque resterà in forze per collaborare con il
neopresidente e con il direttivo: è stato ringraziato per i 7 anni di impegno (che seguono a quasi un decennio da
coordinatore della Protezione civile di Pozzuolo). «Continueremo insieme per tenere vive le tradizioni del paese e a
lavorare per la comunità»: sono parole del capogruppo uscente, che ha relazionato sul programma svolto nel 2010:
vigilanza “Scuola sicura” (12 volontari, in turno con altri gruppi Ana del Comune e con la Pc); pulizia del parco
della rimembranza su Brede; partecipazione alla giornata ecologica promossa dalla Pc; Festa degli anziani in
collaborazione con i pescasportivi “El cogol”; partecipazione alla gara sezionale di tiro a segno a Tricesimo e al
torneo di bocce a Buttrio, dove l'Ana di Pozzuolo ha portato a casa il primo premio. Inoltre la messa a Ferraria a
fine aprile; calorosa l'adesione all'adunata nazionale di Bergamo, che sarà ripetuta presto per quella di Torino. E
ancora la castagnata autunnale e il brulé-party la sera di Natale. Comprendendo l'apertura settimanale della sede,
si tratta di 500 ore di impegno, che nel corso del 2010 il gruppo ha messo a disposizione per offrire occasioni di
aggregazione ai concittadini e per mantenere le tradizioni.
Iniziative che hanno riscosso simpatia e saranno riproposte nel 2011, con l'aggiunta di una camminata in
montagna insieme al socio scalatore Rino Mosenghini. 
Paola Beltrame
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La linea Venezia-Milano paralizzata da un incendio in provincia di Verona 

 

Ritardi pesantissimi fino a 150 minuti Solo dopo le 16.30 la riapertura dei binari Proteste da parte dei viaggiatori a Santa

Lucia 

 Giornata di passione, ieri, per migliaia di passeggeri dei treni in arrivo e partenza da Santa Lucia per oltre
quattro ore di paralisi del servizio ferroviario lungo l'asse Venezia-Milano, bloccata dal furioso incendio in
provincia di Verona del deposito di un'azienda di grande distribuzione, la Commerciale Brendolan, che controlla i
supermercati Famila e A&O. Ad imporre lo stop sono stati i vigili del fuoco: il capanno si trova a ridosso della
linea ferroviaria e l'utilizzo dell'acqua per le operazioni di spegnimento avrebbe potuto causare uno spaventoso
cortocircuito.
 Dalle 12.46 fino alle 15.10 il blocco è stato totale, con i convogli fermi lungo la linea e migliaia di viaggiatori
costretti ad attendere a bordo: le proteste più vivaci da parte dei viaggiatori - via cellulare - sono arrivate in
particolare per l'assoluta mancanza di informazioni su quanto stava accadendo, mentre in stazione (a Venezia
come a Mestre) centinaia di passeggeri hanno dovuto attendere che la situazione si risolvesse. L'assenza di notizie
ha fatto crescere una certa tensione. Poco dopo le 15 è stato riattivato un unico binario e così i treni in attesa -
fermi anche da oltre 2 ore - hanno ripreso lentamente a moversi. Verso le 16.30 la riapertura di entrambi i binari e
il seppur faticoso ritorno alla normalità del servizio, pur con ritardi che si sono accumulati fino in serata.
Il bilancio della giornata di emergenza - provocata da rogo del capannone commerciale in provincia di Verona - è
stata così di pesantissimi ritardi tra i 60 e i 150 minuti (ben due ore e mezza di attesa, fermi in campagna) per 10
convogli a lunga percorrenza, tre dei quali internazionali; mentre otto treni regionali - quelli più utilizzati dai
pendolari - hanno accumulato ritardi variabili tra i 60 e i 120 minuti.
A provocare il devastante incendio è stato il surriscaldamento della guaia che un'impresa stava posando sul tetto
dello stabilimento: le fiamme si sono levate alte subito, attecchendo nel molto materiale infiammabile costodito nel
grande deposito, finito in cenere, mentre due operai sono rimasti intossicati. Per precauzione è stato sgomberato
un asilo che si trova poco lontano dallo stabilimento, così come è stata chiusa al traffico la strada regionale 11, oltre
alla linea ferroviaria. La violenza del rogo ha reso impossibile qualsiasi tentativo di spegnere le fiamme, che hanno
coinvolto un'area di 50mila metri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 SCORZE'. Studenti di terza media a scuola di Protezione civile. Due ore di lezione per un centinaio di ragazzi
della Galilei di Scorzè, che hanno avuto modo di conoscere il lavoro dei volontari. A spiegare l'attività, due dei 50
componenti della Protezione civile di Scorzè, Guglielmo Lucchetta e Remigio Vivian, oltre al sindaco Giovanni
Battista Mestriner e l'assessore Francesco Tranossi. Un'iniziativa nata dal Comune per sensibilizzare e avvicinare i
ragazzi a questa importante associazione nella prevenzione e gestione degli eventi straordinari. Gli studenti si sono
rivelati molto curiosi. «Da noi il rischio sismico è pari allo zero - spiega Tranossi - ma si deve fare attenzione ai
problemi idraulici e agli allagamenti. E' stato un momento molto proficuo e ora faremo altrettanto con i ragazzi di
Peseggia». (a.rag.)
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Ieri in Alto Lario

Elicotteri e canadair in volo per domare le fiamme: indagini per risalire ai piromani

alto larioUn altro vasto incendio boschivo si è verificato nella notte in Alto Lario, in località Tegano: l'ennesimo di questa

settimana nei comuni fra Dongo, Musso, Garzeno, Stazzona e Germasino che ha impegnato severamente il Corpo foresta

dello Stato della stazione di Gera Lario, i volontari e i vigili del fuoco. 

Due elicotteri regionali e due canadair dello stato hanno lavorato per spegnere le fiamme che hanno divorato 30 ettari di

pascolo e cinque ettari di bosco in altura. L'allarme era scattato già dall'alba nel comune di Garzeno, quando erano stati

interessati anche i vigili del fuoco di Dongo e il comando provinciale di Como. Essendo una zona impervia e ad alta

quota, gli unici mezzi che potevano avere un effetto erano quelli aerei. La località precisa in cui è poi divampato

l'incendio è Tegano, fra i comuni di Dongo e Musso. In mattinata sono intervenuti gli elicotteri e, poi, sono giunti due

canadair per concludere l'opera.

Che si tratti di incendi di origine dolosa, non solo quest'ultimo ma anche altri boschivi in zona, non ci sono dubbi non

solamente per gli uomini del Corpo forestale dello Stato e i vigili del fuoco ma anche per i carabinieri della compagnia di

Menaggio, al lavoro per ricostruire i fatti e identificare i responsabili. In questo caso non stiamo parlando di fuochi usciti

dal controllo per bruciare ramaglie o altro ma veri e propri incendi di ettari di bosco, favoriti dal clima molto secco, con

l'obiettivo di disboscare con enormi rischi. Ieri è stata accerchiata dalle fiamme la chiesetta di San Bernardo di Musso ma,

comunque, non si sono registrati danni.

G. d. V.
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formalizzata la collaborazione con il gruppo

Il sindaco Della Bitta: «Fondamentale per la sicurezza del nostro paese»

VERCEIA (s.bar.) Un servizio di protezione civile efficace, per affrontare le emergenze in tempi rapidi.

L'amministrazione di Verceia sta concentrando la propria attenzione sull'organizzazione di un servizio comunale attivo

nei momenti più delicati. 

Sono sostanzialmente due le iniziative portate avanti dalla giunta guidata da Luca Della Bitta. Nel corso dell'ultimo

consiglio comunale è stata approvata una convenzione con il Gruppo di protezione civile Ana di Verceia - attraverso

l'Associazione nazionale alpini di Sondrio - che formalizza la collaborazione, già preziosa e determinante, dei volontari di

Verceia per le attività di protezione civile. 

«Il gruppo coordinato da Valeriano Pedrana, composto da circa quaranta volontari, mostra da sempre una grande

disponibilità a servizio del nostro paese e rappresenta di certo un elemento di orgoglio del nostro comune ? commenta il

sindaco Luca Della Bitta -. Per domani è in programma una serata formativa rivolta a tutti i volontari del gruppo locale di

Verceia con l'intervento di esperti del settore che affronteranno alcune tematiche legate all'organizzazione degli interventi,

alla logistica e alle procedure da seguire, per concludere con un approfondimento sull'approccio psicologico alla

popolazione in caso di emergenza». Impegni concreti che hanno l'obiettivo di creare le basi per una sempre maggiore

condizione di sicurezza per il paese. «In alcuni momenti delicati, ad esempio nei giorni della frana in Val dei Ratti

dell'anno scorso, abbiamo deciso di dovere dedicare un'ulteriore attenzione a questa tematica ? aggiunge il primo cittadino

-. Cercheremo di valutare le iniziative da assumere in ogni fase di un'eventuale emergenza, in sinergia con gli enti sovra

comunali che si occupano di questi aspetti. Un'organizzazione curata in tutti i dettagli è fondamentale in questo percorso e

come amministrazione vogliamo fare fino in fondo la nostra parte».
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rovello porro

L'assessore Carnelli: «C'è stretta collaborazione con le polizie locali della Bassa comasca»

ROVELLO PORROTerritorio sotto controllo con la collaborazione della Protezione civile rovellese: i volontari del

gruppo, convenzionato con i vicini Comuni di Rovellasca e Turate, sono presenti a turno nella sia durante il giorno che la

sera, dalle 20 sino a mezzanotte; nei fine settimana i controlli proseguono abitualmente anche fino alle due di notte. Il

coordinamento, fondato in paese nel 2009, conta su ventisei volontari che si alternano nei diversi servizi in base alle

proprie disponibilità.

«Al numero di telefono 348.6000027 possiamo essere contattati 24 ore su 24 - spiega Alessandro Moscatelli, coordinatore

del gruppo - tra i mezzi che abbiamo a disposizione ci sono un'autopompa attrezzata per garantire la pulizia stradale dopo

che si è verificato un incidente, un pick-up ed un'Alfa 33; prossimamente, con la collaborazione della forestale,

dovremmo poter contare anche su due altre auto». Oltre che lavorare gomito a gomito con la polizia locale egli operatori

d'emergenza - specialmente negli incidenti stradali più gravi - ed intervenire per far fronte ai problemi che possono essere

legati al maltempo o altre emergenze, i volontari si occupano quindi di tener d'occhio con attenzione il comprensorio,

segnalando eventuali movimenti sospetti alle forze dell'ordine, ed occupandosi nel contempo dell'igiene urbana, in

particolare per quel che riguarda i rifiuti pericolosi. Negli ultimi tempi, la protezione civile ha ad esempio rimosso e

smaltito delle siringhe usate rinvenute in paese nelle vie Francesco Porro, Verdi e Luganese. Tra gli interventi allo studio

per i prossimi mesi, vie è una pulizia delle rive del torrente Lura; operazione che il gruppo vuole concordare anche con gli

enti sovra comunali.

«È certamente un aiuto importante quello che arriva dalla protezione civile rovellese, che collabora strettamente con le

polizie locali della Bassa comasca - spiega l'assessore turatese Renzo Carnelli - per valorizzare al meglio tale risorsa

sociale, vorremmo favorire la costituzione anche a Turate di un gruppo operativo, al fine di supportare e lavorare in

sinergia con quello di Rovello. Abbiamo già raccolto una decina d'adesioni tra i cittadini interessati a frequentare il corso

di formazione, necessario per poter far parte della nuova associazione, e auspichiamo di riuscire prossimamente a

raccoglierne ancora molte altre».
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l'iniziativa della cri

Uno spettacolo di varietà per sostenere l'acquisto di una tenda pneumatica riscaldata e offrire un caldo rifugio ai senza

tetto della città. Anche quest'anno il Comitato Locale della Croce Rossa di Busto ha organizzato un evento benefico. Il 3

marzo alle 21 andrà in scena al Teatro Sociale, «Scusate avete un secondo?» spettacolo ispirato al varietà televisivo degli

Anni 60, il cui ricavato sarà interamente destinato all'acquisto di una tenda pneumatica, con relativo riscaldatore, per le

attività del Comitato.

La struttura potrà essere utilizzata sia per le attività di protezione civile come PMA (punto medico avanzato), sia per

attività socio assistenziali, come rifugio caldo per i clochard che, nelle freddi notti d'inverno, dormono nelle stazioni

cittadine. I volontari della Cri due volte la settimana portano coperte e the caldo ai senza tetto che dormono nello scalo

ferroviario tra disagi e mille difficoltà. In attesa di un centro di accoglienza, la tenda gonfiabile e riscaldata potrebbe

essere per queste persone una soluzione momentanea per affrontare le rigide temperature dell'inverno.

I biglietti si possono già acquistare presentandosi alla sede di via Castelfidardo, oppure al negozio Jean Louis David di via

Oberdan, 12, nei pressi della Stazione Fs di Busto Arsizio. Lo spettacolo, di Franco Rossi e Massimiliano Ventura, ha

debuttato al Teatro Derby di Milano e, attraverso cabaret, musica e poesia, divaga sul tempo che fugge. L'attore Franco

Rossi sarà affiancato da Corrado Villa, che gli farà da spalla, e dalla cantante Carola Caruso accompagnata da un

orchestra dal vivo. Alla serata sarà presente il sindaco di Navelli (AQ), Paola Di Iorio per ringraziare la cittadinanza e

illustrare al pubblico presente l'opera di ricostruzione realizzata grazie ai fondi raccolti dal Comitato Locale di Cri nella

Serata Benefica Pro Abruzzo del 2009.

V. Ar.
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Scossa di terremoto sotto la Sella del Fadalto 
La Regione prepara il piano: individuati gli alberghi disponibili in caso di evacuzione 
FRANCESCO DAL MAS 
 VITTORIO VENETO. La Regione sta predisponendo un piano post-sisma individuando gli alberghi sul litorale
marino che potrebbero ospitare gli eventuali sfollati di Vittorio. E' quanto emerso nella riunione di martedì tra
consiglieri comunali e il sindaco Gianantonio Da Re.
 Nessun allarme, al momento. Semmai un pre-allarme della Protezione civile, con l'attivazione, sia a Vittorio che a
Farra d'Alpago del coc (centro operativo comunale). I boati si accompagnano a microscosse che arrivano da mille
metri di profondità, non dai 5 mila o 10 mila dei terremoti tettonici. La popolazione ha paura. Mario Rosset,
assessore alla protezione civile, ha dichiarato che «non siamo in emergenza ma l'attenzione è al massimo livello».
Novità sono arrivate dal geologo Gino Luchetta, tra l'altro assessore della Comunità montana. Ha fatto conoscere
una cosa fino ad oggi sconosciuta: «il grado delle scosse del 2º grado della scala Richter». Finora si era parlato di
un grado e mezzo, di 1,8 per le vibrazioni dell'altro giorno. «Si tratta di fratture delle rocce a una profondità di
1000 metri - ha ancora precisato Lucchetta - in una zona ben individuata situata al confine tra il Comune di
Vittorio Veneto e Farra d'Alpago». Quindi sotto Sella del Fadalto. «Si tratta - ha sempre detto il geologo Lucchetta
- di masse rocciose in tensione non si sa se per un fenomeno di schiacciamento o di rilassamento». Il sindaco Da Re
ha affermato, tra l'altro, che «in ogni caso dobbiamo prepararci anche alla peggiore delle ipotesi». Ed è per questo
che il consigliere comunale del Pd, Alessandro De Bastiani, ha risollevato il problema delle scuole di Vittorio
Veneto che non sono antisismiche. E per le quali ha sollecitato una perizia. «La delibera della giunta del 15 marzo
2007 in merito alla perizia che ha evidenziato che la scuola Sauro non era in grado di resistere agli eventi sismici
come previsto dalle norme vigenti (e per questo è stata dismessa) citava il decreto del capo della protezione civile
del 21 ottobre 2003 che prescrive per gli edifici scolastici la necessità di interventi di adeguamento sismico - ha
sottolineato De Bastiani - Oggi alla luce di questi avvenimenti credo necessario che l'amministrazione esegua le
perizie prescritte dalla legge anche sugli altri edifici scolastici». Questa sera, al Victoria sport, alle 20, l'assemblea
promossa dal Comune per informare la popolazione.
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Il report annuale dell'attività dei volontari, lavoro extra per le frane 

 

VITTORIO VENETO. L'associazione Prealpi Soccorso sempre in prima linea nella pubblica assistenza. Il report
dell'attività del 2010 è di 18.313 ore di servizio con 54 volontari al lavoro. 1352 i servizi offerti ai cittadini con
trasporti sanitari, servizio 118, emergenze di protezione civile, assistenza sanitaria. In forza all'associazione 35
uomini e 19 donne. I servizi di trasporto assistiti per case di riposo e privati sono stati 881. 265 i servizi di
assistenza a manifestazioni con 6791 ore, 158 i turni alla base ambulanza del 118 di Cordignano con 362 ore di
servizio. Per le emergenze di protezione civile i volontari hanno lavorato 422 ore. In novembre, con eventi
eccezionali di maltempo le squadre hanno lavorato per 300 ore per mettere in sicurezza frane e svuotare scantinati.
Per l' ntincendio sette servizi con 230 ore di lavoro. Nelle scuole 195 ore di lezione. (s.r.)
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Messaggio choc della mamma: «Non vi merito» 
Vidor, ricerche di Elisa ancora vane: c'è anche il cane di Yara. Il caso a «Chi l'ha visto?» 
VIDOR. «Io non vi merito»: queste parole scritte da Elisa Montagner, la mamma 23enne di Vidor di una bimba di
2 anni, nel biglietto lasciato a casa prima di allontanarsi senza lasciare alcuna traccia di sé, ha messo tutti in
apprensione. Anche ieri sono proseguite le ricerche. Ma senza alcun esito e alla sera sono state interrotte.
Riprenderanno questa mattina per esplorare zone non ancora toccate.
 Ieri mattina si sono ritrovati in 120 tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari della protezione civile per
battere il territorio. Si è alzato in volo pure l'elicottero per perlustrare la zona dall'alto. Dal Saf sono arrivati col
gommone e hanno perlustrato Piave e Brentella da Fener all'Isola dei morti a Moriago. Ma nulla è stato trovato.
Neppure il cane molecolare - usato il Lombardia per le ricerche di Yara Gambirasio - ha trovato traccia: il cane
molecolare nel primo caso ha preso la strada per Bigolino, per poi fermarsi al ponte di Vidor, nel secondo caso è
sceso fino al Piave, ma parrebbe trattarsi di una vecchia traccia. Ieri sera un appello è stato lanciato dai microfoni
di «Chi l'ha visto» per cercare una traccia utile a ritrovare la giovane mamma. Sono stati due giorni di intense
ricerche per trovare la 23enne - che si curava per depressione - uscita di casa lunedì e che sembra sparita nel nulla.
Adesso si attendono nuove segnalazioni per indirizzare le ricerche su un possibile pista dopo aver battuto la zona
in lungo e largo. Anche questa mattina ci saranno ricerche, probabilmente con meno uomini e sarà mantenuto un
presidio in attesa di eventuali segnalazioni. Anche ieri più di un centinaio di persone tra Soccorso alpino di Prealpi
Trevigiane e Pedemontana del Grappa, agenti della Forestale, vigili del fuoco con il reparto sommozzatori,
volontari di Protezione civile, diverse unità cinofile hanno perlustrato le zone impervie e a rischio, lungo il Piave e
attorno all'abitato, verificando scarpate, fossati e anfratti. I soccorritori hanno poi concentrato le ricerche nei due
punti dove la ragazza era stata vista da alcuni testimoni, vicino all'ospedale di Valdobbiadene e in località Bosco a
Vidor, seguendo le indicazioni dell'unità cinofila trentina con il segugio di Sant'Uberto. Chiunque avesse nuove
informazioni sulla giovane è pregato di contattare i carabinieri. Dalle forze impegnate nelle ricerche parte un
appello a chi avesse visto Elisa Montagner da qualche parte in questi tre ultimi giorni di contattare i carabinieri, al
112. (e.f.)
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Valdobbiadene: paura nel cuore della notte in un'abitazione di via Mazzolini 

Divano a fuoco nell'appartamento 

FRANCESCA GALLO 

VALDOBBIADENE. Prende fuoco il divano, rischia di bruciare la casa. Notte movimentata ieri in via Mazzolini.
Per domare il rogo nell'abitazione di Santina Geronazzo sono dovuti intervenire le squadre dei vigili del fuoco.
Solo la prontezza dei soccorsi ha impedito che ci fossero degli intossicati. Paura nel piccolo borgo dove l'anziana
vive. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti dalle 3 alle 6. Ingenti i danni all'appartamento. Soprattutto
per il fumo. Il focolaio da una cassetta di legname lasciata tra il caminetto e il divano nel soggiorno. Forse una
scintilla dalle braci del camino ha innescato il rogo che dalla cassetta di legno si è presto esteso anche al divano.
Un denso fumo si è sprigionato invadendo la casa dell'ultra sessantenne che vive da sola. L'allarme è stato dato
prima delle 3. Sul posto sono arrivate le autobotti dei vigili del fuoco di Montebelluna e i carabinieri della stazione
di Valdobbiadene. Una squadra ha provveduto a portare in salvo Santina Geronazzo e gli occupanti degli alloggi
confinanti. Un'altra squadra ha circoscritto l'incendio, facendo in modo che le fiamme non si allargassero alle altre
stanze. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate per tre ore. Per fortuna né l'anziana, né gli abitanti delle
case vicine sono rimasti intossicati nonostante il denso fumo che si è levato quasi subito dall'incendio.
All'alba la casa era di nuovo agibile. Santina Geronazzo ieri non è comunque rientrata tra le mura domestiche. Per
lei tanta paura e un conto salato da pagare per restaurare l'alloggio.
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Boati, definito il piano della Regione in caso di terremoto 

 

 VITTORIO VENETO.  Boati sul Fadalto, nuove scosse sono state registrate dai sismografi: arrivano da mille
metri di profondità, non dai 5 mila o 10 mila dei terremoti tettonici. In ogni caso la Regione sta preparando un
piano post-sisma, individuando gli alberghi sul litorale che potrebbero ospitare gli eventuali sfollati di Vittorio.
DAL MAS A PAGINA 39 
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L'AQUILA 

 

Gup ammette 45 parti civili, tra cui il Comune dell'Aquila 

    Zoom Testo 

 Stampa articolo |  Invia  |  Scrivi   

 

  

 

(ANSA) - L'AQUILA, 10 FEB - Il gup dell'Aquila ha rinviato a giudizio per omicidio colposo, disastro colposo e lesioni

colpose tre imputati per il crollo del condominio di via Rossi che il 6 aprile 2009 causo' 17 vittime. L'udienza il 1 aprile. Il

Gup, inoltre, ha accolto le richieste di 45 parti civili, tra le quali il Comune dell'Aquila e la studentessa Marta Valente,

estratta viva dalle macerie dopo 22 ore. Rinviati a giudizio il direttore dei lavori, il collaudatore e il titolare della ditta che

esegui' i lavori.   
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