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le previsioni Previsti dei temporali a metà settimana, poi aria calda ma secca

Da giovedì finalmente si respira

Per riuscire ad avere un po' di fresco occorre attendere metà settimana. Da giovedì infatti le temperature dovrebbero

diminuire, se pur di pochi gradi, offrendo una breve tregua per tutti. «Le nostre postazioni - ha spiegato il metereologo

Andrea Piazza di Meteotrentino - hanno rilevato in questi giorni una temperatura che va dai 32 ai 34 gradi. Le rilevazioni

vengono fatte con apparecchiature posizionate sull'erba ad una certa altezza e nelle zone d'ombra. Ovviamente dove è

presente una grande quantità di cemento e asfalto che incamera il calore, la temperatura aumenta decisamente». Al

Trentino è stato attribuito nei giorni scorsi il «bollino arancione» in quanto sono attese, anche per le prossime ore,

temperature elevate. Da considerare inoltre l'umidità che svolge un ruolo determinante favorendo un clima afoso. «Nel

nostro territorio - ha spiegato Piazza - durante il giorno abbiamo un tasso di umidità che si aggira sul 40 - 50% mentre di

notte si arriva all'80 - 90%. Certamente tutto questo porta ad una maggiore sofferenza per il caldo da parte delle persone».

Per Meteotrentino le temperature rilevate in questi giorni rientrano nella normalità della stagione estiva e non è presente

nessun aumento eccezionale. Per la giornata di oggi a far da padrone ancora il sole e il caldo, mentre alcuni temporali

sparsi sarebbero attesi nel pomeriggio sera. Per la giornata di martedì, invece, dopo una mattinata soleggiata, sono previsti

degli annuvolamenti in serata per poi attendere rovesci e temporali che contribuiranno ad un abbassamento delle

temperature. «Per venerdì - spiega il metereologo - la situazione dovrebbe ulteriormente cambiare in quanto è previsto

l'arrivo di aria più secca che permette una diminuzione del tasso di umidità presente». In Trentino il pericolo caldo, pur

senza sottovalutarlo, viene comunque giudicato meno preoccupante che in altre regioni. Sono molte, infatti, le città in giro

per l'Italia, assediate dal caldo africano, per le quali è stato lanciato l'allarme «bollino rosso» da parte della protezione

civile. Insomma, siamo in piena estate. G.Fin
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ALTO GARDA e BALDO. Magnitudo di 2.9

 

La terra ha tremato

scatta l'allarme

ma nessun danno

 

Il terremoto avvertito anche in diversi Comuni della Valpolicella e in paesi della Lessinia  

 e-mail print  

Venerdì 08 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

Il tracciato di un sismografo Paura, ma niente danni. Ieri una scossa sismica è stata registrata tra le province di Verona e

Trento. Le località più prossime all'epicentro sono state i Comuni di Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno e Avio

(Trento).

La profondità dell'epicentro è stata individuata a quattro chilometri, nel distretto sismico del Lago di Garda.

Dalle verifiche che sono state effettuate dalla «Sala situazione Italia» del Dipartimento della Protezione Civile non

risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento

sismico si è verificato alle 10.01 con magnitudo 2.9 sulla scala Richter. 

Abbastanza per provocare apprensione in un raggio tra i dieci e i 20 chilometri dall'epicentro del sisma: la scossa, infatti, è

stata percepita, oltre che nei tre Comuni più vicini, in tutto l'alto Garda bresciano e trentino (Limone, Tignale, Tremosine,

Brentonico, Mori, Nago-Torbole, Riva) anche nei centri veronesi di Affi, Boscochiesanuova, Brenzone, Caprino,

Cavaion, Cerro, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Fumane, Malcesine, Marano, Negrar, Rivoli, San Pietro In Cariano,

Sant'Ambrogio di Valpolicella e San Zeno di Montagna.

Sempre ieri, al capo opposto della penisola, quattro terremoti, di magnitudo tra 2.1 e 3.1, sono stati registrati nella Sicilia

nord-orientale.
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PERICOLI D'ESTATE

 

Molti incidenti in montagna,

muore una veneziana 

 e-mail print  

Lunedì 11 Luglio 2011 NAZIONALE,   

   

L´elicottero del Suem VENEZIA

Una domenica di incidenti in montagna, purtroppo con una vittima. È un'escursionista di 57 anni, T.A., di Carpenedo

(Venezia) morta dopo essere caduta su un ghiaione a Forni Avoltri (Udine), a Malga Tuglia. I medici del Soccorso Alpino

di Sappada hanno potuto solo constatare il decesso. Giornata di lavoro intenso per il soccorso alpino che è stato

impegnato nell'aiuto a cinque turisti sui monti veneti.

Si è invece sfiorata la tragedia nel primo pomeriggio, in alta Valtellina. Un alpinista astigiano di 49 anni, è in prognosi

riservata all'ospedale di Sondalo (Sondrio) dopo essere precipitato durante una scalata al Gran Zebrù, a quota circa 3.000

metri, nel territorio di Santa Caterina Valfurva. L'uomo, secondo le testimonianze raccolte dal Soccorso Alpino, è

scivolato per 300 metri lungo un nevaio, fermandosi a 20 metri da un sottostante burrone. Ha riportato diversi traumi e un

principio di ipotermia. I due amici, anch'essi piemontesi, che erano con lui, nella caduta hanno riportato contusioni e

lesioni meno serie.

    

  Œõ³��
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Alessandro Azzoni 
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Lunedì 11 Luglio 2011 CRONACA,   

 I 33 gradi di sabato e i 34° registrati ieri pomeriggio in città, con un tasso di umidità minimo attorno al 40%, sono la

testimonianza palese dell'attacco africano in atto da venerdì su tutta l'Italia. Nella notte, la città è stata interessata da un

fortunale accompagnato da grandine. Oggi andrà pure peggio, con il termometro che punterà diritto ai 35° dopo le ore 15,

con valori percepiti dal corpo umano attorno ai 38°. Stessa situazione domani e mercoledì, quando si dovrebbe vedere un

po' di luce alla fine del primo tunnel di canicola pesante dell'estate. Elevate sono risultate anche le concentrazioni di

ozono, pur entro i valori di rischio, con un picco massimo di poco oltre i 170 microgrammi ieri pomeriggio (il limite

d'allarme è 200). 

La prima onda di calore ha portato Verona al 2° livello di rischio della Protezione civile ma non ha prodotto per ora alcun

record. L'anno scorso andò molto peggio, con temperature massime che a metà luglio si portarono per quattro giorni fra i

36° e i 37°, circa tre gradi più di quest'anno. Andò così anche nell'agosto 2009. In più l'onda calda in atto, per quanto

aggressiva, non può contare su una struttura anticiclonica importante, quindi su una colonna d'aria stabile. Si spiegano

così gli annuvolamenti di ieri pomeriggio e i brevi rovesci nelle zone di montagna, divenuti veri e propri nubifragi nella

fascia prealpina della Lombardia. 

Per il veronese la svolta appare lontana. Il momento chiave sarà giovedì sera, quando una saccatura di correnti atlantiche

forzerà la mano sulla Valpadana da nordovest, sfidando così apertamente l'egemonia anticiclonica. Il gran caldo sarà

tuttavia duro a morire, vendendo cara la pelle a suon di temporali che rischiano di essere pericolosi. Giovedì pomeriggio,

a tal proposito, il rischio di "eventi bomba" accompagnati da grandine e colpi di vento, sarà molto elevato. Da venerdì,

l'alta pressione africana sarà quindi sostituita da aria relativamente più fresca da ovest, quanto basta per abbassare le

temperature massime di 4 o 5 gradi. Già si prevede quindi un prossimo fine settimana soleggiato e con temperature sui 30

gradi. 

Il vero rischio della settimana sta nella possibilità di un evento temporalesco di notevole intensità. Lo scontro tra l'aria

surriscaldata e satura di vapore acqueo del catino padano con quella fresca e più secca di origine completamente diversa

potrebbe dare vita a fenomeni pericolosi. Il protagonista più temuto di questi eventi è la grandine, prodotta dal

sollevamento dell'aria calda del suolo fino alla sommità delle grandi nubi temporalesche, dove la temperatura è di circa

20° sotto lo zero. È qui che il vapore acqueo inizia a condensare attorno a microscopici nuclei di congelamento costituiti

da cristalli di polveri. Il momento peggiore sarà il tardo pomeriggio di giovedì.
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Allagamenti

per la pioggia

Si chiedono

i danni 
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Lunedì 11 Luglio 2011 PROVINCIA,   

 A seguito dei danni riscontrati dopo le piogge della notte tra il 4 e il 5 luglio, il Comune ha provveduto a presentare alla

Regione Veneto domanda di riconoscimento dello stato di emergenza e calamità naturale per accedere ai benefici previsti

dalla legge. Pertanto i cittadini danneggiati dall'evento potranno presentare denuncia dei danni subiti utilizzando il

modulo, disponibile sul sito internet o all'ufficio tecnico comunale. Le domande saranno istruite solo a eventuale

riconoscimento da parte della Regione e vanno indirizzate alla Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile e per

conoscenza al Comune con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Le famiglie interessate sono circa una trentina.

La grande quantità di pioggia caduta quella notte nell'arco di poco tempo ha provocato allagamenti. L'acqua si è riversata

dalla strada in garage e taverne oppure, come nel caso di corte Farina, ha mandato in pressione la fognatura. I liquami

sono finiti negli scantinati fino a circa due metri di altezza, coprendo auto, moto ed elettrodomestici.G.B.
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LA NOTA METEO. Ieri caldo afoso, ma poi è arrivato il temporale

 

Nella notte nubifragio, vento e una grandinata

 

Alessandro Azzoni 

Giovedì forte possibilità che si sviluppi di nuovo il maltempo. Temperature comunque sopra i 30 gradi 

 e-mail print  

Lunedì 11 Luglio 2011 CRONACA,   

 I 33 gradi di sabato e i 34° registrati ieri pomeriggio in città, con un tasso di umidità minimo attorno al 40%, sono la

testimonianza palese dell'attacco africano in atto da venerdì su tutta l'Italia. Nella notte, la città è stata interessata da un

fortunale accompagnato da grandine. Oggi andrà pure peggio, con il termometro che punterà diritto ai 35° dopo le ore 15,

con valori percepiti dal corpo umano attorno ai 38°. Stessa situazione domani e mercoledì, quando si dovrebbe vedere un

po' di luce alla fine del primo tunnel di canicola pesante dell'estate. Elevate sono risultate anche le concentrazioni di

ozono, pur entro i valori di rischio, con un picco massimo di poco oltre i 170 microgrammi ieri pomeriggio (il limite

d'allarme è 200). 

La prima onda di calore ha portato Verona al 2° livello di rischio della Protezione civile ma non ha prodotto per ora alcun

record. L'anno scorso andò molto peggio, con temperature massime che a metà luglio si portarono per quattro giorni fra i

36° e i 37°, circa tre gradi più di quest'anno. Andò così anche nell'agosto 2009. In più l'onda calda in atto, per quanto

aggressiva, non può contare su una struttura anticiclonica importante, quindi su una colonna d'aria stabile. Si spiegano

così gli annuvolamenti di ieri pomeriggio e i brevi rovesci nelle zone di montagna, divenuti veri e propri nubifragi nella

fascia prealpina della Lombardia. 

Per il veronese la svolta appare lontana. Il momento chiave sarà giovedì sera, quando una saccatura di correnti atlantiche

forzerà la mano sulla Valpadana da nordovest, sfidando così apertamente l'egemonia anticiclonica. Il gran caldo sarà

tuttavia duro a morire, vendendo cara la pelle a suon di temporali che rischiano di essere pericolosi. Giovedì pomeriggio,

a tal proposito, il rischio di "eventi bomba" accompagnati da grandine e colpi di vento, sarà molto elevato. Da venerdì,

l'alta pressione africana sarà quindi sostituita da aria relativamente più fresca da ovest, quanto basta per abbassare le

temperature massime di 4 o 5 gradi. Già si prevede quindi un prossimo fine settimana soleggiato e con temperature sui 30

gradi. 

Il vero rischio della settimana sta nella possibilità di un evento temporalesco di notevole intensità. Lo scontro tra l'aria

surriscaldata e satura di vapore acqueo del catino padano con quella fresca e più secca di origine completamente diversa

potrebbe dare vita a fenomeni pericolosi. Il protagonista più temuto di questi eventi è la grandine, prodotta dal

sollevamento dell'aria calda del suolo fino alla sommità delle grandi nubi temporalesche, dove la temperatura è di circa

20° sotto lo zero. È qui che il vapore acqueo inizia a condensare attorno a microscopici nuclei di congelamento costituiti

da cristalli di polveri. Il momento peggiore sarà il tardo pomeriggio di giovedì.
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CATASTROFI. Serata a Medici senza frontiere

 

Emergenza Haiti

«Il colera, la bomba

pronta a esplodere» 

«A distanza di 18 mesi sviluppo e ricostruzione sono lontani» 

 e-mail print  

Lunedì 11 Luglio 2011 CRONACA,   

 È stato Stefano Zanini, capo della missione umanitaria di ritorno da Haiti, l'ospite de «I giovedì dell'umanitario» il

progetto di informazione e di divulgazione sulle catastrofi nel mondo organizzato dalla sede veronese di Medici senza

frontiere, l'associazione che da 40 anni offre aiuto a tutti al di là dell'appartenenza politica o religiosa. In corticella san

Marco ad ascoltare il capo missione c'erano, come sempre, moltissimi giovani. Nell'isola devastata dal terremoto dello

scorso anno Msf ha messo in piedi 26 ospedali dove oggi prestano soccorso quattro mila operatori haitiani e 400

internazionali, un esercito buono che cerca di tamponare le emergenze anche se sono ancora 700 mila le persone che

vivono nelle tende. Agli oltre 220mila morti per il terremoto se ne sono aggiunti 5000 per il colera. E l'emergenza

continua.

«Il dramma di Haiti ha fatto sì che venisse offerto a questa popolazione il più grande intervento di primo soccorso della

storia», ha esordito facendo però subito capire che non basterà. «Ad un anno e mezzo dalla scossa che ha messo in

ginocchio l'isola qualsiasi genere di approvvigionamento dipende dalle organizzazioni umanitarie, la ricostruzione e la

garanzia di uno sviluppo sono ancora lontani. Ne è dimostrazione il ritardo delle elezioni e la mancanza di un governo

cosa che ha portato ad un blocco delle donazioni». Infatti la commissione Clinton aveva stabilito di investire 10 milioni di

dollari che con i cinque arrivati per portare sollievo avrebbero dovuto dare una svolta all'economia dell'isola che

nonostante sia ricca di vegetazione e frutta non produce nessun genere di prima necessità. «Prima del terremoto questa

popolazione viveva di nulla e la miseria era dilagante», ha aggiunto. E il terremoto è stato l'affondo definitivo. Ma per

aiutare questa popolazione basterebbe davvero poco. «Il colera è stato debellato con interventi sanitari di base,

realizzando fognature, con la pulizia e filtrazione delle acque», ha proseguito. «Ad Haiti manca tutto questo e il colera è

una bomba pronta ad esplodere, si lavora per tamponare e si è sempre in emergenza. Le persone non possono aspettare

progetti come quelli della commissione Clinton che ne ha espressi tre senza attuarli e noi possiamo solo tamponare, e

sperare». La sede di corticella San Marco è a disposizione di chiunque voglia saperne di più e le donazioni si possono fare

on line collegandosi al sito di Medici senza frontiere.A.Z.
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Volontari contro i fracassoni  SAN MARTINO BUON ALBERGO. Da stasera al lavoro la protezione civile con il

vicesindaco 
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Il vicesindaco Franco De Santi    Fracassoni e vandali avranno da stasera vita più difficile a San Martino Buon Albergo

con il presidio del territorio organizzato dalla Protezione civile in collaborazione con carabinieri e polizia locale. Per tutti i

fine settimana di luglio e agosto i volontari della Protezione civile saranno presenti nei quartieri e avranno una particolare

sensibilità per le aree parco dove solitamente si radunano gruppi di ragazzi rumorosi che esasperano il sonno di quanti già

mal sopportano il caldo.

Coordina i volontari il vicesindaco Franco De Santi, che è anche nuovo assessore alla Protezione civile, delega che era di

Luigi Bertacco, il quale conserva quella alle Politiche giovanili. «La Protezione civile si metterà al servizio dei cittadini,

con l'obiettivo di segnalare a polizia municipale e carabinieri eventuali problemi, in particolare nei parchi pubblici.

Accompagnerò i volontari, a cui rendo il merito di essersi messi completamente a disposizione», dice De Santi.

I compiti dei volontari sono stati definiti insieme all'amministrazione e alle forze dell'ordine: «Rilevare inconvenienti e

chiedere se necessario l'intervento della squadra operai del Comune per sistemazioni urgenti, osservare e individuare

eventuali problemi per la quiete pubblica e informare le forze dell'ordine», elenca il vicesindaco, ma precisa anche:

«L'iniziativa ha carattere preventivo e non persecutorio contro qualcuno. Non è una ronda fatta per intervenire, ma un

gruppo di volontari che sorvegliano, incontrano i cittadini, ascoltano le loro esigenze e richieste, segnalano alle autorità

problemi e situazioni che richiedano interventi di ordine pubblico».

«È un unico equipaggio, formato da tre volontari a cui mi unirò sempre anch'io, per il periodo che sono in paese», fa

sapere De Santi, «e si girerà per i quartieri dalle 20.30 alle 24. Dal 20 luglio saremo coadiuvati anche da un equipaggio

della polizia locale Unionvalli».

L'anno scorso non mancarono le rimostranze dei cittadini per una quiete sempre meno rispettata e per certi episodi

vandalici a danno del patrimonio che fecero impressione. 

Nella logica di essere attenta alla popolazione la Protezione civile ha anche pensato di organizzare per il prossimo anno

scolastico delle lezioni di sicurezza agli scolari, per preparasi ad affrontare le calamità. «L'idea è di riproporre le

esercitazioni alla popolazione, in collaborazione con i comitati civici», anticipa De Santi.V.Z.

 

 

  

     

fotogallery 

Data:

08-07-2011 L'Arena.it
Volontari contro i fracassoni

Argomento: Pag.NORD 8



 

L'Arena.it - Italia & Mondo 

Arena.it, L'
"" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

 Home Italia & Mondo  

Lago di Como, frana una montagna  PAURA IN LOMBARDIA. Il crollo di terra e massi è stato causato dai violenti

nubifragi: evacuate circa cento persone 

Quattro gli smottamenti, che hanno travolto case, auto e pullmann, senza causare però feriti o morti 
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Lago di Como, frana una montagna    BRIENNO (COMO)

Tanta paura, danni ingenti ma nessuna vittima. È questo il bilancio delle frane, almeno quattro, che si sono staccate ieri

pomeriggio sulla strada statale Regina, all'altezza dei Comuni di Brienno, Colonno e Laglio, sul lago di Como. 

Circa cento persone, raggiunte via lago, sono state evacuate con l'impiego di gommoni dai vigili del fuoco. Tra i residenti

che hanno chiesto di andar via, alcune persone con case danneggiate e famiglie che temevano nuovi smottamenti nella

notte. 

Poteva andare decisamente peggio. La massa franosa, causata dai violenti nubifragi che si sono abbattuti da Como a

Lugano, ha infatti investito intorno alle 18:30 anche delle abitazioni e alcune auto che transitavano sulla strada sottostante.

Un pullman con a bordo dei turisti è rimasto bloccato fra due frane. Tutte le persone a bordo sono state tratte in salvo dai

vigili del fuoco giunti sul posto con numerosi mezzi, compresi quelli speciali della Prima sezione operativa di Milano,

solitamente impiegati in caso di calamità. 

A Brienno un'abitazione disabitata è stata sventrata, un'altra seriamente danneggiata, un ponte romanico è sparito e danni

si registrano in tutto il paese, investito dalla piena del torrente della Valle di Canova. 

I lavori per sgomberare dai detriti la strada statale Regina sono continuati per gran parte della notte, ma l'arteria non sarà

riaperta al traffico in mattinata e il transito sarà consentito solo ai mezzi di soccorso. Lungo la statale, infatti, sono stati

segnalati diversi massi pericolanti che potrebbero staccarsi da un momento all'altro. Tra i paesi colpiti dalle frane anche

Laglio, il Comune in cui l'attore George Clooney ha acquistato una villa, che però non ha subito danni. 

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, al personale Anas e alle forze dell'ordine, anche i mezzi del 118. Una donna ha

avvertito un lieve malore in un pomeriggio di paura. 
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Serina - "Un'occasione importante per far conoscere l'importanza del lavoro dei volontari", le parole del presidente della

provincia, Ettore Pirovano.  

Un successo l'open day della Protezione Civile 

 

Stampa

 

Invia

  

Zoom

 

 

Si è svolta Serina la due giorni di Open Day del volontariato di Protezione Civile della Provincia di Bergamo articolata

sulle giornate di sabato 9 e domenica 10 luglio 2011 nell'ambito dell'"ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO". 

Sabato si è svolta l'esercitazione di protezione civile nel corso della quale è stata verificata anche l'operatività della

Colonna Mobile Provinciale, presente con tutti i moduli, e dei protocolli ope rativi stipulati dalla Provincia con le

organizzazioni di volontariato di protezione: allestimento di una rete di comunicazioni radio a copertura degli scenari con

l'intervento del modulo telecomunicazioni della Colonna Mobile Provinciale, a cura dell'Associazione FIR CB 

&bull; una esercitazione di unità cinofile unitamente al Soccorso Alpino, con l'intervento del modulo ricerca persona della

Colonna Mobile Provinciale gestito dalla Croce Bianca di Bergamo, nella Conca dell'Alben (Oltre il Colle) 

&bull; una serie di esercitazioni antincendio boschivo (località Piano Alto, Monte Pedrozzo, campo sportivo località

Camerlù via Valle), dove saranno impegnati sia le Squadre AIB della Comunità Montana Valle Brembana che della

Provincia di Bergamo, insieme a Regione Lombardia e Corpo Forestale dello Stato ed alle Guardie Ecologico Volontarie. 

&bull; la verifica di uno scenario dissesto idrogeologico, con l'impiego del modulo idraulico della Colonna Mobile

Provinciale in località Valle del Manzo, modulo gestito dal Gruppo Intercomunale Dalmine-Zingonia 

&bull; l'allestimento, a cura dell'Associazione Nazionale Alpini, del modulo H6 della Colonna Mobile Provinciale presso

il campo sportivo di via Enrico Scuri 

&bull; l'allestimento del modulo cucina da campo, da parte del Gruppo Comunale di Fonteno, presso il campo sportivo di

via Enrico Scuri 

"E' la prima iniziativa di questo genere, un'esercitazione che coinvolge tutti i moduli della Colonna Mobile Provinciale,

anche per verificarne l'interazione e l'efficienza degli stessi. - Spiega il presidente della Provincia Ettore Pirovano che

questa mattina con, l'assessore alla Protezione Civile Fausto Carrara, ha passato in rassegna i gruppi schierati con uomini

e mezzi lungo la via Papa Giovanni XXIII.

"E' un'occasione importante per far conoscere a più persone possibile l'importante lavoro che i volontari di protezione

civile, gratuitamente e generosamente, svolgono per la sicurezza di tutti e del territorio"- ha sottolineato il Presidente

stringendo la mano ai numerosi volontari presenti. "Un modo per mettere in mostra e presentare i tanti mezzi, alcuni

anche molto sofisticati e avanzati, di cui dispone la Protezione civile bergamasca".

Œõ³��

Data:

10-07-2011 Bergamonews
Un successo l'open day della Protezione Civile

Argomento: Pag.NORD 10



 

Bresciaoggi.it - Italia & Mondo 

Brescia Oggi
"" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

 Home Italia & Mondo  

Tre morti in montagna nel primo esodo estivo  TRAGEDIE. Un quarto incidente nel Cadore: escursionista scivola e resta

gravemente ferito 

Un alpinista è precipitato mentre stava scalando l'Ortles, in Alto Adige. Un altro ha perso la vita sul Catinaccio e una

donna sulle Dolomiti trentine 
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L'elicottero recupera il corpo di un alpinista morto in Alto Adige    ROMA

Il primo esodo estivo è stato funestato da quattro incidenti in montagna, che hanno fatto tre vittime e un ferito grave, e da

un annegamento. Due alpinisti sono morti in Alto-Adige, uno precipitando dall'Ortles, l'altro mentre saliva verso la cima

Valbona, del gruppo del Catinaccio; la terza vittima è una donna che mentre era in cordata s sulle Dolomiti trentine, ha

perso l'appiglio ed è caduta per una decina di metri. Mentre nelle acque del fiume Brenta a Campo San Martino (Padova)

è annegato, sotto gli occhi dei familiari, un giovane albanese, colto da malore. 

Un primo alpinista ha perso la vita ieri mattina sull'Ortles, in Alto Adige. Si tratta del secondo incidente mortale sulla

montagna di 3.902 metri nel giro di una settimana. L'incidente si è verificato verso le ore 7.30 sulla cresta del Coston,

anche nota con il nome tedesco Hintergrat. L'alpinista, un meranese di 33 anni, S.M., è precipitato nel vuoto, morendo sul

colpo. L'uomo era partito all'alba con un amico dal rifugio Coston (2.661 metri) per scalare la montagna più alta dell'Alto

Adige. Poco dopo la partenza, in un punto relativamente esposto l'altoatesino è scivolato e precipitato. Nonostante la

corda, con la quale era legato, l'alpinista nella caduta ha riportato ferite mortali. 

Una donna è morta, sempre ieri mattina, precipitando dalla parete alta delle Pale di San Martino di Castrozza, sulle

Dolomiti trentine. La donna, una giovane di Casella d'Asolo (Treviso), in cordata con un altro alpinista, stava effettuando

l'ascesa lungo la via Gran Pilastro, considerata di media difficoltà, quando all'improvviso ha perso l'appiglio ed è

precipitata per una decina di metri sbattendo la testa contro le rocce. Il decesso è stato immediato. Allertati dal compagno

di cordata, sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino con l'elisoccorso da Trento che hanno avviato le

operazioni di recupero della salma. 

Un terzo alpinista è invece precipitato per 250 metri mentre saliva una via del quinto grado di difficoltà alla cima Valbona

(2.705 m.) sopra il rifugio Bergamo, nel gruppo del Catinaccio. La vittima è un altoatesino di 47 anni. Non sono ancora

note le cause dell'incidente su cui stanno compiendo accertamenti i carabinieri. Sul posto è intervenuta una squadra del

soccorso alpino con l'aiuto di un mezzo dell'elisoccorso di Trento.

Infine, un escursionista di Calalzo di Cadore (Belluno), di 37 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere scivolato sul

ghiaione alla base della Torre Pian dei Buoi. L'uomo, che si trovava con un gruppo di persone, secondo un primo

accertamento, ha sbattuto violentemente la testa sui sassi. Sul posto è intervenuto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

Dopo che il medico gli ha prestato le prime cure, l'escursionista è stato imbarellato e recuperato dell'eliambulanza ferma

in volo stazionario, per essere trasportato all'ospedale di Belluno. Pronta a intervenire in supporto alle operazioni la

stazione del Soccorso alpino del Centro Cadore. 
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 MALTEMPO. Ieri sera poco dopo le 20 si è scatenato dal Sebino un temporale che in pochi minuti ha portato distruzione

Tromba d'aria, attimi di paura

Capriolo fa la conta dei danni

Vola anche il tetto del convento in castello, danni al cimitero Una famiglia evacuata, danni a Pisogne, Bovegno e

Tremosine

Solo oggi sarà possibile calcolare l'entità dei danni della tromba d'aria che, a sedici anni e due giorni da quella che devastò

la zona industriale, ieri ha colpito ancora Capriolo.

Dopo le 20 una tromba d'aria partita dalla valle dell'Oglio si è scatenata contro alberi, cartelli, insegne lungo la valle e la

provinciale 469 e in pochi minuti ha raggiunto il pendio dove inizia la collina di Sant'Onofrio, distruggendo il tetto della

villetta della famiglia Franzoni in via Paratico, e di un fabbricato disabitato poco distante. Rami e alberi hanno invaso la

carreggiata: la tromba d'aria ha raggiunto la cima della collina strappando il tetto nuovo del convento delle Suore

Poverelle in castello. Scendendo a valle verso Palazzolo ha spezzato uno dei cipressi secolari del cimitero. A Capriolo nel

giro di mezz'ora con la Protezione civile sono intervenuti vigili del fuoco di Palazzolo, Chiari e Brescia che hanno liberato

le strade dagli alberi abbattuti. Il Comune ha messo a disposizione un alloggio in albergo a madre (trasportata all'ospedale

di Chiari per accertamenti dopo lo choc) e figlia. I danni maggiori sarebbero al convento: la tromba d'aria devastando oltre

400 metri quadrati ha strappato gronde nuove e sfondato la trave del colmo. Alcune delle tegole sono finite a una decina

di metri centrando retrovisore e parabrezza di una vettura in sosta. 

Il maltempo ieri ha imperversato anche in altre zone della provincia ed ha creato danni e disagi pure a Bovegno (frana in

via Graticella fortunatamente senza alcuna persona coinvolta) e Tremosine (dove per qualche ora è stata chiusa la 45 bis

per permettere l'intervento dell'Anas in seguito ad una piccola frana).
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 COLLIO. Un attacco dal gruppo regionale a firma di Pierluigi Toscani 

S. Colombano, la frana

nel mirino della Lega

Sotto accusa il sindaco per il ripristino mancato La replica? «Stiamo lavorando, ma c'è un ricorso»

Sembra tingersi di giallo la vicenda della frana caduta il 16 novembre scorso all'ingresso di San Colombano, subito dopo

la Cavada, circa un chilometro prima della parrocchiale. Uno smottamento a causa del quale è ancora in essere la chiusura

della provinciale: in paese si arriva in auto agevolmente percorrendo la bretella aperta velocemente. Ma gli abitanti

iniziano (dicono) a essere verdi (di rabbia). Da otto mesi, infatti, i bus della Sia si fermano in Cavada; e i disagi

riguardano soprattutto anziani e pendolari. 

Da allora si sono verificati alcuni fatti. Innanzitutto una lettera alla Sia sottoscritta da 300 cittadini prima di Natale per

risolvere il problema con una navetta non ha avuto esito. Nel consiglio comunale di fine maggio, quello di insediamento

dopo le elezioni, rispondendo a una domanda su un accordo in merito fatto tra commissario prefettizio, Comunità

montana, Provincia e Bim, il sindaco Mirella Zanini aveva risposto di «...non considerare accettabile una

compartecipazione alle spese del Comune per una strada provinciale...», rimandando tutto a passi successivi. 

E ieri mattina, dall'ufficio stampa della Lega nord in Regione è arrivato l'«appello al sindaco di Collio» del consigliere

bresciano Pier Luigi Toscani. Senza giri di parole ricorda proprio l'accordo fatto dall'assessore Vivaldini per la Provincia

con Comunità montana, commissario e Bim, e accusa esplicitamente: «Purtroppo, e inspiegabilmente, siamo da mesi in

una situazione di stallo imputabile unicamente al sindaco che, alla faccia degli enormi disagi causati alla frazione di San

Colombano, continua a temporeggiare».

E il sindaco? «Non ho visto l'appello e non commento - risponde -. C'è stato un incontro con Provincia, Bim e Comunità,

e stiamo lavorando per la riapertura come concordato in quella sede. Ricordo però che pende un ricorso al Tar dei

proprietari dell'area interessata contro l'operato del commissario prefettizio».
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Sabato 09 Luglio 2011 PROVINCIA 

 CAPRIOLO. La relazione del sindaco Rigamonti nel Comune più colpito dalla bufera di giovedì

La tromba d'aria nell'Ovest

presenta un conto milionario

Devastate una villa e il Convento poi innumerevoli danni ovunque Cure mediche per due persone ma poteva finire molto

peggio

Mezz'ora di apocalisse, tra le 19,40 e le 20,10 di giovedì seraLa tromba d'aria partita nella valle dell'Oglio tra Sarnico e il

porto di Calepio ha fatto rivivere l'incubo di sedici anni fa quando il 5 luglio 1995, un'altra tromba d'aria strappò tetti a

case e condomini di Mura e Sgraffigna a Palazzolo mettendo in ginocchio l'area industriale di Capriolo.

L'ALTROIERI il fenomeno ha colpito Sarnico, Paratico, Castelli Calepio ed Erbusco, scatenandosi tra via Calepio e la

collina di Sant'Onofrio a Capriolo. I Vigili del fuoco di Palazzolo, Chiari e Brescia, Protezione civile e Polizia locale di

Capriolo, hanno lavorato fino a notte sulla provinciale 469, su via Calepio e vie interne per sgomberare alberi, rami,

cartelloni, tegole, dopo aver messo in sicurezza la villetta dei Franzoni in via Paratico. Dopo attimi di paura sul lungo lago

a Sarnico, per lo schianto di due giganteschi alberi che hanno schiacciato due vetture in sosta davanti alla gelateria «La

Gatta», la tromba d'aria è risalita lungo l'Oglio strappando e spezzando alberi e rami, per risalire sulla sponda bresciana a

Capriolo, investendo paese e collina fino al castello dove ha provocato i danni maggiori.

IERI MATTINA Fabrizio Rigamonti, sindaco di Capriolo, ha organizzato una task force con assessori e tecnici, per

raccogliere le segnalazioni e definire un quadro dei danni. 

«Tutto sommato - ha dichiarato il primo cittadino - poteva andare peggio: pochi i danni gravi, la villetta dei Franzoni in

via Paratico, inagibile, e il tetto del convento delle Orsoline. Gli altri danni sono di entità minore, ma purtroppo molto

numerosi, come i tre pali dell'illuminazione e il grande cipresso del cimitero, spezzati come gli alberi del giardino delle

elementari. Un capriolese, scaraventato a terra in via Calepio, ha riportato lievi contusioni, la signora Franzoni è stata

ricoverata in ospedale per lo choc subito vedendo che la furia del vento aveva strappato la gronda e distrutto le ringhiere.

Abbiamo trasmesso la segnalazione alla Prefettura».

IN CONVENTO una ditta specializzata ha cominciato a montare il ponteggio per intervenire sul tetto disastrato per il

cedimento di una trave portante e l'asportazione della gronda, letteralmente rovesciata. Tra Convento, casa Franzoni,

strade, lampioni e servizi pubblici, ovvero i danni maggiori, un «conto» approssimativo è già di centinaia di migliaia di

euro. Ma vanno sommati i moltissimi danni minori alle abitazioni, un comignolo strappato in via Calepio, giardini

rovinati, anntenne tv distrutte. Un conto milionario.

Lavori analoghi hanno cancellato ogni traccia a Erbusco, solo sfiorato dalla tromba d'aria che ha abbattuto un grosso

albero senza danni a persone e cose, e a Paratico dove il fenomeno si è come incanalato nella valle risparmiando l'abitato.
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Lunedì 11 Luglio 2011 PROVINCIA 

 PIANCAMUNO. Ieri una esercitazione nell'area bruciata in aprile tra Vissone e Montecampione

Lotta agli incendi boschivi:

i volontari sono prontissimi

Un centinaio di uomini al lavoro per sperimentare mezzi e capacità sotto il coordinamento sul campo della Comunità

montana camuna

Nell'aprile scorso, tra Vissone e Montecampione (sul territorio di Piancamuno), un incendio doloso aveva distrutto una

ventina di ettari di bosco su terreni privati; e in quella occasione erano intervenuti decine di uomini e mezzi delle squadre

di protezione civile e antincendio (Aib) coordinate dalla Comunità montana di Valcamonica.

Una location ideale, quella del rogo di primavera, per ospitare una esercitazione a tema. E così, ieri più di cento volontari

sono stati impegnati nella stessa area in una prova voluta dal gruppo di casa («Il castagneto»): in campo una decina di

squadre Aib della bassa valle impegnate in tre scenari distinti. E sempre su un terreno privato, per sensibilizzare sulla

necessità di non creare ostacoli al lavoro di chi si occupa della tutela delle foreste.

A gestire le operazioni Giovanni Ghetti, coordinatore del Gruppo intercomunale di protezione civile della Comunità

montana. E sul campo, dicevamo, decine di vigili del fuoco volontari e personale dei gruppi territoriali; una decina di

mezzi di terra, un paio di elicotteri e un Canadair. Le diverse squadre al lavoro hanno verificato la prontezza operativa

utilizzando motopompe, vasche artificiali e moduli su fuoristrada o su «quad».

Sempre ieri c'è stata anche l'occasione per il primo utilizzo di una nuova vasca di accumulo per l'acqua e della nuova

piazzola per l'atterraggio degli elicotteri: entrambe realizzazioni del gruppo di protezione civile di casa.

«Abbiamo simulato tre tipologie di intervento - ha spiegato Renata Murachelli dei volontari di Piancamuno -: alcuni

operatori hanno utilizzato l'acqua del laghetto artificiale; altri quella accumulata in bacini montati a terra, e un terzo

gruppo ha allestito tre vasche d'emergenza di dimensioni diverse. Una esercitazione utile soprattutto per mettere a punto

un sistema di coordinamento».
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Lunedì 11 Luglio 2011 NAZIONALE 

 SISMA. Grado 3.2

Forte scossa

di terremoto,

paura a Roma

ma non danni

ROMA

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia ieri alle 20.13 in provincia di Roma, ed è stata sentita nettamente dalla popolazione.

La zona dell'epicentro, secondo quanto reso noto dal Dipartimento della Protezione civile, è nei comuni di Castelnuovo di

Porto, Magliano Sabino e Morlupo, a 35 chilometri a Nord-Ovest della capitale, sui Monti Sabatini. Dalle verifiche

effettuate dalla Sala situazione Italia, non risultano danni a persone o cose. 

Renata Polverini, presidente della Regione Lazio, sta seguendo personalmente l'evolversi della situazione. «Sono stata

immediatamente informata dalla direzione della Protezione civile regionale», ha dichiarato, «che sta monitorando le aree

limitrofe all'epicentro. Al momento le squadre della Protezione civile della Regione Lazio sono naturalmente allertate a

garantire tutto il supporto e le attività che dovessero rendersi necessarie».
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La pioggia poi la marea di fango: danni sulle rive del lago di Como 

 

Como Era uno scenario da �The day After�, film catastrofista degli anni Ottanta sui pericoli di un conflitto nucleare, quello

che si presentava ieri dopo le sette frane staccatesi dal costone roccioso che sovrasta la statale Regina tra Laglio e Brienno

in provincia di Como. È succeso tutto in pochi minuti attorno alle 18.30 di giovedì sera e ieri c�era chi parlava di

�miracolo� se non si sono avuti feriti o vittime. La situazione più pesante è quella che si vive a Brienno dove un�enorme

massa di roccia, fango, alberi, detriti, trascinata a valle dalla furia del torrente della Valle di Canova, ha letteralmente

invaso le strette viuzze interne del paesino lariano andando a sventrare letteralmente una casa, per fortuna disabitata. Il

piazzale antistante la chiesa parrocchiale ieri era invaso da una gigantesca montagna di detriti. Per tutta notte centinaia di

persone tra Vigili del fuoco, Protezione civile, Anas, volontari, hanno lavorato e continuano a lavorare per rimuovere le

macerie. Impossibile ora una stima dei danni che, tuttavia, appaiono ingentissimi. Verosimilmente sarà chiesto il

riconoscimento dello stato di calamità. Intanto la statale Regina ieri è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia con

pesantissime ripercussioni su tutta la mobilità della sponda comasca del Lario. Dovrebbe essere riaperta nella giornata di

oggi, ma soltanto per le auto e veicoli leggeri. Le uniche vie momentaneamente percorribili in alternativa per sopperire

alla chiusura dell�unica strada che collega Como alla Valtellina,sono quelle via lago. Oppure da Como occorre recarsi in

Ticino per rientrare nella zona di Campione, del Porlezzese. Altra possibilità è quella di andare a Lecco e risalire la

sponda lecchese del Lario.(Agi)
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 08/07/2011 - pag: 7

Terremoto a Avio Nessun danno

TRENTO Una scossa sismica di magnitudo 2.9 è stata registrata ieri alle 10.01 tra le province di Verona e Trento. Le

località prossime all'epicentro sono i comuni di Avio (Trento), Ferrara di Monte Baldo e Brentino Belluno (Verona). La

protezione civile ha comunicato che non ci sono stati feriti e danni agli immobili.
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«Montagnamica» al via

CORTINAD'AMPEZZO «Montagnamica e sicura» è il progetto presentato ieri, nella sede della Fondazione Unesco, per

la prevenzione e la sicurezza in montagna. L'iniziativa, promossa dal Club alpino italiano (Cai), dal Soccorso alpino e

speleologico (Cnsas), dalle guide alpine e da tutti gli enti e associazioni che condividono le medesime finalità, vuole

essere una guida ai comportamenti corretti per evitare rischi e tragedie, come quelli che hanno aperto, numerosi anche

quest'anno, la stagione estiva. Negli ultimi cinque anni il Soccorso alpino ha svolto 3.331 interventi e salvato oltre 3.800

persone. Di queste, 1.538 illese, ma talvolta salvate da grandi pericoli: in parete, di notte, col maltempo. I feriti 2.051, i

decessi 268, quattro persone mai recuperate. Fabio Bristot, capo delegazione delle Dolomiti bellunesi del Cnsas:

«Diminuiamo questi numeri pesanti, anche dal punto di vista economico. A questo è rivolta la nostra campagna» . È

intervenuto, riprendendo il problema dei tagli finanziari Bruno Zannantonio (Cai): «Non è accettabile che per il 2011

dobbiamo subire un azzeramento dei contributi della Regione. Così la sicurezza va ko» . Katia Tafner RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Una notte intera sospeso nel vuoto «Sono riuscito a restare immobile»

Salvato all'alba con un gancio di 65 metri: «Ora vado al mare»

BELLUNO Sospeso per tutta la notte a 50 metri d'altezza, rannicchiato sull'imbragatura, attento a non compiere un

movimento sbagliato fino all'arrivo dei soccorsi. Si è salvato grazie al suo sangue freddo e all'intervento del Soccorso

alpino David Bergamin, elettricista 33enne di Castelfranco, che a mezzogiorno di mercoledì è partito con un amico,

Enrico T. di Vedelago, 46 anni, per la scalata sullo Spigolo Demuth, punta ovest delle Tre Cime di Lavaredo. Giunti in

cima alle 19, i due rocciatori hanno sbagliato la direzione del ritorno: sono usciti sulla cengia alta e hanno preparato gli

ancoraggi per le doppie corde sulla parete nord, completamente fuori via. Bergamin si è ritrovato su uno strapiombo,

sospeso a sette metri dalla parete, con 50 metri di vuoto sotto di lui. «Mai successo di sbagliare la discesa -racconta

Bergamin -stavolta probabilmente non ho studiato sulla guida il percorso di ritorno con la stessa accuratezza con cui ho

preparato la salita. Per fortuna avevo la corda doppia, ero ancorato bene e non potevo cadere. Con il cellulare alle 23.30

ho telefonato prima al Suem 118 e poi a mia moglie, per spiegarle l'accaduto e dirle che sarebbe andato tutto bene. Sapevo

che i soccorsi sarebbero arrivati, dovevo solo resistere» . Le squadre del Soccorso alpino hanno raggiunto la forcella

grazie al faro della Stazione di Pieve sono riusciti a individuare i rocciatori, che non avevano luci con loro. Poichè

l'intervento al buio avrebbe comportato richi sia per i soccorritori che per gli alpinisti, si è deciso di aspettare l'alba.

Bergamin è stato recuperato dall'elicottero e dal tecnico del Soccorso alpino con un gancio baricentrico di 65 metri,

l'amico con uno di 15. Qual era il suo stato d'animo? «Sono riuscito a mantenere la calma, i soccorritori mi hanno fatto i

complimenti, dicendo che in queste situazioni molti perdono la testa. Io mi sono detto: se mi agito non cambia nulla, devo

avere pazienza e aspettare che mi tirino giù. Ma è stata dura, anche se da sotto gli uomini del Suem e del Soccorso alpino

mi facevano coraggio, mi sostenevano» . Era comunque appeso nel vuoto... «All'inizio è una sensazione che fa paura, ma

dopo qualche ora ci si abitua. Piuttosto è stato difficile restare rannicchiato: ero praticamente seduto sull'imbragatura, che

faceva pressione sulle gambe e sulla schiena. Per evitare dolori ho cercato di cambiare posizione, per quanto possibile,

sempre sostenendomi, ma il tempo non passava mai. Per di più la notte è stata fredda, qualche grado sopra la zero, e io

avevo solo un pile addosso» . Quali pensieri le hanno fatto coraggio? «La sicurezza che mi avrebbero salvato e il

desiderio di tornare dalla famiglia, dai genitori, che ancora non sanno nulla, da mia moglie e dal nostro bambino di tre

anni. Lui è stato per me un motivo in più per resistere. In più cercavo di concentrarmi per restare immobile» . Il momento

peggiore? «Temevo molto il meteo, se si fosse scatenato un temporale non so cosa sarebbe successo. Ero pieno di

ferraglia, che attira i fulmini. E'andata bene, sono stato fortunato» . Lei ha sfidato la montagna o è un alpinista preparato?

«Arrampico da dieci anni, vado in montagna da quando ero piccolo e ho seguito un corso di roccia. Ho l'attrezzatura

idonea, studio bene i percorsi e prima d'ora non mi era mai successo di sbagliare, non improvviso mai niente. Vuol dire

che da questo errore imparerò» . Ah, perchè ha intenzione di continuare? «Eh sì, è una passione. Qualche problema si

mette nel conto, anche se si spera non succeda mai, dopodichè si volta pagina» . Tornerà su quel tracciato? «Magari non

subito, ma un giorno lo rifarò, ormai ho capito da dove scendere (sorride). Da molto tempo volevo affrontarlo e infatti è

andato tutto bene fino in cima, per scendere sarebbero bastate due ore, alle 21 saremmo stati giù, ancora col chiaro.

Purtroppo qualcosa è andato storto, ma avevo le capacità tecniche per affrontare quella scalata» . Ora che fa? «Sono in

ferie. Mi riposo. Anzi, vado al mare» . Michela Nicolussi Moro RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frane, ottanta sfollati

BRIENNO (Como) Un autobus turistico investito da acqua e fango, una persona salvata dalle macerie della sua

abitazione, un'auto in sosta trascinata nel lago e traffico in delirio. Almeno sette frane si sono abbattute nel tardo

pomeriggio di ieri sulle statali Regina e sulla Lariana. La situazione più critica si registra a Brienno, dove la frana ha

colpito il centro abitato e dove 80 persone sono state evacuate. A partire dalle 18, gran parte della provincia è stata colpita

da violenti temporali. Pioggia e vento hanno provocato il cedimento del costone di roccia che sovrasta la Regina in più

punti. Le situazioni più gravi a Domaso e nella zona di Argegno, a Laglio e Colonno. La statale è stata chiusa

completamente al traffico in entrambe le direzioni all'altezza di Cernobbio e la viabilità è collassata. Le code hanno

raggiunto i dieci chilometri e decine di automobilisti hanno abbandonato le macchine e hanno raggiunto a piedi Argegno

per prendere il battello, attualmente l'unico mezzo utilizzabile per raggiungere i paesi del lago. A Brienno la roccia è

franata in tre punti e ha investito il centro abitato e una donna è stata salvata in extremis. La frana ha spazzato via un

antico ponte romanico. Salvi seppure sotto shock anche cinquanta passeggeri di un autobus turistico in viaggio sulla

Lariana. Il pullman (foto) è stato investito in pieno da una cascata di acqua, fango e detriti. Anna Campaniello

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Troppi profughi Lega costretta a rifare i conti

Le più punite? Varese e Como

BRESCIA Le leggi della matematica per placare il timore verso l'immigrazione. Pressata tra la necessità di rispondere alla

crescente inquietudine della base e l'obbligo di non urtare le politiche del ministro Maroni, la Lega replica con formule

creative all'ultima emergenza, quella dei profughi in arrivo da Lampedusa. E chi ci ha provato più degli altri è Daniele

Molgora deputato e presidente della Provincia di Brescia: ha elaborato un complicato (almeno a parole) sistema di

ripartizione dei flussi in grado di distribuire gli stranieri tra le varie province lombarde non semplicemente in proporzione

alla popolazione residente. Il malumore dentro il popolo leghista specie a Brescia è ormai tangibile: la scorsa settimana i

militanti della Valle Camonica sono scesi in piazza, bandiere col Sole delle Alpi in mano, per protestare contro l'invio dei

rifugiati lampedusani nei loro paesi. A ruota, Renzo Bossi, che è non solo il «figlio del capo» ma anche il consigliere

regionale eletto proprio in Valle Camonica, ha presentato una mozione al Pirellone con cui chiede lo stop all'invio di altri

stranieri. Due giorni fa nuova manifestazione in piazza Loggia; dove accanto all'ultrà Borghezio non a caso è intervenuto

Giancarlo Giorgetti per riequilibrare i toni e garantire una presenza istituzionale di peso. Insomma, occorreva

incamminarsi sullo stretto binario che separa la Lega di lotta da quella di governo e «la quadra» , come ama dire Bossi,

l'ha disegnata Daniele Molgora in una lettera inviata alla prefettura di Milano e alle Protezione Civile regionale,

responsabili della distribuzione dei profughi. La formula, per brevità di termini, può essere ribattezzata «algoritmo

Molgora» perché mira ad assegnare a ogni provincia una quota di nuovi arrivati tenendo conto di più fattori a cominciare

dalla popolazione totale e dalla percentuale di stranieri già residente. «Per ripartire i profughi in arrivo -scrive il presidente

della Provincia nella sua lettera -si applicherà la percentuale calcolata sulla popolazione ridotta dello scostamento della

presenza percentuale provinciale straniera rispetto alla percentuale media regionale; tale riduzione costituisce, quindi, un

"correttivo"alla percentuale di assegnazione con base di calcolo la sola popolazione» . Un po' da capogiro, per chi non è

avvezzo ai numeri... «Ma no, vogliamo solo dare una risposta concreta e basata su criteri oggettivi a un problema che si

sta manifestando in maniera crescente -spiega Molgora -e fare in modo che laddove la percentuale di extracomunitari

residenti è già alta non si aggiungano ulteriori disagi» . E' il caso di Brescia, appunto, che è il territorio più multietnico

dell'Italia intera. «Non ci si può basare solo sulla popolazione residente o sulla disponibilità degli albergatori -aggiunge il

presidente -ma prevedere l'accoglienza sulla base di un criterio che non sia penalizzante e il più possibile oggettivo» .

Oggettivo e non inficiato da simpatie politiche, l' «algoritmo Molgora» lo è senz'altro: in base al calcolo ipotizzato,

Brescia si vedrebbe sì alleggerita di una quota di profughi, a danno di altre zone lombarde come Varese, Como o Lecco.

Le prime due sono province a guida leghista, la terza del centrodestra. Claudio Del Frate RIPRODUZIONE RISERVATA
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Auronzo. Impresa a 2300 metri di quota da parte di un sottufficiale dei carabinieri del soccorso alpino in servizio alla

stazione locale 

Brigadiere salva un ventenne dal precipizio 

Patrick Incardona, 42 anni, riesce a parlargli e a metterlo in sicurezza con l'imbracatura 

 AURONZO. Salva la vita a un ventenne con le gambe già penzoloni nel vuoto. L'impresa a 2300 metri e sopra un
baratro di 300 metri, è del brigadiere dei carabinieri Patrick Incardona, 42 anni, del soccorso alpino dell'Arma e in
servizio alla stazione Cc di Auronzo. Sono le 13 di sabato quando un escursionista chiama il 112 per avvertire di un
giovane in bilico su un precipizio alla Croda dei Toni.
 Adrenalina pura a 2300 metri di quota, con tanto di «aggancio» del giovane con un moschettone a un'imbracatura

«volante». Si sono mobilitati i soccorsi, dopo l'allarme al 112 dei carabinieri, da parte di un escursionista: il ragazzo sul

precipizio, un ventenne triestino che si trovava da solo in escursione nella zona, aveva brutte intenzioni. L'escursionista ha

riferito di averlo visto seduto sul costone che aveva idea di buttarsi giù, così ha dato l'allarme.

Intorno alle 13 di sabato s'è alzato in volo l'elisoccorso del Suem, allertato dai carabinieri: a bordo anche il brigadiere del

soccorso alpino dell'Arma, Patrick Incardona. L'elisoccorso ha così sorvolato la cima ed è riuscito solo ad avvicinarsi al

costone dove si trovava il ventenne, tanto che il brigadiere è «saltato giù», dopo aver chiaramente preso qualche misura di

sicurezza: ma non si poteva certamente atterrare lì nei pressi con tutto l'elisoccorso. Incardona ha dunque cercato un primo

approccio con il ragazzo: farlo parlare per capire i motivi della sua difficoltà, indurlo a tornare sui suoi passi e a farsi

aiutare. Dieci minuti, un quarto d'ora di dialogo che sembrano un'eternità in quei momenti concitati e dove l'adrenalina

scorre nelle vene perchè in pericolo ci sono due vite, non più una.

Mentre parla Incardona piano piano guadagna qualche metro, riducendo la distanza che lo separa dal ventenne: fino ad

avvicinarsi al punto da immobilizzarlo e «imbracarlo» nella migliore delle maniere che la situazione poteva permettere.

Alla fine ha assicurato l'imbragatura anche con un moschettone per caricarlo poi sull'elicottero che sorvolava la zona.

Toccata terra, il ragazzo è stato trasferito all'ospedale di Auronzo. (cri.co.)
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Sarà composta da un'ampia cucina, servizi igienici e uno spazio per il magazzino 

Casa delle associazioni a Sovramonte pronta in autunno per 210 mila euro 

ANNA MINAZZATO 

 SOVRAMONTE. La casa delle associazioni sarà pronta per l'autunno. Gru in movimento, mattoni e cemento. I lavori

nella piana di Sorriva hanno preso avvio due mesi fa. L'opera è stata appaltata a due imprese costruttrici bellunesi: una di

Seren del Grappa e l'altra di Sedico. Il costo complessivo del nuovo centro servizi è di 210 mila euro.

Cifra in linea con il progetto redatto da parte dell'ingegnere sovramontino Ettore Prospero e approvato dalla precedente

giunta Scalet. La cifra prevista per i lavori è 165 mila euro. L'opera è stata finanziata per 148 mila 800 euro con un

contributo regionale e per i restanti 61 mila 200 euro con un mutuo comunale, assunto con la cassa depositi e prestiti.

L'edificio sarà polifunzionale. Vale a dire, metterà a disposizione delle manifestazioni sportive, culturali e ricreative:

un'ampia cucina, alcuni locali ad uso magazzino e ripostiglio, e i servizi igienici. L'edificio sarà dotato anche di una

tettoia, sul lato orientale del tetto, che collegherà la cucina ai capannoni delle manifestazioni. Un piccolo spazio

ristorazione, ma adatto ai bisogni delle associazioni, sarà attrezzato sotto la tettoia.

Per finire, l'edificio rivestirà temporaneamente funzioni di protezione civile, poiché sull'altipiano non esistono al momento

altri edifici strategici, che potrebbero ospitare la popolazione in caso di terremoto. Si tratterebbe, però, di una soluzione

temporanea. In pratica, finché l'edificio che ospita la palestra comunale non sarà demolito e ricostruito basandosi su una

nuova progettazione, per la quale il Comune di Sovramonte ha già presentato domanda di contributo. Se i soldi per la

nuova palestra arriveranno, e quest'ultima sarà finalmente realizzata, il centro servizi sarà licenziato dal ruolo di edifico

strategico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Frane sulla Regina, ottanta evacuati. Residenti di Brienno soccorsi via lago 

  

  

Venerdì 08 Luglio 2011 

Dopo il temporale - Diversi i fronti aperti, tre nel giro di pochi chilometri

La statale chiusa da Cernobbio, automobilisti intrappolati

Prima la pioggia torrenziale, poi le frane. È stato un tardo pomeriggio drammatico sulla statale Regina, con tre grossi

smottamenti e metri cubi di fango, detriti e massi che si sono staccati dalla montagna e si sono riversati sulla strada.

Quattro i fronti aperti, i tre maggiori nello spazio di pochissimi chilometri a Laglio (frazione Torriggia), Brienno e

Colonno. Il quarto a Domaso. La frana di Laglio, poco dopo il bivio tra la nuova e la vecchia Regina ha investito anche

alcune automobili e un pullman turistico, rimasto intrappolato nel fango. Un fronte di almeno una settantina di metri

difficile da tenere sotto controllo nonostante il grande spiegamento di soccorritori, dai vigili del fuoco alla Protezione

civile, agli uomini del 118. 

Ed è andata addirittura peggio poco più avanti, a Brienno, in centro paese, un tratto di Regina che da tempo percorrono

soltanto i residenti, per via della galleria. Il fronte di Brienno è quello che ha provocato i danni maggiori e ha fatto temere

anche il peggio. In base a quanto raccolto nell'immediatezza dell'evento, pare che il vecchio ponte romanico del paese si

stato spazzato via dai detriti. Sventrata un'abitazione disabitata. 

Dalla casa vicina è stata recuperata una donna in buone condizioni. Al momento è l'unica persona che ha avuto bisogno

dei soccorsi del 118. 

I vigili del fuoco hanno ad ogni modo scavato a lungo tra i detriti temendo che vi fosse qualcuno sepolto. Un'auto è stata

trasportata fin dentro il lago dalla frana. Nessuno fortunatamente era sul veicolo recuperato poi sempre dai pompieri.

E in questo scenario apocalittico, con massi caduti anche a Colonno, a Domaso e a Oria Valsolda, centinaia di

automobilisti sono rimasti prigionieri della Regina tra Carate e Colonno. Per rientrare a casa numerosi residenti in

Centrolago hanno lasciato l'auto in parcheggi di fortuna a bordo strada e hanno raggiunto a piedi Argegno dove si sono

imbarcati sui battelli. I più fortunati hanno potuto traghettare anche l'auto, ma i ferry-boat hanno fatto ben presto registrare

il tutto esaurito. 

Intrappolata sulla Regina anche il sindaco di Brienno, Patrizia Nava, che ha seguito con apprensione le operazioni di

soccorso dei suoi concittadini. L'Anas e la polizia stradale per non peggiorare ulteriormente la situazione hanno deciso

attorno alle 20.30 di chiudere completamente la Regina a partire da Cernobbio. 

Difficilmente la viabilità potrà essere ripristinata questa mattina. 

In serata i vigili del fuoco hanno avviato anche l'evacuazione di un'ottantina residenti a Brienno. Alcuni di questi aveva la

casa minacciata dal fronte franoso, altri invece erano semplicemente isolati dai fronti. I residenti di tutte le età sono stati

recuperati via lago con i natanti dei pompieri, della polizia e della guardia di finanza. Le operazioni sono proseguite per

oltre un'ora. Gli sfollati sono stati portati nei lidi di Moltrasio e di Argegno, dove li attendevano dei pullman per smistarli

nei centri di prima accoglienza all'interno dei quali hanno trascorso la note.

Sembra a questo punto a rischio anche la visita del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Villa Vigoni. 

Il presidente deve raggiungere il Lario in elicottero, ma appare quantomeno difficoltoso garantire la sua sicurezza con

l'arrivo di mezzi via terra. Sul fronte del servizio pubblico, Asf Autolinee ha cercato di riorganizzare in tempo reale le

linee interrotte della frana. L'azienda fa sapere che, fino alla riapertura della Statale Regina, i passeggeri dei bus delle

linee C20 e C10, che collegano Como con Argegno, a Cadenabbia verranno fatti salire sul traghetto, con cui

raggiungeranno Bellagio, ossia sull'altra sponda del lago, da dove potranno proseguire il viaggio fino a Como con i mezzi
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della linea C30. 

Percorso in senso inverso, ovviamente, per chi è diretto verso il Centro e Altolago. 

Nella foto:

Il pullman rimasto bloccato a Laglio a causa di una delle frane che ieri si sono abbattute sulla statale (fotoservizio Fkd)  

Œõ³��
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 Tutti al lavoro senza tregua e dopo ventiquattro ore lo scenario è già cambiato 

  

  

Domenica 10 Luglio 2011 

LA SITUAZIONE

(a.cam.) Vigili del fuoco, uomini della Protezione civile, tecnici dell'Anas, volontari, semplici cittadini. La frase «stanno

lavorando senza sosta» ripetuta fino alla nausea da giovedì scorso non è solo un modo di dire o un ritornello giornalistico.

È la fotografia di quello che sta accadendo. Per rendersene conto non c'è nulla di più semplice che guardare qualche

immagine scattata a Brienno venerdì mattina e poi di nuovo ieri, a distanza di 24 ore. Dopo la frana, la piazza di Brienno e

la strada che attraversa il centro abitato erano un unico fiume di fango e melma. Già ieri mattina, di quella massa marrone

non restava che un sottilissimo strato che i vigili del fuoco erano impegnati a spazzare via. «Si potrebbe anche lasciare

questa patina, in sé non crea alcun pericolo e se ne andrebbe da sola – dice uno degli uomini impegnati nell'intervento di

pulizia – Però c'è un discorso psicologico. Se vogliamo che queste persone ricomincino subito a vivere e provino a tornare

alla normalità, dobbiamo far tornare il paese come era prima della frana».

Non a caso, liberata la strada principale, le pompe continuano a funzionare e gli uomini continuano a spalare fango per

liberare i garage, le cantine ma anche le piccole scalinate laterali che sono uno degli elementi più caratteristici del paese di

Brienno come di altre località affacciate sul lago e arrampicate sulla montagna. E ha cambiato completamente aspetto

anche il tratto di strada che da Brienno prosegue verso Argegno, un altro dei fronti principali delle frane che hanno

travolto il paese. L'acqua del lago in prossimità del punto in cui si è riversata la massa di fango e detriti non è ancora

limpida. Gli uomini dell'Anas e della Protezione civile hanno però rimosso quintali di massi e detriti e la carreggiata è

ormai pressoché sgombra. Resta da liberare la “camera” sotto il ponte e, soprattutto, restano da ripristinare pareti e

guardrail. Non è ancora possibile perciò ipotizzare la data di riapertura di questo tratto di strada. Anche in questo caso,

però, almeno al primo impatto, l'immagine che appare è quella di una comunità decisa a tornare al più presto alla

normalità.

Nella foto:

Sopra, la piazzetta di Brienno, la zona maggiormente colpita dalla frana di giovedì pomeriggio come si presentava venerdì

mattina e, a fianco com'era invece ieri dopo il duro lavoro di tutti.

A destra, volontari, uomini della Protezione civile e pompieri al lavoro per liberare il fango dalla strada principale di

Brienno. Un'operazione portata a termine dopo sole 24 ore, come si evince dall'immagine più a destra (fotoservizio Fkd) 
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Serina, esercitazione

di Protezione civile 

 Sabato 09 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Serina

Open day di Protezione civile a Serina oggi e domani. Due giorni no stop in cui i mezzi e gli uomini della Protezione

civile della Bergamasca si ritroveranno per mostrare strutture, equipaggiamenti e diverse simulazioni di soccorso.

Si tratta della prima esercitazione che coinvolge tutti i moduli della Colonna mobile provinciale (automezzi, attrezzi e

strutture utilizzabili in caso di emergenza). Oggi ci sarà l'allestimento di una rete di comunicazioni, un'esercitazione di

unità cinofile alla Conca dell'Alben (Oltre il Colle).

Sul monte Pedrozzo una serie di esercitazioni di antincendio boschivo. «L'esercitazione consentirà di testare il "Piano

intercomunale di emergenza" della Comunità montana», osserva Enrico Sonzogni, assessore alla Protezione civile della

Comunità montana. Al campo sportivo sarà allestita la cucina da campo e un modulo della colonna mobile. Fra le attività

anche la pulizia del torrente Serina. «Si vuole offrire al territorio che ci ospita un gesto concreto per renderlo più sicuro»,

aggiunge l'assessore provinciale Fausto Carrara. Domani le organizzazioni di volontariato di Protezione civile si apriranno

alla cittadinanza e ai turisti con l'open day lungo via Papa Giovanni XXIII e le vie laterali. I volontari di Protezione civile

esporranno mezzi e attrezzature, con una particolare attenzione ai bambini per i quali si terranno diverse attività.
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Da Seriate i cani

bagnini «volanti»

Già 10 salvataggi 

Unici al mondo in grado di buttarsi da un elicottero

La scuola d'addestramento fondata da Pilenga 

 Sabato 09 Luglio 2011 CRONACA,    e-mail print   

     Seriate

Emanuele Casali

Una casa a Seriate, nel labirinto viario a lato di via Cerioli; un paio di gatti, due jeep nel cortile, un'altra auto in strada. Al

campanello risponde Ferruccio Pilenga che appare sulla soglia inevitabilmente al telefono. È a capo della Sics (Scuola

italiana cani salvataggio), la più grande organizzazione nazionale per la preparazione dei cani e dei loro conduttori per il

salvataggio nautico: associazione di volontari di Protezione civile senza scopo di lucro. L'ha ideata e fondata lui, a Seriate,

in via Parietti, un dedalo di strettoie in pieno centro storico.

Il libro ispiratore

Era il 1982 quando gli balena l'idea. Il giovane Pilenga, liceo al Sant'Alessandro, quasi tutti gli esami di filosofia alla

Cattolica di Milano, legge «Il libro dei cani. Come allevare e addestrare il cane» della Garzanti. Da quel momento Pilenga

compra un cucciolo Terranova e intraprende un percorso unico al mondo che lo porterà all'impegno quotidiano di oggi,

contattato da tutta Europa («mi manca la Francia»). Il muso buono, sporgente dalle acque, della sua Terranova Mas è

finito sul libro americano «Dog with jobs» con questa didascalia: «Italy's premier water rescue dog». Per circa sette anni,

fra Seriate e Ponte Nossa, paese di origine del padre, Pilenga lavora per realizzare il suo progetto: usare i cani nelle

operazioni di soccorso in acqua.

Nel 1989 fonda la Sics, ora diffusa in tutta Italia. Le prime pionieristiche azioni sono tutte su territorio bergamasco, a

Sarnico e in un bacino in cava a Treviglio. Pilenga si dà una sfida: per salvare persone in difficoltà bisogna poter calarsi in

acqua dall'elicottero. «Nessuno al mondo l'ha mai fatto», dice Pilenga. Cominciano contatti con l'Aeronautica e le

Capitanerie di Porto a cui sottopone il suo progetto di salvamento e con la sua mitica Mas Terranova femmina, mostra

azioni mai viste prima. Nel 1992 la prima discesa dall'elicottero con verricello, cane e conduttore insieme: «Nessuno

aveva mai volato con un cane» appunta Pilenga. Che vanta quest'altra unicità: «Siamo gli unici al mondo a poter volare

sugli aerei con il cane nel settore viaggiatori, senza relegarlo nella stiva. Abbiamo stipulato pochi giorni fa un'apposita

convenzione con la Swissair». Il cane, il suo poderoso Terranova, occupa due posti e paga due biglietti. Sta nella casa di

Seriate disteso come un'ombra sul pavimento, non fiata, non abbaia, non muove nemmeno una zampa. Discreto per

antonomasia.

Il primo tuffo nel Sebino

«Nel '94 – racconta – il primo tuffo da elicottero senza verricello». Dove? Nel bergamasco lago Sebino. Sarnico diventa la

sede operativa di questa straordinaria scuola unica nel suo genere. A Sarnico si svolgono corsi ed esami per cani e per

conduttori. Ma un giorno Sarnico decide di costruire e nel 2003 Pilenga e la Sics emigrano all'Idroscalo di Milano. «Però

adesso siamo tornati a casa – annuncia sorridente – abbiamo una postazione per unità cinofila a Sarnico, da dove siamo

partiti, e abbiamo fatto tanta strada».

Il primo salvataggio risale a circa 20 anni fa, a cura dello stesso Pilenga con il suo primo Mas Terranova, al Lago Moro

sulle Orobie. Il più noto è quello effettuato da Angelo Goldoni e il suo cane nel 1994 a Marina di Massa traendo in salvo

papà e bambino.

Nel 2011 sono già dieci i salvataggi effettuati dalla Sics. A maggio salvate due turiste straniere al lago di Molveno in
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Trentino. Domenica 12 giugno, a Francavilla viene salvato un nonno di 82 anni. Sabato e domenica, 2 e 3 luglio, sulle

spiagge di Palinuro, superlavoro per la Sics traendo a riva ben sette persone. Sabato alle 11.40, nei pressi di Lido La Torre

due bambine napoletane di 9 e 11 anni sono trasportate al largo dal vento sul loro materassino; avvistate col binocolo,

vengono raggiunte a nuoto da due cani Labrador. Alle 12.30 è avvistata una donna priva di forze a 150 metri dalla riva da

dove partono tre unità cinofile e risolvono la situazione. Alle ore 13, nuova emergenza; stavolta è un ragazzo di 25 anni

che chiede aiuto in preda a crampi al largo: il cane Flash femmina Labrador lo raggiunge e lo trascina per venti metri

verso la salvezza. Nel pomeriggio di domenica salvati due sessantenni di Napoli e di Roma. Sempre domenica, sulle

spiagge di Tarquinia, salvata una signora di 50 anni finita in vortice procurato da una buca.
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La carica dei 300: Labrador e Terranova

pronti a intervenire sulle spiagge d'Italia 

 Sabato 09 Luglio 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

Un´operazione di salvataggio con tuffo dalla motovedetta La Scuola italiana cani salvataggio opera su tutto il territorio

nazionale. Il suo presidente e fondatore, Ferruccio Pilenga, fornisce un elenco, a memoria, delle località in cui sono

disponibili operatori e cani della Sics. «Siamo in tutte le regioni, per passione, per tempo libero, tutti in regime di

volontariato», riferisce Pilenga. Sono circa trecento i soccorritori, all'incirca altrettanti i cani, tutti certificati da

un'apposita commissione stabilita da Pilenga che ogni anno verifica se i cani siano ancora all'altezza del compito che gli si

chiede.

Si parte da Trieste con una trentina di cani impiegati sulle motovedette della Guardia costiera; a Caorle ci sono circa 30

cani sulle spiagge; a Venezia una quarantina di cani sulle motovedette; sulle spiagge di Rimini tre cani; a Pescara in

spiaggia e sulle motovedette tre cani; a Giulianova alcuni cani sulle motovedette; a Vieste tre cani in spiaggia e sulle

motovedette; in Calabria a Soverato quattro cani; Palermo due cani; alcuni cani in Sardegna a Olbia e a Cagliari; in

Campania circa 15 cani sul litorale fra Napoli e Palinuro, sulle spiagge e sulle motovedette; nel Lazio un ventina di cani

nelle località Ostia, Nettuno, Torvaianica, Sant'Agostino, Tarquinia, Marina Velca; a Marina di Massa 20 cani in spiaggia;

a Genova si opera sulle motovedette della guardia costiera; ad Albissola c'è una sezione distaccata della scuola; e si entra

nell'entroterra: otto cani al lago di Molveno in Trentino; un centinaio di cani in Lombardia, all'Idroscalo di Milano (sede

principale della Sics) che si spostano sul lago d'Iseo, a Sarnico e Lovere, operando sui mezzi della polizia provinciale

(«Grazie all'interessamento dell'assessore provinciale Fausto Carrara», fa notare Pilenga), e sui gommoni della protezione

civile; a Salò, sul lago di Garda, un gommone di proprietà della stessa Sics; da domenica prossima, postazione sul Lario, a

Como, con la polizia provinciale; infine sul lago Maggiore, a Verbania, operando con la Guardia costiera. «Per il 90% –

spiega Pilenga – si tratta di cani di razza Terranova, Labrador e Golden Retriever, animali che si muovono agilmente in

acqua, con l'istinto di salvare».Em.C.
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Esercitazioni e stand

Serina «capitale»

della Protezione civile 

Tanti visitatori al primo open day provinciale

Simulazioni di ricerca scomparsi e antincendio

«Diventerà un appuntamento fisso e itinerante» 

None 

 Lunedì 11 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     Serina

Davide Cortinovis

Serina capitale, per due giorni, della Protezione civile bergamasca. Il paese brembano ha infatti ospitato la prima edizione

dell'open day della Protezione civile orobica, che si è svolto tra sabato e ieri.

Sabato mattina l'esercitazione, a cui hanno preso parte circa 450 volontari, è servita anche per testare la Colonna mobile

provinciale, nata nell'ottobre dello scorso anno, e che, in caso di emergenza sul territorio, costituisce il punto di

riferimento ed è la prima struttura ad essere allertata.

L'esercitazione

Nel corso delle simulazioni sono stati utilizzati tutti i quattro moduli che la compongono. Nella struttura sportiva di via

Scuri è stato allestito il campo accoglienza, costituito da tende per ospitare la popolazione, cucina, mensa, generatore,

bagni e docce. Il modulo è completamente autonomo e serve per fornire un soccorso immediato. Gli strumenti del modulo

idraulico, utile per esempio per esondazioni e allagamenti, sono stati testati nella Valle del Manzo. Il terzo modulo è

quello della ricerca delle persone scomparse: l'esercitazione, che comprendeva anche la partecipazione delle unità cinofile

provinciali, si è svolta alla Conca dell'Alben. L'ultimo modulo riguarda le telecomunicazioni: i volontari hanno allestito

una rete di comunicazioni radio che copriva i diversi punti dove si sono svolte le simulazioni.

Alla giornata di esercitazioni hanno preso parte anche le squadre antincendio boschivo della Valle Brembana, supportate

da quelle provenienti da altre parti della provincia, dal Corpo forestale e dalle Guardie ecologiche volontarie: per loro

sono stati creati tre scenari di intervento su incendi, dei quali due irraggiungibili con i mezzi e che hanno quindi visto

impegnato l'elicottero. L'ultimo intervento effettuato nella giornata di sabato rientrava invece nell'operazione «Fiumi

sicuri» e riguardava la bonifica di un'area del torrente Serina in in via Valle.

Gli stand sul viale

L'open day è poi proseguito ieri con gli stand lungo viale Papa Giovanni XXIII, dove una quarantina di associazioni della

Protezione civile hanno illustrato le loro attività a visitatori e turisti. Una particolare attenzione è stata rivolta ai bambini,

per i quali sono state organizzate alcune attività pratiche. «Un grazie – commenta l'assessore provinciale alla Protezione

civile, Fausto Carrara – va a tutti i volontari che hanno preso parte a queste due giornate e che si mettono quotidianamente

a disposizione. Si è trattato della prima iniziativa di questo genere che abbiamo intenzione di ripetere di anno in anno in

modo itinerante».

«Sono state due giornate intense – aggiunge l'assessore alla Protezione civile della Comunità montana Valle Brembana,

Enrico Sonzogni – e siamo molto soddisfatti per l'esito. Grazie alla Provincia, che ha scelto di fare per la prima volta

questa manifestazione sul nostro territorio». «Da parte nostra – afferma Giovanni Fattori, vicesindaco di Serina – c'è stata

disponibilità ed entusiasmo fin da quando abbiamo iniziato a progettare questo open day, con il quale abbiamo potuto

anche offrire alla cittadinanza una giornata di informazione su questa parte importante del mondo del volontariato». In

visita agli stand anche il presidente della Provincia, Ettore Pirovano: «È giusto che i membri della Protezione civile – ha
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detto – stiano in mezzo alla gente: sono volontari che svolgono un lavoro importante per il quale devono sentirsi fieri».
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La Protezione civile

«invade» Serina 

 Lunedì 11 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

       Un'esercitazione con 450 volontari, stand informativi e attività per i bimbi. A Serina l'open day della Protezione civile

A pagina 29
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Frane e valanghe, via alle opere

«In arrivo altri cinque milioni» 

Difesa del suolo, Branzi e Alzano apripista del pacchetto Regione-ministero

Piccoli Comuni preoccupati per la partecipazione a spese di pronto intervento 

None 

 Lunedì 11 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 Fausta Morandi

Comincia a trasformarsi in opere (con il primo cantiere già avviato) il pacchetto di interventi per la difesa del suolo varato

nei mesi scorsi da Regione e ministero dell'Ambiente, che attraverso un accordo di programma hanno messo in campo

225 milioni di euro per la prevenzione di valanghe, inondazioni e frane. In Bergamasca arriveranno circa dieci milioni di

euro, per 21 interventi dalle valli alla pianura (riportati nella tabella a fianco).

Monte di Nese, lavori in corso

«I primi accordi con gli enti attuatori (in gran parte Comuni) sono già stati sottoscritti, e in testa ci sono proprio due paesi

bergamaschi: Alzano Lombardo e Branzi», annuncia l'assessore regionale al Territorio, Daniele Belotti. Alzano ha già

avviato pure il cantiere: è quello lungo la strada per Monte di Nese, dove a maggio 2010 una frana aveva dimezzato la

carreggiata. L'importo dei lavori è di 400 mila euro.

È in corso la gara d'appalto, invece, a Branzi, dove arriveranno 800 mila euro per nuovi paravalanghe in Valle Grande, e

120 mila per sistemare le reti fermaneve al Pizzo dell'Orto. «Aggiudicheremo i lavori nelle prossime settimane, poi

l'obiettivo, se il tempo ci assiste, è che tutto sia ultimato entro ottobre», spiega il sindaco Gabriele Curti. «In fase molto

avanzata è pure l'accordo per la vasca anti-esondazione sul torrente Lesina, a Ponte San Pietro, cui contribuirà anche il

Consorzio di bonifica – prosegue Belotti –. Nei prossimi giorni prevediamo poi di chiudere gli accordi per alcune opere in

Valle Brembana». E oltre al pacchetto da dieci milioni, «altri cinque circa ne arriveranno in Bergamasca in seguito allo

sblocco, da parte della Regione, di fondi relativi all'alluvione del 2002», annuncia l'assessore. L'elenco degli interventi

finanziati con questi fondi sarà presentato fra un paio di settimane.

Il nodo «emergenze»

Se dunque sul fronte della prevenzione di disastri naturali qualcosa si muove, ad assillare i Comuni (soprattutto quelli

piccoli e montani) da qualche tempo è un altro tema: quello del contributo loro richiesto nel caso di lavori cosiddetti di

«somma urgenza», per garantire la sicurezza in seguito a eventi naturali eccezionali (come nel caso della recentissima

frana di Isola di Fondra).

Fino alla fine dello scorso anno, il Pirellone copriva in toto la spesa, fino a 75 mila euro. Dal 1° gennaio, invece, in

seguito a una delibera della Giunta regionale, si arriva al massimo all'80%: il resto ce lo devono mettere i Comuni.

Provvedimento assunto per carenza di risorse, che ha messo in allarme le piccole realtà montane. «Per le quali reperire i

fondi necessari, oltretutto in una situazione di urgenza, può essere una grossa difficoltà», osserva il presidente della

Comunità montana Valle Brembana, Alberto Mazzoleni. «Siamo amareggiati: i Comuni hanno un ruolo fondamentale di

presidio e tutela del territorio, e vanno sostenuti», fa eco dalla Valle Seriana Eli Pedretti.

Richieste alla Regione (l'assessorato competente è quello alla Protezione civile) perchè faccia marcia indietro almeno per i

paesi sotto i cinquemila abitanti sono partite da Comuni, Comunità montane e pure dal Consiglio provinciale, con un

ordine del giorno approvato all'unanimità. Pare che il Pirellone, tenuto conto della disponibilità finanziaria limitata,

valuterà il da farsi dopo un periodo di «test». Intanto da Via Tasso il presidente Ettore Pirovano conferma «la disponibilità

ad aiutare, con i nostri uffici tecnici, i Comuni almeno nella progettazione degli eventuali interventi».
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Malore in acqua, salvato

da cane di scuola orobica 

 Lunedì 11 Luglio 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

L´istruttrice Giulia Ricciardino con Giava dopo il salvataggio di ieri Si chiama Giava ed è un golden retriever che ha

«studiato» le tecniche di salvataggio in acqua in una delle 12 sedi sparse in tutta Italia della Scuola italiana cani

salvataggio, la «Sics» di Seriate. E ieri ha dato prova delle sue capacità, salvando un bagnante colpito da crampi in mare

ad Albissola, sulla riviera ligure savonese. 

Proprio ieri mattina, infatti, una decina di cani con altrettanti padroni erano giunti da Milano per effettuare

un'esercitazione in spiaggia. Con loro anche Giulia Ricciardino, istruttrice milanese di 31 anni, residente a Macherio, con

la sua Giava. Proprio mentre era in corso l'esercitazione uno dei bagnanti, un cinquantaduenne di Torino, ha accusato dei

crampi che lo hanno praticamente paralizzato mentre si trovava in acqua. L'intervento di Giava e Giulia è stato

tempestivo. «Stavamo effettuando alcuni esercizi in acqua – ha raccontato ieri Giulia – quando quell'uomo ha iniziato a

urlare. Diceva che non riusciva più a muovere il collo e un braccio e che si sentiva annegare». 

È stato a questo punto che la giovane istruttrice milanese ha raggiunto il cinquantaduenne in acqua: «Ho cercato di

tranquillizzarlo e di tenerlo a galla», racconta. Nel frattempo Giulia ha avvertito Giava semplicemente con un fischio: «È

stata davvero brava – dice orgogliosa la padrona, che di lavoro fa la biologa –, senza di lei non ce l'avrei fatta a portare a

riva il bagnante». 

Aggiunge Ferruccio Pilenga, presidente della scuola: «Giava è riuscita a portare a riva la persona che aveva quei crampi e

che si trovava in una pessima condizione, visto che il crampo gli partiva dal collo e gli stava paralizzando anche le braccia

e le gambe». L'intervento dei soccorritori si è dunque rivelato provvidenziale. «In spiaggia era poi per fortuna presente

anche un medico – prosegue il presidente Pilenga – che ha prestato le prime cure, mentre nel frattempo il bagnino ha

provveduto a chiamare il 118, che ha inviato al lido un'ambulanza. Il torinese è stato portato in ospedale e curato: alla fine

non è risultato nulla di grave, per fortuna». 

Giava ha 6 anni e da quattro frequenta con Giulia la Scuola italiana cani salvataggio di Milano: «D'estate prestiamo

servizio con la guardia costiera – racconta –, ma non ci era mai capitato un vero salvataggio. Questa sera le preparerò una

bella cenetta».

Attualmente la Sics può vantare 40 istruttori e 350 cani tra golden retriever, labrador e terranova. Sono 12 le sedi della

scuola presenti e operative in tutta Italia: la sede centrale è a Seriate, mentre quella operativa è all'Idroscalo di Milano,

dove la scuola bergamasca fa pattugliamento con la Protezione civile. «Abbiamo avviato il servizio anche a Salò, sul lago

di Como e sul Sebino – dice Pilenga –: in una settimana i salvataggi sono già stati 8, quello di Albissola, uno a Tarquinia

e 6 a Palinuro».Fabio Conti
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Quanti rifiuti sul fondo, i sub pescano

anche una Vespa e l'occorrente per il picnic 

 Lunedì 11 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I sub al lavoro per pulire il lago a Riva di Solto Foto Tarzia Riva di Solto

Sedie, stoviglie, bottiglie e una Vespa. Insomma tutto l'occorrente per un picnic in riva al lago. Peccato che il materiale sia

stato ripescato a Riva di Solto dai sommozzatori nell'ambito dell'operazione Fondali puliti.

Si aggiunge così una terza voce sullo stato di salute del lago dopo la pubblicazione dei dati della Goletta dei laghi di

Legambiente e la replica dell'Asl di Bergamo. Infatti per l'associazione ambientalista lo specchio d'acqua è ancora

fortemente inquinato, mentre per l'Asl invece è quasi ovunque «eccellente» in base alla normativa in vigore.

Ieri a Riva di Solto ha fatto tappa l'Operazione fondali puliti, l'iniziativa promossa da sette gruppi di immersione sportiva

(Ysei Sub Diving Club, Gruppo Sub Vallecamonica, Gruppo Sommozzatori Iseo, Smile Divers Gruppo Sub, Gruppo Sub

Monte Isola, Protezione civile sommozzatori Capriolo e Procivil Camunia), dalle amministrazioni comunali lacustri e dal

Consorzio per la gestione associata dei laghi di Iseo, Endine e Moro, per recuperare i rifiuti abbandonati nel fondale.

«È la prima volta in sei anni – spiega Luca Pagani, della Procivil Camunia – che l'operazione fondali puliti approda a Riva

di Solto. Siamo scesi in acqua in venti mentre sulle sponde c'erano diversi collaboratori pronti a recuperare sacche piene

di materiale». E in effetti i sub hanno tirato su da lago molti più rifiuti del previsto: vasi, stoviglie, bicchieri, bottiglie, ma

anche i resti di una lavatrice e lo scheletro di una vecchia Vespa. In meno di un'ora di lavoro sono stati recuperati circa

due metri cubi di materiale, poi portato con un furgone alla piattaforma ecologica di Solto Collina. Ma i sommozzatori

non vogliono sentire parlare di «lago pattumiera» perché tutto il materiale recuperato era in fondo al Sebino forse da

decenni, segno che di un rispetto ambientale cresciuto molto negli ultimi anni. «Il nostro intervento – conferma Sergio

Campana del gruppo Smile Divers che ha sede a Foresto Sparso – vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità

di tenere pulito il lago».

Ma non c'è solo l'inquinamento dovuto all'abbandono dei rifiuti. «Pur non essendo dei tecnici – conferma Simone

Franzoni, coordinatore dell'operazione Fondali puliti – vediamo che la fioritura algale quest'anno è molto presente nel

medio alto lago e la visibilità è estremamente ridotta fino ai venti metri di profondità. Poi le alghe impediscono alla luce

di penetrare nella parte bassa del lago». «Probabilmente tutto questo – conclude Campana – è legato al fatto che non c'è

ricambio né di acqua né di ossigeno tra la fascia alta e la fascia più bassa del lago. Rispetto al Garda e al lago di Como, il

nostro Sebino è più sporco». Prossima tappa di Fondali puliti, il 24 luglio a Montisola.

    

Data: Estratto da pagina:

11-07-2011 24L'Eco di Bergamo
Quanti rifiuti sul fondo, i sub pescano anche una Vespa e l'occorrente per il

picnic

Argomento: Pag.NORD 38



 

gazzettadimantova Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Mantova, La
"" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

- Cronaca

Alpinista precipita per 15 metri Lo salva l�amica di cordata 

L�incidente sul monte Baffelan, nelle piccole Dolomiti: durante l�ascesa perde l�equilibrio Nella caduta sbatte un braccio

sulla roccia e se lo frattura. Soccorsi ostacolati dalla foschia 

di Sandro Mortari E� andata bene, ma che paura. Sono stati momenti che non finivano mai per Stefano Ferrari, 54 anni di

Mantova e per l�amica che era con lui, ieri sulle falde del monte Baffellan, nella zona di Valli del Pasubio in provincia di

Vicenza. L�uomo stava arrampicandosi quando, per causa ancora imprecisate, ha perso un appiglio ed è caduto per una

quindicina di metri. Fortunatamente la compagna di scalata, a cui era assicurato con una corda, è riuscita a reggere lo

sforzo fino all�arrivo del Soccorso alpino che lo ha trasportato in eliambulanza all�ospedale di Valdagno. Per l�alpinista

solo un paio di fratture ad un braccio. E tanto spavento. L�incidente si è verificato ieri poco dopo mezzogiorno. Stefano

Ferrari, informatore farmaceutico che abita in via Cadore a Lunetta, esperto alpinista, con un�amica, Daniela Monzini, 32

anni di Mantova, stava salendo lungo la via Soldà al Pilastro del monte Baffelan, nel gruppo delle Piccole Dolomiti. E�

un�ascensione che si fa in quattro ore e che porta sino alla cima, a quota 1.793 metri, superando un dislivello di 200 metri.

E� una via di media difficoltà, impegnativa e che richiede particolare attenzione. Ferrari ieri era in cordata con l�amica; lui,

con la sua esperienza maturata alla scuola di roccia del Cai Mantova e in tante ascese, era il primo. L�incidente è accaduto

quando ormai i due erano arrivati a metà della salita, precisamente sul terzo passaggio (in gergo «tiro») della via. Non è

chiaro che cosa sia successo. Forse, a causa della roccia friabile, un appiglio si è staccato facendolo precipitare. Oppure,

altra possibilità, un errore dell�alpinista, sempre possibile in ogni momento, che l�ha fatto scivolare sulla roccia liscia.

Fatto sta che l�uomo, perdendo l�equilibrio, è scivolato lungo la parete per una decina di metri, sbattendo forte un gomito e

un polso contro le rocce. Nello stesso momento gli si è staccato anche un altro chiodo che l�ha fatto scendere per altri

cinque metri. Fortunatamente era assicurato all�amica con una corda che ha retto. Soprattutto, la ragazza ha avuto il

sangue freddo di non mollare la presa. E� rimasto appeso per qualche tempo sulla roccia (la parete non è a strapiombo ma

l�uomo ha rischiato, scivolando, di sbattere violentemente contro i sassi), in attesa che arrivassero i soccorsi. Purtroppo ci

si sono messe anche le nuvole basse che hanno impedito all�elicottero di Verona emergenza di avvicinarsi al luogo

dell�incidente. Sono dovute intervenire, così, le squadre del Soccorso alpino di Schio e di Recoaro-Valdagno. Il recupero

del ferito è stato ostacolato dalla scarsa visibilità ed è durato a lungo. Alla fine l�uomo è stato trasportato all�ospedale di

Valdagno, assieme all�amica rimasta illesa anche se molto spaventata. Qui all�alpinista è stata diagnosticata la frattura di

un gomito e di un polso, provocata dall�urto contro la roccia. Guarirà in un mese. Tutto sommato niente se si considera il

pericolo a cui è andato incontro.

Œõ³��
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Venerdì 8 Luglio 2011, 
CORTINA - Il Cai, il Soccorso alpino e le Guide hanno unito le forze per attivare una vasta campagna di
informazione sul tema della sicurezza in montagna, presentata ieri a Cortina con la fondazione Dolomiti Unesco.
«L'iniziativa segue quella su escursionismo e pericolo valanghe - spiega Fabio Rufus Bristot, del Soccorso alpino - e
ora abbiamo deciso di unire le forze per un progetto ancora più ambizioso: la montagna amica e sicura».
«L'obiettivo è intercettare i fruitori della montagna - aggiunge Massimo Doglioni, istruttore nazionale del Cai
Mestre - per dare informazioni e comunicare esperienza. In molti casi l'incidente è sconcertante, per la banalità e
la pericolosità di certi comportamenti: ci si avventura senza informazioni sul percorso, senza aver consultato il
meteo, soprattutto senza attrezzatura». «Noi, professionisti della montagna - ha precisato Lio De Nes, presidente
delle Guide alpine venete - possiamo mettere a disposizione un'esperienza importante, far sapere cosa si deve fare,
ma soprattutto cosa non si deve fare».
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VENEZIA SCRIVE A NAPOLI
La Regione: no ai rifiuti campani per tre motivi
Venerdì 8 Luglio 2011, 
VENEZIA - Ci dispiace ma a Padova niente spazzature dal Sud. La Giunta del Veneto, con una lettera firmata
dall'assessore all'Ambiente Maurizio Conte, ha scritto al presidente e all'assessore della Campania comunicando
che non può essere accolta la richiesta con cui la Regione Campania il 1° luglio ha chiesto di trasferire 250
tonnellate al giorno di rifiuti, dallo Stir di Battaglia all'inceneritore di San Lazzaro (Padova) gestito da Acegas-Aps
SpA. La comunicazione, per conoscenza, è stata inviata anche al ministero dell'Ambiente, alla Protezione Civile e
alla Eco Ambiente Salerno.
Conte nella lettera spiega che il diniego è motivato da tre fattori: il primo è che l'inceneritore di S. Lazzaro (3
linee) non è ancora nella configurazione definitiva, che la terza linea è ancora in esercizio provvisorio, mentre le
linee 1 e 2 sono in fase di ammodernamento. Il secondo motivo è che l'ampliamento dell'impianto «ha creato una
serie di preoccupazioni nella popolazione, nonostante le numerose iniziative volte a consolidare una significativa
politica del consenso»; e i rifiuti provenienti da fuori regione «potrebbero vanificare tale azione». Infine Conte fa
presente che il conferimento di 250 tonnellate al giorno di rifiuti da fuori regione vanificherebbe il contributo della
terza linea dell'impianto di Padova al piano di incenerimento dei rifiuti veneti.
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INCIDENTI IN SERIE In due minacciano il suicidio in quota, salvati in extremis da un carabiniere e un finanziere
Montagna di sangue, muore mestrina
Il dramma a Forni Avoltri: infermiera cade sul sentiero. In tre precipitano dal Gran Zebrù
Lunedì 11 Luglio 2011, 
Ancora sangue in montagna, con un morto e numerosi feriti a Nordest. La vittima è una mestrina, Tiziana
Andriolo, residente a Carpenedo, caduta sul sentiero nelle vicinanze di Malga Tuglia nel comune udinese di Forni
Avoltri. Giunto sul posto con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, il medico non ha potuto che constatare il
decesso dell'escursionista, infermiera e sindacalista della Uil che avrebbe compiuto domani 57 anni.
Uno stillicidio di incidenti, con i soccorsi mobilitati in tutte le Dolomiti fin dal mattino. Aveva da poco iniziato la
via della Fessura lungo la Torre Wundt nel gruppo dei Cadini di Misurina quando ha perso l'appiglio alla roccia
ed è volata per una decina di metri fino al sottostante ghiaione: una ventiseienne di Bressanone si trova ora in
prognosi riservata con un grave trauma cranico e fratture agli arti nel reparto di rianimazione dell'ospedale di
Belluno. L'incidente, il secondo in pochi giorni sullo stesso gruppo dei Cadini dopo quello in cui ha perso la vita
Diego Puliè di Sedico, si è verificato poco prima delle 11, mentre in parete c'era già un'altra cordata. Appena
successo l'incidente, nel giro di pochi minuti i compagni di salita della ragazza hanno allertato il Suem 118 che ha
inviato sul posto l'elicottero con i tecnici.
Si è trattato di un'altra giornata campale di superlavoro per gli uomini del Soccorso alpino che hanno compiuto
numerosi altri interventi di soccorso tra l'Agordino, l'Averau e Rocca Pietore. 
Ma due episodi si sono rivelati particolarmente inquietanti in quanto hanno avuto come protagonisti due uomini
che hanno tentato il suicidio ad alta quota, minacciando di gettarsi nel vuoto.
Il primo risale a sabato sul gruppo della Croda dei Toni ad Auronzo. Qui è stato un brigadiere dei carabinieri,
Patrick Incardona, a salvare un giovane che voleva gettarsi nel vuoto. La Finanza invece, insieme al Soccorso
alpino, ha evitato che un altro escursionista si lanciasse dalla ferrata Chiadenis, al confine fra Sappada e Forni
Avoltri. L'uomo aveva già sganciato le sicurezze.
Invece al rifugio Vazzoler, nell'Agordino, una ragazza di 28 anni, di Dolo, è stata raggiunta dalla Jeep del soccorso
dopo che aveva lamentato forti dolori alle gambe: è stata trasportata all'ospedale di Agordo. Un altro escursionista
di Sedico, di 26 anni, è stata colto da una crisi epilettica mentre si trovava in Val Franzei: qui sono intervenuti i
soccorritori dell'Aiut Alpin Dolomites. Altro intervento nei pressi del rifugio Averau dove gli uomini del Soccorso
alpino di Cortina hanno portato aiuto a una signora scivolata dal sentiero. L'hanno accompagnata all'ospedale
Codivilla di Cortina per le cure a una ferita sopra all'occhio.
Ma il più grave incidente alpinistico è avvenuto nel primo pomeriggio sul Gran Zebrù, lungo la salita Pizzini, a
circa 3.000 metri di quota nel territorio comunale di Santa Caterina Valfurva (Sondrio). Il bilancio è di un ferito
gravissimo e di altri due compagni di cordata (tutti piemontesi) che, nella caduta, hanno subito lesioni meno gravi.
Lo hanno riferito fonti del 118. L'équipe dell'elisoccorso ha dato precedenza all'intervento per l'alpinista più
grave, ricoverato d'urgenza all'ospedale Morelli di Sondalo. La prognosi è riservata. 
© riproduzione riservata
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TRAGEDIA IN RUSSIA
Affonda nel Volga nave fluviale con 182 a bordo
Lunedì 11 Luglio 2011, 
MOSCA - Si è inabissata una nave da crociera fluviale sul Volga con a bordo 182 persone, di cui 33 membri
dell'equipaggio. Almeno una persona risulta annegata e un centinaio sono state date per disperse. La «Bulgaria»
era diretta a Kazan nella repubblica del Tatarstan, che fa parte della Federazione russa. Il disastro è avvenuto
poco prima delle due di ieri pomeriggio ora locale, a tre chilometri dalla riva, in un punto in cui il fiume è
profondo una ventina di metri. Il ministero russo per le emergenze ha avviato un'inchiesta sulle cause. Un'altra
nave ha effettuato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dei mezzi della protezione civile. A causa della forte
corrente, si disperava di poter salvare i dispersi. 
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Lunedì 11 Luglio 2011, 
L'ombra dei piromani si allunga nuovamente sui colli Euganei. La piaga, che sembrava essere stata debellata molti
anni fa, è tornata ieri a fare danni nel comprensorio collinare. Il fuoco ha aggredito il versante est del monte
Grande, a metà strada fra Teolo e Rovolon, distruggendo 15 mila metri quadrati di boscaglia. L'allarme è scattato
nella mattinata, quando gli abitanti della zona hanno visto i primi pennacchi di fumo partire dal bosco. Sul posto
sono arrivati immediatamente gli uomini del servizio forestale regionale, che hanno coordinato una task force
formata da vigili del fuoco, volontari della protezione civile e servizio antincendi boschivi. Determinante, per lo
spegnimento del rogo, l'arrivo di un elicottero proveniente dalla base di Sospirolo, nel bellunese. Le squadre a
terra hanno attaccato il fronte delle fiamme per evitare che si espandesse, mentre il velivolo si è occupato dei
focolai più tenaci. Il mezzo si è rifornito per decine di passaggi al laghetto della Costigliola, distante pochi
chilometri dal colle. L'assenza di vento ha evitato guai peggiori. Se fosse arrivata una corrente ascensionale il
fronte avrebbe potuto raggiungere la stazione meteorologica dell'Arpav presente sul cucuzzolo della collina. Il
punto di raccolta dati, attivato nel 1992, è il più alto fra le stazioni dell'agenzia regionale presenti in provincia di
Padova. Nell'area a valle dell'incendio sono presenti invece molte case e una strada di collegamento fra i due
comuni della zona. Uno dei residenti è stato fatto allontanare dalla sua villetta, ma si è trattato solo di una
precauzione. Le fiamme non si sono mai avvicinate troppo all'edificio. L'uomo è tornato nell'abitazione, che non ha
subito alcun danno, nel tardo pomeriggio. Il fuoco è stato domato prima delle 16, però l'intervento delle squadre è
proseguito sino alla nottata. Ceppaie, focolai e braci avrebbero potuto ridare vita all'incendio, con esiti
imprevedibili. Ora il Corpo forestale dello Stato e i carabinieri indagano sulla vicenda, per confermare o smentire
le prime ipotesi sulle cause del rogo. Il fatto che sia partito da due punti ben distinti induce gli esperti a pensare che
ci sia all'origine la mano dell'uomo. Esattamente come era accaduto nell'estate del 2003. Otto anni fa una vasta
campagna di roghi dolosi ha devastato gli Euganei per tutta la stagione estiva. «È un momento delicato - ammette
il sindaco di Teolo, Lino Ravazzolo - mi auguro che questo non sia un modo, da parte di qualcuno, per mandare
dei segnali di un certo tipo al territorio». Il sindaco, che ha seguito le operazioni da vicino, ha chiesto agli amanti
delle passeggiate e a chi va per boschi di segnalare alle autorità ogni movimento sospetto. Nella stagione di fuoco
dell'area euganea di otto anni fa si erano verificati più di 20 grandi incendi di origine dolosa, che avevano mandato
in cenere un centinaio di ettari di boschi. Proprio sul monte Grande, nell'agosto del 2003, c'era stato uno degli
eventi più gravi dell'intera estate.
© riproduzione riservata
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SOCCORSO ALPINO
Rufus: «In cinque anni
oltre 3.300 interventi»
Venerdì 8 Luglio 2011, 
I morti in montagna, recuperati negli ultimi cinque anni dal Corpo nazionale soccorso alpino del Veneto, sono stati
268. I feriti sono stati 2.051, quattro persone non sono mai state ritrovate. Le squadre del Cnsas sono uscite per
3.331 interventi, con 3.861 persone coinvolte. Di queste, 1.538 sono state recuperate illese. Per formare le squadre
di soccorso, ci sono state oltre 20 mila chiamate di volontari. Sono i dati forniti ieri, a Cortina, da Fabio "Rufus"
Bristot, delegato del soccorso Dolomiti Bellunesi.
«Quando diciamo che la persona è stata recuperata illesa, non significa che l'intervento sia stato di poco conto -
precisa - così come accaduto della notte fra martedì e mercoledì, sulle Tre Cime di Lavaredo, all'alpinista
trevigiano (articolo sopra, ndr) recuperato illeso, ma dopo essere stato appeso ad una corda, al buio, per tutta la
notte, nel vuoto, a trecento metri dal suolo, in pericolo di vita».
«Non considerare questi dati - aggiunge Bristot - il lavoro che viene fatto, di giorno e di notte, con il bello e il brutto
tempo, estate e inverno, fa venire meno la dignità che questa organizzazione deve avere. Le risorse sono
indispensabili. La domanda, da farsi in questi tempi di vacche scheletriche, è se il soccorso serve o no. Data la
risposta, le azioni devono essere conseguenti. Io credo che gli abitanti della montagna, e non solo loro, questa
risposta ce l'abbiano già».
In quanto al progetto presentato, puntualizza: «La montagna è amica, se è sicura. I nostri numeri sono pesanti, per
i risvolti sociali, con le morti, le lesioni invalidanti. L'informazione e la prevenzione sono vitali». (M.Dib.)
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Venerdì 8 Luglio 2011, 
Soccorso con recupero alquanto laborioso e difficile di due alpinisti che l'altra notte sono rimasti sospesi nel vuoto
sulla parete nord della Cima Ovest delle Tre Cime di Lavaredo a 300 metri dal suolo. I malcapitati rocciatori sono
ambedue trevigiani: uno è David Bergamin, 33 anni, di Castelfranco Veneto, l'altro Enrico Trentin, 46 anni, di
Vedelago. Sono stati tratti in salvo dalle squadre del Soccorso alpino, Cnsas, di Auronzo e di Pieve di Cadore e di
Sesto Pusteria.
I due, quando era circa mezzogiorno di mercoledì, hanno attaccato lo Spigolo Demuth della Cima Ovest lungo una
via di 5° grado, pensando di rientrare lungo la via normale. Gli alpinisti invece per errore sono usciti sulla cengia
alta, vicino alla via "Alpenliebe", sulla strapiombante parete nord. Il nome di una nota caramella da dolce
rischiava così di diventare per loro proprio amara. Hanno preparato gli ancoraggi per la discesa a corda doppia. Il
primo a calarsi, Bergamin, si è trovato ad un certo punto in un tratto strapiombante, sospeso a 7 metri dalla
parete, con 300 metri di vuoto sotto di lui. Risultati inutili i tentativi di riavvicinarsi alla roccia, come pure di
risalire verso l'amico fermo su un piccolo terrazzino. Era ormai notte inoltrata e alle 23,30 hanno chiesto aiuto al
118.
I soccorritori, data l'ora tarda, sono riusciti a individuare i due rocciatori, che non avevano luci con loro,
solamente grazie al faro della stazione di Pieve. Poiché l'intervento al buio avrebbe richiesto molte ore per
raggiungerli dall'alto, con rischi sia per i soccorritori e sia per gli alpinisti, come la caduta di sassi, si è deciso di
aspettare l'alba, anche perché le condizioni del tempo erano favorevoli. Così ieri mattina, con la visibilità
migliorata, l'elicottero del Suem di Pieve si è potuto avvicinare alla parete, mentre le squadre aspettavano alla base
pronte ad operare in caso contrario. L'alpinista sospeso è stato recuperato dal tecnico del Soccorso alpino di turno
con l'equipaggio, utilizzando un gancio baricentrico di ben 65 metri. Il suo compagno con uno di 15. Entrambi
provati, ma incolumi sono stati trasportati sulla forcella, e lì affidati ai soccorritori.
© riproduzione riservata 
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MONTAGNA Da Cortina l'appello di Soccorso alpino, Cai e Guide: turisti, più sicurezza
Una notte sospeso nel vuoto
Alpinista sbaglia discesa sulla Ovest di Lavaredo, salvato anche l'amico
RISCHIOSO Un intervento del Suem sulle Tre Cime di Lavaredo
Venerdì 8 Luglio 2011, 
DUE TREVIGIANI
È rimasto sospeso nel vuoto per quasi tutta la notte David Bergamin, 33 anni, un alpinista trevigiano, dopo aver
sbagliato con il compagno Enrico Trentin, 46 anni, la via di rientro dalla scalata sullo Spigolo Demuth alla Ovest
delle Tre Cime di Lavaredo. Il recupero da parte del Soccorso alpino, con le squadre di Auronzo, Pieve di Cadore e
Sesto, è stato alquanto laborioso e difficile e sarà completamente a carico dei due alpinisti. 
Intanto a Cortina Cai, Soccorso alpino e Guide alpine, hanno unito le forze, per attivare una vasta campagna di
informazione sul tema della sicurezza in montagna.

Alle pagine XIII e 14 degli Interni
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AGORDO
Due soccorsi
in montagna
con jeep
ed elicottero
Lunedì 11 Luglio 2011, 
È stata raggiunta con una jeep del Soccorso alpino ieri mattina al rifugio Vazzoler, una ragazza di Dolo, E.P., 28
anni, arrivata sabato sera con una comitiva. La ragazza aveva manifestato problemi alle gambe che le impedivano
di camminare. I soccorritori la hanno quindi accompagnata al pronto soccorso di Agordo. Sullo Spiz Gallina il
Soccorso alpino di Longarone è intervenuto con l'elicottero di Treviso emergenza in aiuto di G.F., 41 anni, che,
mentre si trovava con un amico sopra una gola, è caduto procurandosi un trauma al braccio. 
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IL ROGO
Un vasto incendio ieri ha "aggredito" il versante est del monte Grande, nel territorio comunale di Teolo. Vigili del
fuoco e volontari della protezione civile al lavoro sino in nottata. An
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UNIVERSITÀ Studioso di fama internazionale, è stato docente di Geofisica in numerosi atenei
Addio al professor Iliceto, lo scienziato dei terremoti
Lunedì 11 Luglio 2011, 
Addio al professor Vittorio Iliceto. Dopo una lunga malattia, è scomparso giovedì scorso a Padova. Geologo, dopo
la laurea in scienze geologiche e due importanti specializzazioni all'Università di Parigi–Sorbona, è stato docente di
Geofisica alle Università di Padova (per tutta la sua lunga carriera), Ferrara, Bologna, Venezia e
Mogadiscio-Somalia. Personaggio di fama nazionale e internazionale, a Padova è stato componente della
Commissione interdisciplinare sulla Cappella degli Scrovegni su incarico del Comune di Padova.
Presidente dei Geologi del Veneto nella fase pionieristica di fondazione dell'Ordine (1976-83), per un decennio è
stato consigliere dell'Ordine (ora Consiglio) Nazionale dei Geologi a Roma. 
Segretario e tesoriere della Federazione Europea dei Geologi a Parigi, è stato anche presidente della Società
Geofisica Ambientale e Ingegneristica – Sezione Europea (1997-2000). Nei suoi ultimi anni d'attività si è occupato
di pianificazione di protezione civile, oltre a proseguire i suoi studi nel campo sismico, campo in cui è giusto
ricordare i suoi importanti contributi agli studi per la ricostruzione del Friuli dopo il terremoto del 1976.
Brillante oratore, abile dialettico, acuto risolutore di problemi per la capacità di cogliere l'essenza dei problemi, è
stato per molti un grande maestro.
I geologi e il modo accademico della geologia e della geofisica hanno purtroppo perso un importante punto di
riferimento: mancherà, come hanno ricordato in molti, la saggezza dei suoi consigli, le sue lucide intuizioni
scientifiche, la sobrietà dei suoi pensieri e la sua signorilità.
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Week end da bollino rosso per il caldo
Domani "livello 3" in sei città
A Roma oggi il picco del caldo. Lunedì particolare attenzione
a Bolzano, Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
   
ROMA - Fine settimana da bollino rosso per il caldo che durerà, secondo gli esperti, almeno fino a mercoledì.
Subito dopo è prevista una brusca diminuzione della temperatura che porterà sollievo per qualche giorno. A Roma
il picco di caldo è previsto per oggi, domenica, tanto che la Protezione civile, nel bollettino quotidiano sulle ondate
di calore, prevede un livello di allerta 2, ovvero «temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono
avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio». Oggi alle 14, la temperatura massima percepita è
stata di 35 gradi.
Da sabato 9 luglio è attivo il numero 1500 del Ministero della Salute, dalle 8 alle 18 di tutti i giorni (compresi i
week end), per fornire informazioni e consigli, dispensati da personale appositamente formato, sulle misure di
prevenzione e su cosa fare in caso si verifichino problemi dovuti al caldo e sui servizi attivati da Regioni e Comuni.
Centinaia le telefonate in queste prime ore del servizio per richiedere soprattutto consigli di carattere medico. 
Un week end all'insegna del caldo è quello che emerge dai bollettini di vigilanza meteo della Protezione Civile. Oggi
le temperature sono alte specialmente a Perugia dove è stato superato il livello d'allarme fissato a 35 gradi.
Giornata a rischio invece lunedì 11 quando si supererà il livello 3, quello più alto, in 6 città italiane (Bolzano,
Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti) dove per i prossimi giorni si manterrà una condizione di caldo con
picchi superiori ai 40 gradi. La protezione Civile consiglia di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18,
soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti e invita a mangiare
molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina.
Calabria: fuga dalle città verso il mare e la montagna. Il gran caldo sta spingendo molte persone a lasciare le città
per trovare refrigerio nelle località di mare e della montagna. Molte presenze in Sila. Prese d'assalto anche le
principali località balneari della costa jonica e tirrenica.
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Lo «stato di emergenza calore» è stato dichiarato in Umbria con una ordinanza emessa dalla Regione «in
considerazione del quadro meteorologico di alta pressione africana, con temperature ovunque al di sopra delle
medie del periodo per un numero significativo di giorni». L'emergenza è riferita alle giornate di oggi, domani e
martedì prossimo, e riguarda «tutte le zone di allerta regionali» tranne quella di Norcia.
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Puzza misteriosa assedia Bologna,
risolto il giallo: è cacca di galline 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
BOLOGNA - «Dopo molte ricerche degne di Hercule Poirot e dopo che ho mobilitato il settore Lavori Pubblici,
Hera, Arpa e i Vigili del Fuoco, ho finalmente risolto l'arcano: cacca di gallina! Una maldestra concimatura fatta
nella pianura nord est. Il resto lo hanno fatto il vento che tirava verso il centro e la cappa di calore». 
Così l'assessore ai Lavori pubblici, Sanità e Protezione civile del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo, ha
spiegato sulla propria pagina Facebook ai cittadini l'origine dell'intensa puzza di marcio che ieri ha invaso parte
della città e l'hinterland fra Ozzano, Castenaso e San Lazzaro di Savena. 
Il fetore aveva spinto molti bolognesi a rivolgersi ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine,
tempestati di chiamate. La multiutility Hera aveva già fatto sapere di aver compiuto verifiche sui propri impianti e
di non aver trovato riscontri alla causa del cattivo odore. Per i tecnici dell'Arpa la puzza era quella tipica di
pollina, il concime ricavato dal letame dei polli; domani l'Arpa segnalerà ai sindaci l'opportunità di fare ordinanze
perchè gli agricoltori si attengano al rispetto delle procedure corrette per la concimazione. «Per quelle galline -
aggiunge l'assessore sul social network - si apriranno presto le porte del carcere...».
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Como, frane e 100 evacuati: chiesto lo Stato di Calamità 
La Provincia di Como ha richiesto al Presidente della Regione Lombardia lo stato di calamità naturale, in seguito
ai violenti nubifragi che hanno colpito ieri la zona del Lago, causato quattro frane che hanno bloccato la statale
Regina e costretto ad evacuare un centinaio di persone
 
    Venerdi 8 Luglio 2011  - Dal territorio - 
Un giovedì da dimenticare per la provincia di Como. In seguito ai violenti temporali, con pioggia e grandine, che si
sono abbattuti sulla zona, si sono verificate quattro frane che sono cadute ieri pomeriggio sulla strada statale
Regina, all'altezza dei Comuni di Brienno, Colonno e Laglio, sul lago di Como. Circa un centinaio i residenti che
sono stati evacuati con l'impiego di gommoni dai Vigili del Fuoco. Tra i residenti che hanno chiesto di andar via,
alcune persone con case danneggiate e famiglie che temevano nuovi smottamenti nella notte. 
Il Comune più colpito è Brienno con tre frane lungo la statale Regina ed una, di ampissime dimensioni, in località
Valle di Canova, che ha tagliato in due il paese, trascinando a valle anche alcune auto e cancellando il ponte
romanico. La frana ha trascinato con sé anche un'abitazione in quel momento per fortuna disabitata, mentre i
residenti di un'altra casa sono riusciti a scappare in tempo, salvo una donna che è stata estratta dalle macerie poco
tempo dopo. La donna, seppur sotto choc è incolume. Paura anche per 50 turisti il cui autobus è stato travolto dalla
frana: sono tutti illesi. Non si registrano fortunatamente feriti, anche se in un primo momento si era temuto che a
bordo delle autovetture trascinate via potesse esserci qualcuno. Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno lavorato
tutta la notte per riportare la situazione alla normalità, almeno sulla statale, che per il momento rimane chiusa,
salvo che per i mezzi di soccorso, anche per il pericolo che alcuni massi pericolanti possano staccarsi dal costone
sopra la statale.
Il Presidente della Provincia di Como, Leonardo Carioni e l'Assessore alla Protezione Civile, Ivano Polledrotti,
hanno richiesto al Presidente della Regione Lombardia lo stato di calamità naturale.
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Volontariato ProCiv Open Day a Bergamo" 
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Volontariato ProCiv Open Day a Bergamo 
A Serina (BG) sabato 9 e domenica 10 luglio la due giorni di Open Day del volontariato di Protezione Civile della
Provincia di Bergamo
 
    Venerdi 8 Luglio 2011  - Dal territorio - 
Sabato e domenica a Serina (BG) sono previste una serie di esercitazioni di protezione civile nel corso delle quali
verrà verificata l'operatività della Colonna Mobile Provinciale, la funzionalità dei protocolli operativi stipulati
dalla Provincia con alcune organizzazioni di volontariato di protezione, e ci sarà nonché un momento di
presentazione alla cittadinanza del volontariato. 
Si tratta della prima esercitazione che coinvolge tutti i moduli della Colonna Mobile Provinciale: sono previsti
l'allestimento di una rete di comunicazioni radio e una esercitazione di unità cinofile in collaborazione con il
Soccorso Alpino. 
Sarà poi la volta delle esercitazioni antincendio boschivo, dove saranno impegnati sia le Squadre AIB della
Comunità Montana Valle Brembana che della Provincia di Bergamo, insieme a Regione Lombardia e Corpo
Forestale dello Stato ed alle Guardie Ecologico Volontarie.
Infine ci sarà la verifica di uno scenario di dissesto idrogeologico, con l'impiego del modulo idraulico della Colonna
Mobile Provinciale in località Valle del Manzo, modulo gestito dal Gruppo Intercomunale Dalmine-Zingonia.
Red. 
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Incendi, dal Veneto fondi per 340 mila euro 
Deliberata l'assegnazione dei fondi alle associazioni di volontariato. 
 
    Sabato 9 Luglio 2011  - Istituzioni - 
La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla protezione civile, Daniele Stival, ha deliberato di assegnare 340
mila euro complessivi alle diverse organizzazioni operanti nei territori delle sette province venete, per far fronte
alle spese di gestione e funzionamento, di acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, dei
mezzi e di manutenzione delle dotazioni. 
"Il ruolo dei volontari, capillarmente presenti in tutte le aree sensibili, è fondamentale per il buon funzionamento
del sistema di antincendio boschivo regionale - ha evidenziato Stival - sia nelle azioni di prevenzione sia nelle
attività di spegnimento. In questo caso - conclude Stival in una nota - il protocollo operativo prevede e regolamenta
l'impiego dei volontari nelle diverse tipologie d'incendio, in maniera autonoma o in collaborazione con le squadre
specializzate di operatori, sempre sotto la supervisione di un funzionario dei servizi forestali regionali".
Tabella contributi alle Organizzazioni Volontariato A.I.B. - A.N.A.
 
Redazione
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Capriolo Tromba d'aria
paura e tanti danni
Violenti raffiche di vento hanno spazzato il paese
Le conseguenze più pesanti al Castello di S. Onofrio 
  
  
  
  
   CAPRIOLOAttimi di forte paura, per fortuna senza danni alle persone, l'altra sera a Capriolo per una tromba
d'aria. L'evento ha riportato molti capriolesi a quindici anni fa, quando un analogo cataclisma colpì duramente il
paese. All'epoca, era il 3 luglio 1995, l'intera area industriale finì nel mirino di un piccolo tornado, che provocò in
tutta la Franciacorta occidentale danni per qualcosa come 120 miliardi di lire. La prima provvisoria stima dei
danni, oggi, pare decisamente meno preoccupante, anche se il timore dei capriolesi è stato tanto.
Sono da poco passate le 20 di giovedì quando folate di vento molto violente colpiscono il centro franciacortino. La
tromba d'aria arriva da Sarnico, seguendo il corso dell'Oglio. Il primo impatto tocca i tetti dell'area di via Calepio
e via Lunga: al civico 24 di via Paratico le folate si accaniscono in particolare sulla villetta della famiglia Franzoni.
Iole Rinaldi Franzoni, 81enne che abita con i familiari nell'abitazione dichiarata parzialmente inagibile dai Vigili
del Fuoco, è soccorsa dai sanitari del 118 per un malore dovuto allo choc. Danni, minori, anche alle coperture
dell'azienda Niggeler & Kupfer e in una serie di orti e serre del circondario. Divelti una mezza dozzina di alberi
spezzati dal vento, fra cui alcune piante nel quartiere San Carlo e un paio di cipressi nella zona del cimitero, in
direzione della multisala Gemini e di Palazzolo sull'Oglio. Ko anche una decina di cartelli stradali divelti lungo il
tracciato della strada provinciale 469.
Lasciato il declivio del fiume Oglio, la tromba d'aria attraversa il paese raggiungendo velocemente la collina di
Sant'Onofrio, dove a pagare le conseguenze più pesanti è il Castello, sede dal XIX secolo delle suore Orsoline.
Scoperchiato il tetto della struttura, che ospita anche un asilo e un nido, fortunatamente chiusi per la pausa estiva,
oltre ad un ricovero per monache anziane o inferme. I circa 450 metri quadrati del tetto del convento portavano,
ieri mattina, ancora i segni del passaggio del vento: le grondaie, messe pochi mesi fa, non hanno resistito alla furia
degli agenti atmosferici. Incrinata anche la trave che regge il colmo. 
I guai peggiori si sono comunque concentrati sulle tegole, lanciate a decine di metri di distanza. Fortunatamente
non c'erano passanti in quel momento, e a fare le spese della furia meteorologica sono state alcune autovetture in
sosta. I proprietari, passata la buriana, si sono ritrovati con i retrovisori e i parabrezza infranti. 
Dalla collina di Sant'Onofrio la tromba d'aria, ridotta di potenza, ha lasciato il territorio di Capriolo passando
attraverso il Monte Alto di Adro. Anche qui si sono registrati diversi danni alle abitazioni, con finestre rotte,
qualche vitigno malmesso e tegole gettate nella boscaglia circostante. Verso le 21, tutto era già finito, con gli ultimi
refoli di vento arrivati a lambire alcuni quartieri di Clusane d'Iseo, da un lato, e Corte Franca, dall'altro. Al
lavoro, per tutta la serata, i Vigili del Fuoco di Palazzolo, Chiari e Brescia, che hanno ripulito a tempo di record le
strade, coadiuvati dalla Protezione Civile.
Daniele Piacentini   
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Incidenti in montagna: muore una donna veneziana
 
Elisoccorso in alta quota   BELLUNOUn'escursionista, T.A., 57 anni, di Carpenedo (Venezia) è morta dopo essere
caduta a Forni Avoltri (Udine), nei pressi di Malga Tuglia. Sul posto è intervenuta un'eliambulanza del Soccorso
Alpino di Sappada con a bordo un medico che ha potuto solo constatare il decesso della donna. Ottenuto il nulla
osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata recuperata con un verricello, per essere poi affidata alla
Guardia di finanza. 
È invece una giovane, E.S. (26), di Bressanone (Bolzano) l'alpinista precipitata sul primo tiro della Torre Wundt.
La dona, che era finita sul ghiaione sottostante riportando gravi traumi è all'ospedale di Belluno. Sempre il
Soccorso alpino di Sappada ha rintracciato G.G. (43), di Udine, sul monte Chiadenis. L'uomo, la cui scomparsa era
stata segnalata dai famigliari preoccupati per la lunga assenza, aveva parcheggiato l'auto alle Sorgenti del Piave. I
soccorritori lo hanno trovato sul monte, visibilmente disorientato. Il friulano è stato trasportato a valle con un
elicottero. 
Intervento poi dell'Aiut Alpin Dolomites per portare in ospedale un giovane, F.D.B. (26), di Sedico (Belluno), che si
era sentito male mentre era in Val Franzei. 
Una donna N.P. (51), di Vicenza, è invece precipitata per una quindicina di metri in una scarpata: era ferma sul
bordo della strada che porta al rifugio Revolto, quando il terreno sotto i suoi piedi ha ceduto all'improvviso e lei è
caduta nel vuoto. Sul posto l' elicottero di Verona Emergenza con un tecnico e un medico che hanno stabilizzato
l'infortunata portandola poi all'ospedale di Borgo Trento. 
Infine, il bilancio dell'incidente sul Gran Zebrù, a circa 3.000 metri nel territorio di Santa Caterina Valfurva
(Sondrio), è di un ferito gravissimo e di altri due compagni che hanno subito lesioni più lievi.   
   

Data:

11-07-2011 Giornale di Brescia
Incidenti in montagna: muore una donna veneziana

Argomento: Pag.NORD 58



 

Morbegno -  - Morbegno

Giornale di Sondrio
"Intitolata a Bertarelli la nuova sede del Soccorso Alpino" 
Data: 09/07/2011 
Indietro 
 
Morbegno - E' stata intitolata alla guida alpina  Giorgio Bertarelli  la nuova sede del Soccorso Alpino di
Morbegno, che ha trovato spazio nella graziosa casetta in legno realizzata lo scorso anno dai volontari nei pressi
del sottopasso di via Europa, a due passi dalla piazzola di atterraggio dell'elisoccorso. Il gruppo morbegnese ha
voluto dedicare la nuova casa al primo capo della stazione di Morbegno, per 26 anni alla guida del Soccorso
Alpino. 
La cerimonia ufficiale si è tenuta sabato scorso alla presenza delle autorità civili e militari fra cui il sindaco di
Morbegno  Alba Rapella , il responsabile del Soccorso Alpino di Morbegno  Pietro Bertolini , il presidente del
Soccorso Alpino Regionale  Danilo Barbisotti , il delegato provinciale  Gianfranco Comi  e il gruppo di Protezione
civile di Morbegno.«Il Soccorso Alpino di Morbegno - spiega Pietro Bertolini - è nato nel 1966 come punto di
chiamata e si è costituito ufficialmente come stazione nel 1976. Il gruppo è formato da 27 uomini e tre donne e fino
ad oggi non abbiamo mai avuto una sede fissa. Il comune di Morbegno ci metteva a disposizione dei locali ma ogni
2-3 anni bisognava traslocare. Nel frattempo la Comunità montana ha realizzato la piazzola di atterraggio e vicino
si è liberato un terreno che abbiamo acquisito in comodato d'uso. Grazie al contributo di numerose ditte e al
lavoro dei volontari, abbiamo costruito una casetta in legno che al suo interno ospita un ufficio e il magazzino per
le nostre attrezzature, oltre al garage esterno per il mezzo. La sede è operativa dall'inizio dell'anno ma ci è
sembrato giusto inaugurare con una cerimonia ufficiale, soprattutto per ringraziare le ditte che ci hanno aiutato». 
Articolo pubblicato il 09/07/11
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CREAZZO
 
La protezione
civile riceve
dalla Regione
un nuovo 4x4 
 e-mail print  
Sabato 09 Luglio 2011 PROVINCIA,   
 Cerimonia nei giorni scorsi, in piazzetta S. Marco, davanti ad un numeroso pubblico, per la consegna da parte del
sindaco Stefano Giacomin al capogruppo della Protezione civile Ana di Creazzo, Mauro Padrin, di un nuovo
importante ausilio per svolgere al meglio l'importante compito.
L'iniziativa, concretizzata nell'ambito di un progetto di potenziamento delle dotazioni di soccorso della Protezione
civile, ha visto l'acquisto di un autofurgone, Tata 4x4 con doppia cabina, del costo complessivo di oltre 36 mila
euro, reso possibile grazie ad un significativo contributo, di oltre 29 mila euro, da parte della Regione Veneto. 
La spesa di più di 7 mila euro, invece, è stata sostenuta dal Comune per migliorare la dotazione del mezzo,
fornendolo di un telaio autoportante in alluminio calpestabile, della suddivisione interna della furgonatura e di una
slitta estraibile per facilitarne lo scarico ed il carico dei materiali.
Nello spazio attiguo al luogo della cerimonia è stata anche allestita una mostra fotografica che ripercorre alcuni
significativi interventi effettuati dalla squadra di Creazzo sia in Abruzzo, in occasione del terremoto, sia durante
l'alluvione del 1° novembre dello scorso anno.M.C.
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PREVENZIONE. Si conclude il campo scuola
 
I “soccorritori in erba”
a lezione dagli alpini 
 e-mail print  
Sabato 09 Luglio 2011 CRONACA,   
   
I partecipanti al campo scuola che si è svolto a S. Gottardo “Il mondo non va avanti se il nonno non racconta e il
nipote non ascolta": il motto friulano sintetizza l'esperienza del gruppo di quattordicenni che partecipano al
campo scuola ragazzi organizzato, in sintonia con la Protezione civile nazionale, dall'Ana di Vicenza a S. Gottardo.
I campi scuola organizzati dal Dipartimento della Protezione civile in tutta Italia (7 in tutto quelli dell'Ana) offrono
a giovanissimi la possibilità di sperimentare tutte le tecniche di soccorso. 
Grande l'entusiasmo di questi aspiranti soccorritori in erba motivato soprattutto dalla gioia di sentirsi utili sotto
l'occhio vigile e paterno dei “veci alpini". Oggi il quiz finale di verifica, la messa, il pranzo con i genitori e la
proclamazione delle squadre più brave. Il gioco di squadra è stato un altro dei punti forti sottolineati anche con
l'aiuto degli allenatori - educatori del Rugby di Vicenza. La protezione civile degli alpini è stata presente con un
centinaio di volontari delle varie specializzazioni trasmissioni, cinofili, rocciatori, antincendio boschivo, sanitaria e
logistica. Ci sono state visite al Comando provinciale dei vigili del fuoco, al centro meteo di Teolo, all'osservatorio
di Arcugnano. Il corpo forestale della Regione ha illustrato il pericolo dell'incendi boschivi.
Il campo ha ospitato il presidente della sezione "Bepi" Galvanin e il segretario nazionale della Protezione civile
Ana Michele Longo.
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TEZZE. Oggi e domani
 
Anche i cavalli
nella prova
di Protezione
civile in parco 
 e-mail print  
Sabato 09 Luglio 2011 BASSANO,   
 Una cinquantina di volontari della Protezione civile di Tezze, di Pozzoleone, di Fontaniva e dell'associazione
Giacche Verdi a cavallo parteciperanno a due giorni di esercitazioni, nel parco dell'Amicizia di Tezze. L'iniziativa,
coordinata dal consigliere delegato alla sicurezza di Tezze, Stefano Andriolo, dal coordinatore della PC, Virginio
Cuccarollo, e dal vice Enzo Pierobon, si propone finalità di prevenzione e di verifica dei piani di emergenza e delle
modalità d'intervento, di aggiornare le conoscenze del territorio e di verificare le risorse disponibili.
L'esercitazione prevede, per il pomeriggio odierno il ritrovo alle 14 per l'assegnazione degli incarichi. Dopo
l'alzabandiera, il montaggio del campo base e l'esercitazione pratica.
L'associazione nazionale Giacche Verdi garantirà, a cavallo, il controllo del perimetro del parco. Alle 18,15
incontro formativo sulla normativa in materia di Protezione civile. Nel corso della notte sono previsti turni di
guardia al campo.
I lavori riprenderanno domani alle 8,30 con prova di guida di camion a coppie e fuori strada, prova antincendio,
uso della motosega, attraversamento a guado del Brenta sulla scorta delle indicazioni delle Giacche Verdi. A
conclusione dell'esercitazione, il pranzo nello stand del parco.M.B.
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SANITÀ. Attualmente lo spazio è limitato
 
Il Suem
cerca casa
«Servono
più locali»
 
Franco Pepe 
Riboni lancia una proposta: «Il 118 potrebbe avere anche una sede fuori dall'ospedale in cui collocare tutti i
mezzi» 
 e-mail print  
Sabato 09 Luglio 2011 CRONACA,   
   
Operatori del Suem al lavoro nella centrale operativa. ARCHIVIO La centrale operativa del 118 cerca casa. I
lavori di ristrutturazione dello scorso anno gestiti dall'ufficio tecnico hanno migliorato la situazione. Prima la sede
del Suem era un unico camerone privo di finestre. Ora sono stati ricavati alcuni mini-locali, uno anche per le
riunioni. 
La situazione è più dignitosa, ma gli spazi restano limitati. I mezzi vengono parcheggiati nella cosiddetta camera
calda nata per scaricare i pazienti in arrivo al pronto soccorso dalle ambulanze e dalle auto private, con un utilizzo
che fa arrabbiare il capodipartimento dell'emergenza-urgenza Vincenzo Riboni: «Altro che camera calda. Questa
è diventata una camera a gas». Solo che questa area, fra l'altro bucata come una gruviera e transennata, neppure
basta. Come parking del suo parco-macchine il primario del Suem Federico Politi è costretto a ricorrere al
sotterraneo della medicina nucleare. E sempre su rimedi di fortuna deve fare affidamento per il deposito del
materiale, ora che per i lavori di ampliamento del pronto soccorso si è dovuto liberare gli ambienti usato in
precedenza. Così Riboni lancia una proposta inedita. 
Prima le ragioni: «Il Suem ha bisogno di uno spazio specifico fuori dell'ospedale in cui collocare tutti i mezzi, e che
abbia aule di formazione per il personale. Una centrale operativa del 118 non deve necessariamente restare
aggregata all'ospedale, ma può benissimo avere una propria autonomia logistica. L'ospedale deve essere il
terminale dei mezzi. Non è importante che sia il punto di partenza». 
Poi l'appello: «La direzione aveva pensato di collocare il Suem nell'ex seminario, nel S.Bortolo 2, ma poi l'idea è
stata cancellata per i problemi viabilistici di via Rodolfi. Era stata prospettata anche la soluzione-Laghetto. L'area
sulla Marosticana andrebbe benissimo, ma il progetto di creare lì la cittadella della sicurezza è fermo da tempo e
chissà quando si sbloccherà. Mi rivolgo allora a un imprenditore di buona volontà che sia proprietario di un
capannone inutilizzato, perché lo metta a disposizione dell'Ulss. La sanità pubblica non ha risorse, e c'è il dovere
civico di sostenerla. La Fondazione S.Bortolo lo sta facendo in modo encomiabile per le attrezzature e le dotazioni
tecnologiche. Sarebbe importante aiutare anche il Suem».
Politi è d'accordo sulle finalità ma con qualche distinguo, perché la soluzione non può essere semplicistica: «Nulla
in contrario. L'area ideale sarebbe Laghetto, dove potrebbero stazionare anche i mezzi di soccorso convenzionati
con noi, la Croce Verde, la Blu Emergency. La zona è molto servita. Fra l'altro presto dovrebbe passare di lì la
bretella. Un capannone qualsiasi non va bene.Deve essere attrezzato. E, poi, soprattutto deve trovarsi in una zona
in cui sia facile l'immissione dei mezzi nel traffico. Vicino al centro storico, o nella prima periferia. Non molto
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lontano dal San Bortolo. Un'altra cosa. Il personale del Suem è interscambiabile, e io, come responsabile devo
avere in ogni momento il controllo di uomini e mezzi». 
Politi passa a elencare le esigenze reali del Suem: «Abbiamo bisogno di una superficie di 2500-3000 metri quadrati
per i locali di soggiorno e di formazione del personale. Altri 1500 metri per il parcheggio e altri servizi. Poi ancora
ci vuole un'area tecnologica per i gruppi elettrogeni per il server, per la replicazione dei sistemi di registrazione. Se
restiamo nell'area ospedaliera fruiamo dei servizi generali. Se andiamo all'esterno dovremo averne degli altri solo
per noi». 
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Soccorso alpino del Veneto
Senza soldi e la Regione ostile
 
 e-mail print  
Lunedì 11 Luglio 2011 LETTERE,   
 Quando abbiamo scelto di fare i soccorritori sapevamo di dover affrontare le difficoltà della montagna: si chiama,
con un linguaggio moderno: “ambiente ostile”. 
Non pensavamo però, che avremmo dovuto affrontarlo anche negli uffici della Regione Veneto. 
Mi riferisco alla situazione dei nostri finanziamenti che tutt'ora fermi al 2010 in termini di liquidità, ancora non
sono stati determinati per il 2011, né nei tempi, né nella sostanza, creando un corto circuito nella gestione
complessa della macchina del soccorso.
Questo in sintesi il clima tra i nostri soccorritori, un clima di amarezza per la scarsa e superficiale attenzione
prestata ad un servizio essenziale, ma anche la preoccupazione dei vertici del Sasv Veneto per le sorti di un servizio
che siamo tenuti a prestare per legge, un servizio che sappiamo non mutuabile da altre strutture a parità di qualità
ma che, senza gli adeguati investimenti, non saremo in grado di garantire in futuro ( e per futuro intendo i
prossimi mesi) ai livelli attuali.
Questa la situazione. Ed è il caso che gli organi istituzionali preposti quali prefetture, Ulss/118, Forze dell'ordine,
Dipartimento della protezione civile regionale, sindaci e altre cariche locali, ne prendano seriamente coscienza
perché stiamo parlando di numeri consistenti (nell'ultimo quinquennio 3.331 interventi con 3.861 persone soccorse
delle quali 1.538 illese ma in pericolo di vita, 2.051 feriti, 4 dispersi e 268 salme recuperate) ma, soprattutto, di
interventi che, nella maggioranza dei casi, possono essere risolti esclusivamente dai nostri tecnici. 
Parlo di situazioni come il recupero di infortunati o di salme in posti alpinisticamente complicati che non
avrebbero soluzione senza il Soccorso Alpino riportandoci a prima degli anni '50 quando le salme erano
abbandonate alla loro sorte e i feriti recuperati con mezzi di fortuna da improvvisati soccorritori, nella migliore
delle ipotesi.
La Regione Veneto ha disposto, a dimostrazione della bontà del servizio e della capacità dei nostri operatori, che
nei servizi di elisoccorso/118, oltre al personale sanitario debba essere presente un tecnico del Cnsas, di fatto
sottolineando la primaria valenza sanitaria degli interventi di soccorso alpino.
È del tutto evidente quindi che il rapporto CNSAS/Sanità Veneta/Protezione Civile non è più qualcosa che ha a che
fare con il semplice volontariato del fine settimana, ma qualcosa di ormai strutturale nel Veneto o, che dovrebbe
essere considerato tale a livello di programmazione Regionale al pari di tutte le altre strutture sanitarie.
Ma oggi questo servizio si trova orfano della consapevolezza politica che per garantire questi livelli occorre
personale addestrato e motivato, mezzi e strutture adeguate, delle quali nel tempo il Sasv si è dotato.
Ricordo che dai tempi eroici delle squadre di soccorso improvvisate, il Sasv veneto è diventato una realtà molto
complessa con una sede centrale a Bellluno con personale amministrativo assunto, dalla quale dipendono 29
stazioni distribuite su tutto il territorio Veneto, divise in 3 delegazioni di cui una speleologica con un totale di c.a.
750 soccorritori addestrati e certificati divisi nelle diverse qualifiche e specializzazioni.
Tutto questo ha evidentemente un costo!
Paradossalmente, dopo essere stati investiti di funzioni di pubblica utilità nel dover garantire un servizio essenziale
e irrinunciabile, ci si trova ora nella situazione di dover ridurre drasticamente le spese penalizzando la dotazione
di mezzi e attrezzature, di ridurre la formazione e rivedere i piani formativi, di non essere in grado di far fronte a
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spese ormai obbligatorie come, per esempio, l'adeguamento della struttura alla legge 81 sulla sicurezza.
Una serie di riduzioni insomma, che potrebbero portare la struttura a non essere più adeguata al servizio che le
viene richiesto e di non poter adempiere a quanto disposto dalla legge.
Giovanni Busato
Vice presidente Regionale CNSAS Veneto
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"" 
Data: 11/07/2011 
Indietro 
 
IN VENETO. Giornata di passione per il soccorso alpino, tanti interventi
 
Escursionista veneziana muore a Forni 
 e-mail print  
Lunedì 11 Luglio 2011 PROVINCIA,   
 Giornata di passione per il soccorso alpino in Veneto. Un'escursionista, T.A., 57 anni, di Carpenedo (Venezia) è
morta dopo essere caduta a Forni Avoltri (Udine), nei pressi di Malga Tuglia. Sul posto è intervenuto un
eliambulanza del Soccorso Alpino di Sappada con a bordo un medico che ha potuto solo constatare il decesso della
donna. 
È una giovane, E.S. (26), di Bressanone (Bolzano) invece l'alpinista precipitata sul primo tiro della Torre Wundt.
La giovane, che era finita sul ghiaione sottostante riportando gravi traumi è all'ospedale di Belluno. Sempre il
Soccorso alpino di Sappada ha rintracciato G.G. (43), di Udine, sul monte Chiadenis. I soccorritori lo hanno
trovato sul monte, visibilmente disorientato. 
Intervento dell'Aiut Alpin Dolomites per portare in ospedale a Belluno un giovane, F.D.B. (26), di Sedico (Belluno),
che si è sentito male mentre si trovava in Val Franzei.
I soccorritori di Sappada infine hanno supportato un'ambulanza arrivata per un malore accaduto alla Peralba
Marathon di N.F. (16), di Martignacco (Udine), che è stato portato all'ospedale.
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Giornale di Vicenza.it, Il
"" 
Data: 11/07/2011 
Indietro 
 
 Home Cronaca  
Al Comune concessa l'area sportiva Il rugby resta. No alla protezione civile  
10/07/2011  e-mail print  
  
 
Achille Variati, sindaco    Con la firma del protocollo d'intesa col Governo, i confini del futuro parco della Pace
sono finalmente messi nero su bianco. E dalla mappa dell'area che arriva direttamente dagli uffici romani, che qui
sopra pubblichiamo, si trova la conferma che anche la parte degli impianti sportivi saranno concessi al Comune
per i prossimi cinquant'anni, come il resto dell'area. 
Una conquista dell'ultima ora grazie alle trattative del sindaco Achille Variati? «No, non direi - risponde -
Semplicemente a Roma si è ritenuto di dare continuità e concedere all'amministrazione l'intera area, compresi gli
hangar, dove sorgerà anche il Museo dell'aria, le strutture dell'aerostazione e, appunto, quelle sportive
attualmente esistenti. Non c'è stato nessun allungo dell'ultimo momento. E a questo punto mi sento di confermare
alla società che gestisce i campi di rugby che non ci saranno cambiamenti. In questo momento anche la concessione
era in sospeso in attesa di chiarimenti. Ma a questo punto non ci sono problemi per rinnovare l'accordo».
Il protocollo d'intesa col Governo, lo ricordiamo, stabilisce che entro dicembre 2011 sia firmata la concessione al
Comune del terreno dall'Agenzia del demanio. Ma a breve l'amministrazione sarà autorizzata, previo assenso del
ministero della Difesa, ad accedere all'area al fine di avviare gli interventi previsti. E cioè la realizzazione di una
«nuova infrastruttura pubblica a prevalente vocazione ambientale e ricreativa». 
Vietato ogni nuovo insediamento che non sia strettamente legato a questa vocazione: «Quindi viene
definitavamente bocciata l'ipotesi di trasferire in quell'area la caserma dei vigili del fuoco e la protezione civile
tutta - spiega il sindaco - perché oltretutto il Pat, il piano urbanistico della città, trova per questi edifici altre
soluzioni. In caso di calamità quest'area potrebbe diventare la zona ottimale per il campo base della protezione
civile, ma nell'ordinaria gestione, sia chiaro, resterà un'area a vocazione ricreativa». 
Continua il sindaco: «Si dovrà ora studiare come impostare in modo moderno il parco che, torno a ribadire, la cui
gestione futura, non graverà sulle casse comunali. Le attività che si realizzeranno saranno autofinanziabili. Come?
Ci possono essere forme di produzione di energia elettrica, per esempio. Insomma, le strade per arrivare
all'obbiettivo sono tante e percorribili».CRI.GIA.
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Giorno, Il (Bergamo - Brescia)
"La Protezione civile incontra la gente" 
Data: 09/07/2011 
Indietro 
 
BERGAMO PROVINCIA pag. 4
La Protezione civile incontra la gente SERINA DUE GIORNI CON I VOLONTARI E LA COLONNA MOBILE
Una squadra antincendio (De.Pa.)
SERINA DUE GIORNI dedicati ai volontari della Protezione civile per conoscere da vicino il loro lavoro
quotidiano a difesa del territorio e delle persone e l'impegno nella prevenzione e gestione delle emergenze. E'
Serina ad ospitare, oggi e domani, la prima edizione dell'Open day voluto dalla Provincia di Bergamo al fine di
verificare, pure attraverso una serie di esercitazioni pratiche (che stamattina avranno inizio alle 6.30) l'operatività
sia della Colonna mobile provinciale, sia dei protocolli stipulati con 41 associazioni di volontari orobiche. «Si tratta
della prima iniziativa che coinvolge tutti i moduli della Colonna mobile sottolinea l'assessore alla Protezione civile,
Fausto Carrara e che, non a caso, si svolge nella cornice dell'Anno europeo del volontariato». Tra le iniziative di
oggi segnaliamo l'esercitazione antincendio e la bonifica ambientale sul torrente Serina per la prevenzione del
rischio idrogeologico. Domani, invece, dalle 10 lungo viale Papa Giovanni XXIII verranno esposti mezzi e
attrezzature delle organizzazioni di volontariato, con attività specifiche destinate ai bambini. «Il Comune ha
accettato con entusiasmo questa sfida - commenta il sindaco, Michele Villarboito anche per far vedere da vicino
come agiscono gli "angeli custodi" del territorio». Image: 20110709/foto/53.jpg 
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Giorno, Il (Como)
"Un mare di fango e rocce ha cancellato il centro di Brienno" 
Data: 09/07/2011 
Indietro 
 
PRIMO PIANO pag. 2
Un mare di fango e rocce ha cancellato il centro di Brienno Sette frane sulla Regina: distrutte due case, una
falegnameria e il ponte romano. Nove gli sfollati e la statale resta chiusa
di CORRADO CATTANEO BRIENNO UN MARE DI FANGO sassi e alberi e soprattutto acqua, caduta dal cielo
in un istante tanto da far gonfiare il torrente Ca' Nova, un rigagnolo a secco tre quarti dell'anno, e farlo deflragare
verso valle con il carico di detriti raccolti sui monti che i contadini hanno smesso di pulire da decenni. «È un
miracolo che non ci si sia scappato il morto» sono le prime parole di tutti, dal sindaco Patrizia Nava all'assessore
regionale alla Protezione civile Romano La Russa, nel guardare il centro del paese squarciato dalla frana che ha
portato nel Lario due case e un ponte romano, sul percorso dell'Antica Regina, che resisteva da oltre mille anni e
che oggi è stato completamente cancellato. «Ma allora i monti venivano puliti, oggi se tagli un albero caduto ti
multano», racconta Valter Abbate, testimone l'altro ieri della frana dall'alto, insieme alle sue capre. Perché la
colpa di quello che è successo, lo dicono anche il presidente della Provincia Leonardo Carioni, che ha chiesto alla
Regione lo stato di calamità naturale, e l'assessore La Russa, è stata la mancata manutenzione della montagna e le
«case troppo a ridosso dei torrenti». CHE ERANO LÌ da decenni e che per un puro caso erano quasi vuote quando
il Ca' Nova le ha travolte, una perché non affittata in questo periodo dell'anno, l'altra quasi disabitata per la stessa
ragione, salvo dall'ottantente Francesca Canzani, operata a un ginocchio e per questo quasi immobilizzata in casa:
deve la sua salvezza alla prontesza della sorella Stefania, di un compaesano e di un nordafricano che l'hanno messa
in salvo dal fango. Lei l'unica ferita dalle sette frane che si sono riversate sulla Regina e che hanno investito a
qualche centinaia di metri dal centro, verso Laglio, anche un pullman con cinquanta passeggeri, fatto nove sfollati,
trascinato letteralmente nel lago la falegnameria di Luca Ortelli, un capannone scomparso nel Lario che si è
trascinato dietro anche il furgone dell'azienda, ieri ancora visibile rovesciato addosso alla chioma di un albero, e
40mila euro di serramenti pronti per la consegna. Ingenti i danni e i disagi: la Statale resta chiusa, malgrado lo
sforzo di tutti, e solo un vertice in programma nel pomeriggio di oggi stabilirà se la strada potrà riaprire. Image:
20110709/foto/960.jpg 
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Giorno, Il (Como)
"«Salvi per un miracolo nessuno poteva pensare a un disastro simile»" 
Data: 09/07/2011 
Indietro 
 
PRIMO PIANO pag. 3
«Salvi per un miracolo nessuno poteva pensare a un disastro simile» I RACCONTI
BRIENNO C'È CHI non ha chiuso occhio, chi ha spalato terra e fango per ore, chi ha perso tutto e non sa cosa
fare. E poi c'è chi promette interventi da fare e finanziamenti da concedere, chi lavora su una ruspa, chi smuove
sassi, chi piange un ponte vecchio di oltre mille anni di cui non resta che il ricordo. «La frana ha cambiato il volto
di Brienno», sbotta l'assessore Ivano Polledrotti, perché il Ca' Nova straripando ha trascinato con sè una parte di
centro storico, inondando di fango anche la parrocchiale di San Nazaro e Celso e il monumento ai Caduti. «UN
DISASTRO che non mi sarei mai aspettata e che ha provocato danni irreparabili», si dispera il sindaco, Patrizia
Nava, che ancora non riesce a credere che le frane che hanno cancellato parte del suo paese non abbiano provocato
vittime. Per Polledrotti la responsabilità è «dello stato di abbandono delle valli». Lo sa bene Valter Abbate,
volontario della protezione civile in pensione intervenuto nei disastri in Toscana e in Piemonte, e l'altro ieri
testimone in montagna della frana: «Dall'alto sono caduti dei massi, poi il torrente si è ingrossato e ha trascinato
con sé alberi che si accumulavano a valle da decenni - spiega scuotendo la testa - la colpa è della manutenzione dei
monti che nessuno fa più». Anche Roberto Lia ha assistito alla scena, ma dal suo appartamento nel centro del
paese e poi per strada: «Prima si è scatenato un temporale mai visto, poi ho notato del fango correre sulla Regina:
ho pensato a qualche tombino intasato, sino a che un boato ha fatto capire cosa stesse accadendo. Quando ho visto
che due case erano state spazzate via ho temuto il paggio, poi per fortuna, con le ore, si è appurato che non ci sono
state vittime». La conta dei danni, però, è pesantissima: un calcolo non è ancora stato fatto ma alla fine il saldo
parlerà di milioni di euro. Intanto a chiudere sono le attività: Paolo Troiano ha abbassato la saracinesca del
Birimbo, il locale del centro di Brienno, «e il peggio è che non so quando potrò riaprilo». C.Cat. 
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Giorno, Il (Como)
"Vittime delle calamità e soccorritori Lecco, inaugurato il cippo in memoria" 
Data: 11/07/2011 
Indietro 
 
LECCO CRONACA pag. 2
Vittime delle calamità e soccorritori Lecco, inaugurato il cippo in memoria È STATO inaugurato sul lungolago a
Lecco il cippo alle vittime delle calamità naturali ed ai soccorritori morti in servizio. Alla cerimonia hanno
partecipato tra gli altri l'assessore provinciale alla Protezione civile Franco De Poi, il sindaco Virginio Brivio e
l'alpino Giovanni Borroni, che ha avuto l'idea del cippo nell'anno europeo del volontariato. Image:
20110711/foto/669.jpg 
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Giorno, Il (Como)
"Dopo le frane torna la normalità" 
Data: 11/07/2011 
Indietro 
 
COMO CRONACA pag. 3
Dopo le frane torna la normalità Disagi per la riapertura della statale Regina, slittata di tre ore
BRIENNO IL SINDACO: ORA SPERIAMO CHE LE ISTITUZIONI CI AIUTINO CONCRETAMENTE
CAOS Gli automobilisti hanno dovuto attendere per ore ai posti di blocco la rimozione degli ultimi massi sulla
litoranea
di MARCO PALUMBO BRIENNO IERI Brienno ha vissuto il primo giorno di pseudo normalità, dopo la pioggia
di massi e fango di giovedì pomeriggio che ha provocato danni ingentissimi e paura. Qualche disagio si è registrato
per la riapertura della litoranea occidentale che è slittata dalle 10 alle 13,15 per consentire la rimozione di due
grossi massi in località Sant'Anna a Brienno oltre alla posa di alcuni new jersey in cemento in corrispondenza di
"lesioni" nei guard rail e il sopralluogo finale dei tecnici dell'Anas. Dalle 13.15 si transita dunque nei due sensi di
marcia, eccezion fatta per un tratto, all'altezza della falegnameria Ortelli (danneggiata da uno degli smottamenti di
giovedì), dove è stato istituito un senso unico alternato. TANTISSIME le telefonate giunte in mattinata in
Municipio a Brienno (120 dalle 10 alle 11,15), ai carabinieri ed alla Polizia locale Lario di Ponente. Visibilmente
contrariati ai due posti di blocco di Argegno e di Torriggia di Laglio i tantissimi automobilisti che hanno dovuto
fare dietrofront. «È l'ennesima testimonianza della mancanza di coordinamento conferma il consigliere provinciale
(e sindaco di Lenno) Mario Pozzi . Ci saranno tempi e modi per chiarire quanto successo stamattina (ieri mattina,
ndr). Pensiamo ora a trovare le risorse per ricostruire quanto distrutto dalle frane giovedì». Durante la messa della
domenica don Maurizio Uda nell'omelia, ha parlato di «protezione speciale al paese, perché pur a fronte di
serissimi danni non vi sono state né vittime né feriti. Da questa tragedia, Brienno tragga la forza per affrontare la
ricostruzione». Sempre in chiesa, al termine della Messa, il sindaco Patrizia Nava ha voluto ringraziare «tutti i
briennesi per quanto fatto in questi giorni e con loro vigili del fuoco, protezione civile e volontari. È come se in
questi giorni fossimo stati tutti una grande famiglia. Si è lavorato gomito a gomito nel fango, già dal tardo
pomeriggio di giovedì, col solo obiettivo di ripulire il paese da fango e detriti. Ora la speranza è che le istituzioni ci
aiutino concretamente». TANTE le telefonate di solidarietà giunte in Municipio anche da fuori regione. E tante
anche le barche che stazionavano ieri nello specchio d'acqua antistante la chiesa parrocchiale, per vedere quanto
accaduto. Il Comune ha provveduto infine a piazzare transenne all'imbocco ed all'uscita del paese così da limitare
gli accessi (soprattutto di non residenti) alla località Ca' Nova, la più colpita dal nubifragio di giovedì. Questa
mattina è previsto un nuovo vertice in prefettura per valutare l'entità dei danni lungo la statale Regina e per
formalizzare le procedure per la richiesta dello stato di calamità. Image: 20110711/foto/677.jpg 
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Giorno, Il (Como)
"Tre alpinisti cadono in un nevaio" 
Data: 11/07/2011 
Indietro 
 
VALTELLINA CRONACA pag. 5
Tre alpinisti cadono in un nevaio VALTELLINA
L'incidente è accaduto sul monte Gran Zebrù
SONDRIO UN ALPINISTA astigiano di 48 anni è stato ricoverato con politraumi e in ipotermia all'ospedale di
Sondalo, mentre due suoi compagni di cordata se la sono cavata con qualche escoriazione e una buona dose di
fortuna per essere scampati per un soffio a una tragedia dopo essere scivolati per diverse centinaia di metri su un
nevaio del Gran Zebrù, in alta Valtellina. L'incidente si è verificato poco dopo le 10 di ieri mattina lungo la via
"normale" verso la cima, sul costone che funge da confine tra le province di Sondrio e Bolzano. I tre alpinisti
stavano salendo nel tratto che da 3200 metri di quota porta ai 3800 della vetta quando uno di loro deve aver messo
un piede in fallo scivolando e trascinando con sé i compagni di cordata. SUL POSTO è arrivato un elicottero
inviato dal 118 di Sondrio con una squadra del Soccorso alpino di Valfurva (SO) che ha recuperato i feriti.
Secondo i primi accertamenti, i tre sono scivolati per circa 300 metri lungo il pendio ma la fortuna ha voluto che si
arrestassero appena 20 metri prima del sottostante baratro che strapiomba su Solda. La neve fresca, caduta negli
ultimi giorni, ha attutito la loro caduta: il più grave dei tre feriti è rimasto parzialmente coperto dalla neve e ciò
avrebbe provocato lo stato di ipotermia nel quale l'hanno poi trovato i soccorritori. In quello stesso luogo -
affermano gli esperti del Soccorso alpino di Valfurva - si sono verificati in passato altri incidenti, purtroppo con
esito mortale, proprio perché le vittime sono precipitate lungo il versante atesino compiendo un salto di parecchie
centinaia di metri. Ieri il Gran Zebrù era molto affollato, si calcola che fossero presenti sui due versanti circa 200
escursionisti con diverse squadre. P.D. Image: 20110711/foto/707.jpg 
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Giorno, Il (Lodi)
"ALLE Molazze di Casale week-end dedicato alla Protezione civile, vista dai radioa..." 
Data: 09/07/2011 
Indietro 
 
LODIGIANO pag. 6
ALLE Molazze di Casale week-end dedicato alla Protezione civile, vista dai radioa... ALLE Molazze di Casale
week-end dedicato alla Protezione civile, vista dai radioamatori della Fir-Cb. In mostra i nuovi mezzi di intervento
e il campo base. 

Data:

09-07-2011 Il Giorno (Lodi)
ALLE Molazze di Casale week-end dedicato alla Protezione civile, vista dai

radioa...

Argomento: Pag.NORD 75



 

 

Giorno, Il (Milano)
"Nella morsa del caldo Due giorni da incubo" 
Data: 11/07/2011 
Indietro 
 
CRONACHE pag. 15
Nella morsa del caldo Due giorni da incubo Soltanto da mercoledì si tornerà a respirare
ROMA CALDO, traffico e ancora vittime. È stata una domenica da bollino rosso per molte città italiane. Ma il
picco deve ancora arrivare e si potrebbe verificare oggi o domani, prima dell'arrivo del maestrale che mercoledì
dovrebbe mettere fine all'ondata di calore in corso in questi giorni. Come previsto, il caldo intenso ieri ha investito
in particolare la Sardegna, dove si sono registrati fino a 38 gradi. Oggi e domani previste temperature anche più
alte. Purtroppo anche tre vittime. Una bambina di 7 anni è annegata in piscina in Friuli, mentre il padre si era
allontanato per prenderle un gioco. Un romeno di 36 anni ha perso la vita nel fiume Reno nel Bolognese, mentre
festeggiava con gli amici il compleanno. In montagna, invece, un'escursionista, T.A., 57 anni, di Carpenedo
(Venezia) è morta dopo essere caduta a Forni Avoltri (Udine), nei pressi di Malga Tuglia. IL CALDO si è fatto
sentire anche in tutto il resto d'Italia, tranne che a Torino, dove i vigili del fuoco hanno continuato a intervenire
per i danni provocati dal nubifragio di sabato sera. E' crollato anche il campanile di una chiesa. Secondo il
bollettino della protezione civile, l'area temporalesca oggi dovrebbe spostarsi sull'Italia Nord-orientale, per poi
tornare però il 12 luglio su Piemonte, Val d'Aosta e parte della Lombardia Le temperature elevate hanno portato
la Regione Umbra a dichiarare lo «stato di emergenza calore» per tutte le zone tranne quella di Norcia. Numerose
le iniziative per gli anziani e le altre fasce a rischio, anche nelle altre regioni italiane. Il supercaldo ha spinto molti
italiani a lasciare le città, per trovare refrigerio nelle località di mare e della montagna, che si sono aggiunti ai 9
milioni per i quali era prevista la partenza in questo secondo week-end di luglio. A ROMA c'è stato anche chi ha
approfittato del refrigerio delle strutture dell'aeroporto di Fiumicino per fare shopping al fresco, lontano dalla
calura della Capitale. L'aerostazione era però già molto affollata sin dalle prime ore del mattino dagli oltre 118
mila passeggeri in partenza per le vacanze. Caldo, solleone e code sulle strade, in Emilia Romagna non hanno però
impedito a migliaia di fans di partecipare al Winx Day' all'AcquaFan di Riccione. In Calabria sono state invece
prese d'assalto le principali località balneari della costa jonica e tirrenica: Molte le presenze anche nella Sila. Per
oggi le previsioni danno ulteriori, anche se lievi, aumenti delle temperature in tutta Italia con «punte di caldo
intenso sull'Emilia Romagna ed al centro-sud, in modo particolare sulle due isole maggiori, su Toscana, Lazio,
Campania, Puglia e localmente su Basilicata e Calabria», secondo quanto avverte la Protezione Civile. r. int. Œõ³��
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Giorno, Il (Varese)
"Allerta tra laghi e valli, nubifragi e grandinate in agguato" 
Data: 09/07/2011 
Indietro 
 
PRIMO PIANO pag. 2
Allerta tra laghi e valli, nubifragi e grandinate in agguato Laveno, mobilitata la Protezione civile per monitorare
bacini idrici e costoni rocciosi: preoccupa il rischio esondazioni
di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO IERI POMERIGGIO l'ennesimo temporale, mentre resta alta
su tutto il territorio del Verbano, tra laghi e valli dell'Alto Varesotto, la preoccupazione per possibili dissesti
idrogeologici dopo le intense piogge di questi giorni che ancora una volta a macchia di leopardo hanno fatto
registrare precipitazioni di particolare violenza su aree limitate. Massima allerta su tutto il territorio, anche per la
possibilità di forti nubifragi accompagnati da grandinate. Ieri alla centrale di monitoraggio del Verbano di Laveno
Mombello si notava come a fronte dei 70 millimetri di pioggia che si sono mediamente registrati sia nel Medio che
nell'Alto Verbano, si registravano i 90 millimetri della Valcuvia e i 60 di Lavena Ponte Tresa mentre ad Angera ad
esempio solo 10 millimetri. UNA SITUAZIONE piuttosto anomala alla quale ci si deve abituare, visto che
purtroppo queste precipitazioni rientreranno sempre più nella norma. In tutta la zona si contano i danni del
nubifragio dell'altra sera: strade e scantinati allagati, principi di frane, continue cadute di alberi. Protezioen civile
super-mobilitata, con Vigili del Fuoco e forze dell'ordine. Sul territorio del Verbano, benchè vi siano più o meno
grandi differenze, fra un anno e l'altro in merito alla pioggia totale, fatto che ovviamente non consente una più
ottimale e regolare gestione idrica, preoccupa il rischio di esondazioni tipo quelle del 2000 e del 2002. Sembra
consolidarsi la tendenza a piogge più brevi nel tempo, ma ben più intense, con forti apporti idrici che possono
causare un veloce dilavamento del terreno e massicci apporti idrici che possono provocare dissesti idrogeologici,
oltre allo straripamento dei corsi d'acqua. L'allerta maggiore resta in questi ultimi decenni quella delle piogge
molto abbondanti. I maggiori rischi alluvionali sino quelli provocati dall'eccessiva velocità di ruscellamento delle
acque superficiali lungo i versanti dei bacini idrografici, che provoca anche una forte erosione delle rocce e del
suolo. Questo, proprio come è avvenuto due anni fa in Veddasca, può provocare il formarsi di dighe di detriti che
poi cedendo provocano ancora più intensi rilasci idrici verso valle. LE CONSEGUENZE sono il crollo e la
distruzione di argini, briglie, ponti, e altri manufatti. Per questo a fronte di previste piogge, come quelle segnalate
in questi giorni, l'allerta e le preoccupazioni restano alte. La zona del Verbano è come noto un territorio ad alto
rischio idrogeologico, dove sono anni che si ripete che occorre intervenire per prevenire danni e tragedie.
Occorrono fondi e in un periodo di vacche magre è assai difficile reperire fondi, ma madre natura come noto, se ne
infischia del patto di stabilità e delle finanziarie. «Certo questo avviene anche a seguito del maggior sfruttamento
del territorio - dicono gli esperti - e per questo la sfida futura a cui è chiamato il mondo scientifico è quella di
riuscire a garantire la prevenzione e la sicurezza della popolazione in maniera sempre più efficace , ovviamente
rispettando precisi vincoli di investimenti economici». Image: 20110709/foto/1211.jpg 
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Protezione civile in «visita» al Distretto 
MASERA'. Colonna mobile dei volontari di protezione civile del distretto Padova Sud. Uomini e mezzi di soccorso
domani mattina toccheranno tutti i Comuni che fanno parte del distretto. Si parte alle 9.30 da Battaglia con soste
di un quarto d'ora a Due Carrare, Cartura, Maserà, Casalserugo e, infine, in piazzale Obizzi ad Albignasego per la
chiusura della giornata. Sarà ricordato l'impegno di decine di volontari nei giorni drammatici dell'alluvione.
«Credo che i nostri gruppi di protezione civile si siano meritati l'incoronazione di volontari dell'anno - afferma
Gabriele Volponi, presidente del distretto - Questa giornata serve appunto per ribadire la presenta dei volontari a
fianco della popolazione, soprattutto nei momenti più difficili. Muovendoci come distretto anziché come singoli
gruppi comunali, possiamo migliorare il coordinamento e affrontare al meglio le emergenze». (n.s.)
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MONSELICE 
Accoglienza dei profughi I bilanci del primo mese 
MONSELICE. A ormai un mese dall'arrivo dei primi profughi al Ceod di Monticelli, è tempo di tracciare un
primo bilancio sull'andamento del progetto di accoglienza. Mercoledì prossimo il sindaco Francesco Lunghi
sottoscriverà finalmente l'attesa convenzione con la prefettura. «Tra le prime esigenze abbiamo ancora quella del
vestiario - ricorda il delegato alla Protezione civile Giuseppe Rangon - perché i profughi sono arrivati solo con gli
indumenti estivi che avevano addosso». Ora qualcosa si potrà acquistare con i soldi del governo, ma chiaramente le
donazioni sono sempre bene accette. Altra priorità da risolvere è l'insegnamento della lingua italiana. «Finora è
andato avanti grazie a una volontaria, ma c'è bisogno di un progetto continuativo - riconosce Rangon - La lingua
italiana è indispensabile per eventuali stage lavorativi, che speriamo di riuscire a organizzare». E' emerso anche
che alcuni dei profughi accolti sono analfabeti e comunicano con difficoltà anche in inglese: il tutto si ripercuote su
una maggiore difficoltà a integrarsi. Proprio per analizzare la situazione del gruppo è intervenuta anche
l'associazione Psicologi per i Popoli. Positivo il bilancio della gestione dell'accoglienza, anche se servirebbero delle
iniziative per rendere più autonomi i profughi, a partire dall'uso della cucina. (f.se.)
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La seduta all'aperto in scena stasera. Interrogazioni su notte rosa, Protezione civile e raccolta del verde 
Il parlamentino sotto le stelle di villa Bassi 
SERGIO SAMBI 
ABANO. Sul sito Meteo.it per questa sera alle 20 viene dato sereno, vento debole e picco di calore a 33 gradi.
Soltanto alle 23 la temperatura scenderà a 25º. Via libera quindi al consiglio comunale nell'inconsueta veste di
spettacolo all'aperto sulla scalinata di Villa Bassi, con caldo afoso e zanzare in agguato.
Si apre con le interrogazioni. Tre ne ha già annunciate il consigliere di minoranza del Pdl, Andrea Cosentino. La
prima è per l'assessore al Turismo Claudio Benatelli, in merito alla «Notte rosa». «Come pensa di realizzarla e
come ritiene di coinvolgere i privati nel finanziamento - chiede Cosentino - visto che sostiene che le manifestazioni
dovrebbero essere a carico degli imprenditori locali?».
A Luca Bordin, assessore alla Protezione civile, il pidiellino chiede delucidazioni sulla sede della Protezione civile
nel magazzino comunale. «A me risulta che fosse sempre stata lì anche come base operativa - commenta Cosentino
- Cosa cambia e cosa si intende per ricavare 6 o 7 alloggi per i volontari. A che pro, con quali fondi e perché
accelerare le elezioni del rinnovo del direttivo?», domanda ancora, sollecitando anche chiarimenti sulla questione
dell'acquisto della barca.
La terza interrogazione è diretta al sindaco Luca Claudio, sulla raccolta del verde di Acegas Aps. «Ritengo che il
servizio concordato con la società sia uno dei migliori della Provincia - scrive Cosentino - E ben vengano altri
miglioramenti. Volevo conoscere se vi sono state altre modifiche previste al servizio».
Il consigliere Cosentino chiede anche «quali siano esattamente le strade che verranno asfaltate e se siano quelle
dove di recente è intervenuta Acegas-Aps o se ve ne siano altre».
Il consiglio proseguirà poi con la discussione dei punti all'ordine del giorno, tra i quali la modifica al regolamento
di polizia urbana per allungare fino a mezzanotte l'orario degli intrattenimenti musicali e fino alle 3 la musica
soffusa.
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Ore 11, già sul posto i soccorsi Oltre trenta i mezzi impiegati l'elicottero in azione dopo le 14 
Le operazioni di spegnimento sono terminate alle 20 Via Bettone chiusa per tutta la giornata 
GIANNI BIASETTO 
 TEOLO. Si sono concluse ieri sera intorno alle 20 le operazioni di spegnimento dell'incendio sul monte Grande.
Dopo gli ultimi lanci da parte dell'elicottero della Regione, alle 18 è continuata la bonifica del sottobosco da parte
di Protezione civile e Antincedio dei Colli Euganei.
Questi ultimi sono gli unici volontari autorizzati, sulla base di una convenzione con la Regione Veneto, ad operare
sugli incendi boschivi. Le operazioni di spegnimento sul monte Grande sono state coordinate, a partire dall'una,
dal dottor Giovambattista Masiero del Servizio forestale regionale. Pare che il tecnico sia dovuto rientrare in fretta
e furia dalla giornata di riposo essendo il reperibile (un funzionario di Rovigo) troppo lontano dalla zona
dell'intervento. Lo spiegamento di mezzi per far fronte a questa prima emergenza della stagione sugli Euganei, ieri
è stato notevole. Si calcola che in tutto abbiano operato almeno trenta automezzi tra autobotti, moduli antincendio
e fuoristrada.
Alle 11.10 sono arrivate in via Bettone le prime tre squadre dei vigili del fuoco, integrate dopo un'ora dall'arrivo di
altri colleghi. In tutto hanno operato pompieri della sede di Padova e del distaccamento di Abano muniti di 2
autobotti, 3 moduli antincendio montati sui fuoristrada e 2 pick-up. I vigili del fuoco si sono occupati
prevalentemente del fronte più vicino al tornante 4. Numerosi anche i mezzi antincendio del Coordinamento che ha
sede a Valzanzibio arrivati, oltre che dai comuni dei Colli, anche da Albignasego e Selvazzano. Sono entrati in
azione sul fronte più a Sud del rogo intorno alle 13.10.
Poco dopo le 14 sono iniziati i lanci d'acqua da parte dell'elicottero. Dopo le prime dieci benne d'acqua scaricate
sulle fiamme i risultati già si vedevano. Peccato che il mezzo aereo, che in questi casi è provvidenziale per la rapida
soluzione del problema, non sia potuto arrivare un'oretta prima. Per garantire il regolare svolgimento degli
interventi sul colle, via Bettone è stata chiusa per buona parte della giornata al traffico. La viabilità sull'arteria
comunale che collega Rovolon a Teolo, dove nella mattinata era in programma una gara ciclistica amatoriale, è
stata regolamentata da due squadre della protezione civile di Teolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Afa africana, giovane sviene in chiesa 
La temperatura percepita oscilla tra i 39 e i 40 gradi, ospedale in allerta 
La ragazza di 20 anni si è accasciata durante la messa agli Eremitani Subito ricoverata in Cardiologia 
ENRICO FERRO 
 Caldo-record, temperature semi-africane: in città non cessa l'allarme legato ai picchi di calore riscontrati in questi
ultimi giorni. Ieri alla messa di mezzogiorno una ragazza sulla ventina si è accasciata nella chiesa degli Eremitani
ed è stata soccorsa dall'ambulanza.
 All'altare c'era don Lucio Guizzo e in chiesa circa un centinaio di fedeli. La temperatura, effettivamente, era alta.
Ad un certo punto, poco prima della comunione, la giovane ha perso le forze ed è svenuta. Che le stava vicino si è
prodigato a soccorrerla e a chiedere l'intervento di un'ambulanza. Sul posto, dopo pochi minuti, è intervenuta
un'autolettiga della Croce Verde. È stata portata in Cardiologia per accertamenti. Al di là del singolo episodio
quella di ieri è stata una giornata dura per tutti, con una temperatura percepita che oscilla tra i 39 e i 40 gradi.
 CENTRO METEO. Fino a mercoledì, forse addirittura fino a giovedì, bisogna in qualche modo rassegnarsi: il
caldo continuerà ad imperversare. «Le temperature segnate dalla colonnina di mercurio si aggirano tra i 31 e i 33
gradi - dice Francesco Domenichini, meteorologo del centro di Teolo - La centralina di Legnaro alle 15 (di ieri)
segnava 31 gradi mentre la media sarebbe intorno ai 29. Dati diversi invece per quel che riguarda la temperatura
percepita. Secondo il parametro humidex a Legnaro sono stati riscontrati 39 gradi, a Trebaseleghe 40, a Tribano
40 e a Teolo 39».
 IN OSPEDALE. «Anche se c'è il bollino rosso la qualità dell'aria è ancora buona - evidenzia Carla Destro,
direttore medico dell'azienda ospedaliera - Forse, se il caldo continua di questo passo, nei prossimi giorni
potremmo riscontrare i primi segni di disidratazione nelle categorie a rischio come gli anziani». Carla Destro pone
poi l'accento sulla rete di collaborazione promossa dalla Regione. «Rispetto all'estate calda del 2003 ora possiamo
contare sulla sinergia tra Comuni, Protezione civile, ospedali, aziende sanitarie locali e distretti. Abbiamo potuto
iniziare così a sorvegliare i soggetti a rischio. In linea di massima diciamo che chi soffre il caldo non si è ancora
trasformato in un paziente». La guardia resta comunque alta in ospedale per tutte le cosiddette “categorie a
rischio”. «I più a rischio sono i soggetti anziani, affetti da patologie croniche, come quelle cardiovascolari. Con la
disidratazione il loro stato di salute può essere compromesso. Stiamo monitorando quotidianamente gli accessi in
ospedale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scritto Domenica 10 luglio 2011 alle 17:20 
  
Lecco: inaugurato il cippo della Protezione civile, a memoria delle vittime e dei soccorritori. ''Un invito alla
riflessione''  
Lecco  
 
  
In occasione della Giornata Provinciale della Protezione civile nell'ambito dell'anno europeo del Volontariato è
stato inaugurato in mattinata il cippo commemorativo delle vittime di calamità naturali e dei soccorritori, primo in
Italia. Un segno di gratitudine e riconoscimento nonchè un invito per i cittadini a riflettere sulla vulnerabilità dei
soccorritori, persone che incondizionatamente e gratuitamente si mettono a servizio di chi ha bisogno di aiuto.

L'inaugurazione del cippo, situato sul lungo lario Isonzo nei pressi del monumento dei caduti, è stata preceduta dal
ritrovo delle forze del volontariato e delle autorità civili e militari cittadine presso il santuario Nostra Signora della
Vittoria in Via Azzone Visconti da dove, dopo la Santa Messa celebrata da Don Lorenzo Rasi, si è snodato il corteo
guidato dalla banda per giungere infine presso il cippo stesso.
L'INTERVENTO DELLE AUTORITA'

Parole, quelle delle autorità presenti alla cerimonia, improntate a sottolineare il valore dei volontari soccorritori, "
una forza importante non solo per il territorio lecchese ma per l'intera nazione" ha detto in apertura l'assessore ai
trasporti e mobilità della Provincia Franco de Poi. L'invito a non giudicare"normale" quel che fanno i volontari,
uomini e donne che hanno liberamente scelto di sacrificare parte del loro tempo e delle loro forze per il bene del
prossimo, è stato comune denominatore degli interventi. "Dietro ai risultati efficienti conseguiti da queste
straordinarie persone c'è un lavoro enorme: esercitazioni, sacrificio, forza di volontà. Non dimentichiamocene
mai".
Parole queste del sindaco Virginio Brivio che ha aggiunto "Questo momento non vuole essere retorico ma di
evidenza pubblica: riconosciamo il merito delle forze del volontariato con questo semplice ma importante cippo, e
lo facciamo qui di fronte a loro." Definita "dinamica e presente" dal Capo Gabinetto della Prefettura di Lecco
Stefano Simeone, la Protezione Civile è stata elogiata per i suoi interventi non solo sul territorio ma anche in Italia
e all'estero: una progressiva crescita di queste "sentinelle del territorio" consentita dalle istituzioni e dai Sindaci
dei Comuni.

L'INAUGURAZIONE DEL CIPPO; BENEDIZIONE DEL CIPPO E DEI NUOVI AUTOMEZZI:
Monsignor Franco Cecchin, visibilmente emozionato e orgoglioso di poter benedire "un tale simbolo di memoria:
la memoria" ha detto il prete "ci permette di avere la forza di affrontare il futuro. Non va dimenticata ma portata
alla luce: questo cippo mi sembra ne sia la prova. La donazione di cui i volontari sono portatori buca il limite
umano. I colori delle vostre divise hanno un senso se questa tavolozza serve per costruire la civiltà dell'amore. Viva
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chi dà il meglio di sè in modo gratuito, viva i volontari".
LE TESTIMONIANZE E LA CONSEGNA DI TARGHE DI RICONOSCIMENTO:

Presente in prima fila l'ex alpino Giovanni Borroni, soccorritore delle vittime del disastro del Vajont del 1963,
ispiratore del cippo commemorativo: "Mi sento di ringraziare gli amici che mi sono stati vicino, i dipendenti del
Comune, l'Architetto Carabus che sin dall'inizio ha capito che la mia era un'idea semplice e l'ha realizzata, le
amministrazioni, sia quelle precedenti che quella attuale". A Borroni è stata consegnata una targa di
riconoscimento "per essere l'iniziatore del cippo commemorativo per le vittime di calamità naturali e soccorritori
". Altra figura importante presente all'inaugurazione Gaetano Polvara, uno dei pescatori (e unico sopravvissuto)
che prestò soccorso agli alluvionati di Polesine nel 1951, a cui è stata consegnata la targa "primo volontario
soccorritore per la Missione di Polesine".
Ha concluso la cerimonia Gaetano Chiappa, coordinatore del gruppo di Protezione Civile di Lecco, un punto di
riferimento riconosciuto dalla Provincia: "Se ci troviamo oggiAggiungi un appuntamento per oggi ad onorare
questo momento e questa giornata è perchè siamo parte di un gruppo, di una sfera di persone che hanno fatto una
scelta: andare incontro all'uomo in estremo bisogno d'aiuto. Nella nostra attività andiamo a ricalcare
un'esperienza che viene da lontano: impariamo dal passato, dagli errori, dai successi. Dal passato derivano le forze
per andare avanti. Sempre più numerosi e sempre meglio organizzati i volontari lecchesi sono stati sugli scenari
più tragici sia italiani che esteri: sono fiero dei "miei" volontari e penso che questo cammino di maturazione abbia
permesso un significativo cambio di cultura. Ecco perchè nelle cronache di oggiAggiungi un appuntamento per
oggi non leggiamo più "tutti fuggirono" ma "tutti accorsero in aiuto". Un obiettivo dei soccorsi è far sì che l'uomo,
di fronte allo sfacelo e alla difficoltà non lasci la sua casa. Lancio un appello a Lecco: abbi più fiducia nelle tue
risorse per affrontare le calamità. Che questo cippo sia di richiamo alla riflessione per tutti coloro che vi
passeranno accanto. Questo è il nostro cippo ma anche il cippo di tutti."
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IN PUGLIA 
Protezione civile, campo antincendio per i volontari Fvg 
TRIESTE Sono partite ieri le oltre 400 iniziative formative, esercitative e di diffusione della cultura di protezione
civile che coinvolgeranno tutte le regioni italiane fino al 14 luglio, nell�ambito dell�Anno europeo del volontariato,
istituito dal Consiglio dell�Ue. Lunedì il capo dipartimento Franco Gabrielli sarà in Puglia, dove si svolge un
campo antincendio boschivo con gemellaggio tra Puglia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.
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abitudini La pessima tendenza di tirar tardi nUn proverbio recita «il mattino ha l�oro in bocca». Nella nostra
società si è persa la sana abitudine di coricarsi presto per alzarsi di buon mattino: la tendenza è di tirar tardi, ma
proprio tardi, bighellonando tra bar, discoteche, e il giorno dopo alzarsi a mezzogiorno, rintronati e sconclusionati.
E così a questa insalubre tendenza si sono adeguati i palinsesti tv, gli orari di spettacoli sportivi, musicali e teatrali:
non è proprio possibile iniziare una partita o un concerto non oltre le 8 di sera? I pochi fortunati che
controcorrente vagano durante le prime ore del mattino nelle città ancora semiaddormentate possono godere di
un�atmosfera ovattata, ammirare i primi raggi di sole, sperimentano l� invidiabile possibilità di poter leggere,
passeggiare, correre o recarsi al lavoro senza frenesia: con una bella dormita si sorride meglio alla vita e alle
difficoltà... Chi dorme a sufficienza, chi si alza presto senza sentirsi spossato gode di maggior vigore fisico e
fantasia mentale, rende di più sul lavoro. Mauro Luglio Monfalcone II guerra mondiale I problemi di
equiparazione nL�Anpi, con la sua lettera del 29 maggio, ha precisato che i Caduti del borgo Villalta non dovevano
intendersi come Caduti �nel� quartiere, ma partigiani appartenenti a quel quartiere sacrificatisi in vari luoghi;
prendo atto della necessaria precisazione. Io non avrei mai chiesto spiegazioni su via Borgo Villalta (Mv 11 maggio
2011) se in precedenza, non mi fossi trovato di fronte alla bugia per cui era stata inventata la �battaglia di via
Volturno� (mia lettera del 24 maggio 2010); mi sarebbe piaciuto sentire l�Anpi anche su questa fantasia. Si può
certo perdonare chi ha raccontato il falso, ma il solo perdono non basta alla verità del racconto storico per le nuove
generazioni. A esse, per esempio, insegniamo che la civiltà è nata con l�inizio del culto dei morti! Ebbene il Comune
di Udine ha impedito �il culto dei morti� alle famiglie dei ragazzi di Salò, soprattutto quelli i cui cadaveri sono stati
occultati; familiari e amici non poterono mai deporre un fiore ai piedi di una lapide commemorativa che fu sempre
negata dal Comune di Udine. In compenso esso ha preferito sostenere il racconto sempre più enfatizzato sulla
Resistenza anche se, come è noto, non furono i partigiani a liberare il nostro Paese nel 1945. Esso fu liberato invece
dalle forze angloamericane, che non tennero poi in nessuna considerazione l�agire dei partigiani (trattato di pace di
Parigi del 10 febbraio 1947); a essi infatti non fu riconosciuto lo status di �alleati� bensì soltanto di �cobelligeranti�
mentre all�Italia non fu riservato �un armistizio� bensì una �resa senza condizioni�; l�Italia infatti non fu nemmeno
ammessa al tavolo delle trattative. Perdette tra l�altro la sovranità sulla stessa Trieste. In buona sostanza l�Italia
perdette tutto e di più malgrado la sua lotta partigiana. Circa l�amnistia va detto che se quella del 1946 fosse stato
un atto di vera giustizia tale da ristabilire la pace tra gli italiani non ci sarebbe ancora nel 2011 tanta richiesta di
pacificazione. La Resistenza in Friuli per essere giustamente ricordata e onorata va però ridotta di troppa
enfatizzazione e riportata alle sue giuste dimensioni. Chi parla così è stato il genero della staffetta partigiana Adele
Comelli (sorella dell�avvocato Antonio Comelli comandante dei partigiani verdi) che osava passare i posti di blocco
con i messaggi tra i capelli. Al suo funerale non ci fu organizzazione partigiana a ricordarlo; lo feci io, consapevole
di aver avuto una brava e amatissima suocera che nella sua vita ha sempre agito per il bene della famiglia e della
società. Con Lei non ebbi mai e poi mai problemi di «equiparazione dei ragazzi di Salò e partigiani», sapevamo
entrambi di essere due italiani che avevano dovuto affrontare e superare un periodo pazzesco di fine conflitto in
cui le scelte delle persone erano state prese più sotto l�influenza delle circostanze che per convincimenti ideologici.
Questa, secondo me, è il tipo di pace che ci vuole oggi. Antonio Cellante Udine protezione civile Era una richiesta
di chiarimento nRispondo alla persona che a scritto difendendo la motostaffetta. Io non volevo aprire una polemica
con la motostaffetta, ma con il politico di turno che ha avvallato la sponsorizzazione della protezione civile «dato
che portate lo stemma della protezione civile» oppure è uno stemma simile? E poi la protezione civile non opera in
situazioni di emergenza? Hoesposto questo problema per dire, che essendo un momento di crisi e di gente senza
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lavoro, forse non era meglio dare a questi i soldini! Mario Codutti Udine tondo e serracchiani Repliche e rispetto
nHo letto l�articolo sul quotidiano del 2 luglio, dal titolo: «Terza corsia, l�Anas sostiene Autovie»�, i civili rilievi
dell�onorevol Debora Serracchiani e l�inusitata risposta del presidente Tondo. Probabilmente piccato dalle
considerazioni, espresse anche qualche giorno dopo sullo stesso argomento, ha perso l�aplomb che si conviene a un
presidente di giunta regionale, e in modo sboccato ha definito l�on.Debora Serracchiani: «Una petulante romana
trasferita in Friuli a cui non rispondo più...». Intendiamoci, la mia non vuol essere una difesa d�ufficio della
parlamentare europea, non ne ha bisogno, figuriamoci, è perfettamente in grado di rintuzzare da sola qualsiasi
becera provocazione. No, la mia è una presa di posizione, in quanto cittadino indignato e irritato di questa
Regione. Ma come si permette! Debora Serracchiani è il segretario politico del maggiore partito di opposizione e
deputato del Parlamento europeo e pertanto merita rispetto! Risponda nel merito, se ne è capace, anzichè in modo
volgare e con tono spregiativo; dopo questa infelice uscita, considero l�autorevolezza politica del presidente Tondo
gravemente compromessa e comunque di gran lunga inferiore a quella dell�on. Serracchiani. Evidentemente,
l�appunto sulle ventilate dimissioni di Tondo da commissario straordinario per la terza corsia: «Pesantemente
simboliche che sembrano una resa senza condizioni», hanno colto nel segno. Come anche la parte dell�incontro con
l�Anas «che non può essere divulgato, cioè la sorte della concessione di Autovie dopo il 2017, gli introiti e la
patrimonializzazione», evidentemente hanno toccato un nervo scoperto e svelato, come si dice: il re è nudo. Dopo
tante «sberle politiche», fra l�altro ricevute spesso dalla propria parte, sarebbe ora che il nostro presidente tragga
le opportune e inevitabili conclusioni. Giancarlo (Valentino) Da Rin Udine
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TENTATO SUICIDIO NEL SAPPADINO 
Vuole lanciarsi nel vuoto salvato in extremis 
Un 43nne di Campoformido intendeva farla finita da 2300 metri di altitudine. Determinante l�intervento del
soccorso alpino. Un finanziere l�ha bloccato sulla ferrata del Chiadenis
Salvato in extremis sulla ferrata del monte Chiadenis da dove avrebbe voluto lasciarsi andare nel vuoto. Ma quel
gesto disperato non è riuscito a un 43nne di Campoformido che, ieri, avrebbe voluto smettere di vivere, forse per
alleviare alcune pene d�amore. L�uomo è stato salvato all�ultimo minuto, in territorio di Sappada, da un
componente della squadra del soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo di Cadore (Belluno) e da un
collega del Cnsas, mentre stava per lanciarsi nel vuoto. La ricerca dell�uomo, che ha mobilitato decine di
soccorritori e di agenti delle forze dell�ordine del Friuli e del vicino Veneto, era scattata a metà mattinata e si è
conclusa nel pomeriggio. A chiedere aiuto è stata l�ex moglie, verso le 10.30, dopo aver trovato davanti alla sua
abitazione il biglietto del suo ex compagno nel quale le comunicava che aveva deciso di farla finita. Un messaggio
drammatico scritto su un foglio di carta lasciato alla donna accanto al portafogli, al telefonino e alle chiavi di casa.
La telefonata della donna è arrivata al 112 e, a loro volta, i carabinieri hanno chiesto la collaborazione del
personale di Autovie Venete per sapere se l�auto condotta dal 43nne avesse oltrepassato il casello autostradale di
Carnia. La risposta positiva ha dirottato le ricerche sui monti della Carnia e d�oltre regione, in Veneto. A
indirizzare i soccorritori sul Chiadenis è stato il ritrovamento dell�automobile dell�uomo nelle vicinanze delle
sorgenti del Piave, ai piedi del Monte Peralba. Qui è stata battuta tutta la zona fino a quota 2300 metri dove due
soccorritori hanno intravisto il friulano sulla ferrata del Chiadenis che proseguiva senza reggersi al cavo, in
condizioni, insomma, di insicurezza. I soccorritori hanno cercato di intrattenerlo con qualche parola gentile fino a
quando il finanziere è riuscito ad avvicinarsi, a immobilizzarlo e ad agganciargli i moschettoni al cavo di sicurezza.
A quel punto è stato richiesto l�intervento dell�elicottero del Suem e con l�aiuto del verricello, i due uomini sono
stati fatti salire e portati in salvo nel pianoro del rifugio Calvi. Qui, anche se le sue condizioni di salute non
destavano preoccupazioni, i sanitari del 118 hanno comunque sottoposto l�uomo ad alcuni accertamenti di routine
prima di affidarlo a un familiare con il quale è tornato a casa sano e salvo. Gino Grillo
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Anziano scompare da casa Due giorni senza tracce 
Valcesura: carabinieri, pompieri e sommozzatori stanno setacciando la zona Ma l�82enne non è ancora stato
ritrovato. Le ricerche riprenderanno oggi all�alba 
VALCESURA Fino alle 19 di mercoledì era lì, nel giardino della grande casa di via Nespolaio, in fondo alla strada
di Valcesura (frazione di Migliarino), dove finisce o comincia (,dipende dai punti di vista) il territorio di Migliaro.
E lui Giulio Schiavi, 82 anni, scomparso da quella bella casa, indipendente, immersa nel verde e nelle quiete della
campagna del delta, ricca di coltivazioni di mais, dove vive da sempre con un fratello, la cognata e la badante che si
prende cura di lui, che vista l'età manifesta un po' di confusione e si porta dietro vecchi problemi di deambulazione
, non è mai stato sposato. Ma anche se cammina con fatica Giulio Schiavi ha trovato la forza di uscire dal giardino
di casa ed allontanarsi tanto da non essere ancora stato ritrovato, nonostante l�immediato intervento di ricerca
messo in atto da carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco, unità cinofile, sommozzatori. Sono stati gli stessi
familiari, nella serata di mercoledì a sporgere denuncia di scomparsa presso la stazione carabinieri di Migliarino.
Da quel momento sono iniziate le ricerche, che ancora non si sono fermate, e che si estendono per un raggio di
cinque chilometri. Ieri, per buona parte della mattina, la zona della campagna circostante la casa di Schiavi, è stata
sorvolata da un elicottero dei carabinieri, mentre la protezione civile, i primi ad intervenire sono stati quelli della
sezione di Migliarino, i pompieri coordinati nelle operazioni dal comando provinciale, i carabinieri e circa dodici
unità cinofile, hanno setacciato la campagna circostante, controllato casali, maceri abbandonati. Intanto, il
Consorzio di Bonifica ha abbassato il livello di un canale principale, per facilitare le ricerche dell'anziano. Sul
posto a seguire l'evolversi delle ricerche anche il vicesindaco di Migliaro, Fabio Tosi. Al momento della scomparsa
Giulio Schiavi indossava una maglietta azzurra, un paio di pantaloni color kaki e le ciabatte. L'uomo è alto 1 metro
e 60 centimetri, ha gli occhi chiari ed è di corporatura esile. Le ricerche sono proseguite fino a sera inoltrata anche
ieri ma senza esito. Riprenderanno oggi. Maria Rosa Bellini ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ieri un camion dalla A4 si è rovesciato su via Calnova che è stata chiusa per tutto il giorno 
30.000 LITRI DI PARAFFINA NEL FOSSATO 
GIOVANNI MONFORTE 
 NOVENTA. Tragedia sfiorata ieri mattina lungo l'A4 a Noventa, nella zona di Santa Teresina. Un camion cisterna
ha sfondato il guardrail e si è ribaltato nel fossato che costeggia l' autostrada, riversandovi all'interno il suo carico
di circa 30 mila litri di paraffina. L'autista, un cittadino polacco, è rimasto ferito, per fortuna in condizioni non
gravi. Ma l'opera di recupero del mezzo e il primo intervento di bonifica del fossato ha costretto a chiudere al
traffico il tratto di via Calnova, che in quel punto costeggia l'autostrada. La riapertura è potuta avvenire solo a
pomeriggio inoltrato. Per i vigili del fuoco di San Donà, gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Baita
e per la protezione civile, coordinata da Remigio De Lorenzi, è stata una giornata di super lavoro. Erano circa le 8
del mattino, quando è scattato l'allarme. Forse a causa di un colpo di sonno, l'autista polacco ha perso il controllo
del suo camion cisterna, mentre procedeva in direzione Trieste. Trieste.Il mezzo pesante ha sfondato il guardrail e
si è ribaltato nel fossato. Mentre il camionista è stato portato in ospedale per accertamenti, sul posto sono arrivati i
vigili del fuoco, con anche una squadra del nucleo Nbcr, specializzato in interventi con sostanze chimiche. Nel
frattempo la polizia locale e la protezione civile hanno chiuso al traffico via Calnova, deviando i mezzi all'interno
della zona industriale. Sul posto sono arrivati tecnici di Autovie e della Nekta, ditta specializzata nel trattamento di
rifiuti speciali. Per la rimozione del camion è stato necessario l'intervento di una gru. Mentre per tamponare gli
effetti dello sversamento della paraffina si è ricorso a diversi sacchi di sabbia. La bonifica proseguirà lunedì.
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C'è la prova delle Frecce tricolori 
Attesa a Sottomarina, tra feste in diga e proteste 
ANDREA VARAGNOLO 
CHIOGGIA. Grande attesa in città per uno degli eventi più attesi dell'estate. Già da questo pomeriggio i cieli di
Sottomarina ospiteranno i dieci velivoli della Pattuglia acrobatica nazionale che, a partire dalle 17, compieranno le
loro spettacolari prove in attesa dell'esibizione ufficiale di domani. Intanto, l'associazione «Radioamatori Italiani»,
sezione di Chioggia, denuncia di essere stata esclusa da ogni possibilità di collaborare alla buona riuscita
dell'evento, a differenza di quanto accadde nel 2007. «Questa manifestazione è anche un'ottima occasione per
testare l'efficacia dei piani comunali di protezione civile, l'efficacia della progettazione e del coinvolgimento per un
effettivo coordinamento - dicono i radioamatori - Il piano predisposto per l'evento di quest'anno, mette in risalto la
non capacità di progettazione e coinvolgimento dei volontari. Squadre locali specializzate sono state lasciate a casa
preferendo il supporto di altre persone provenienti da altri comuni e altre province. Nel caso di una reale calamità
una protezione civile non impegnata ad utilizzare le risorse locali sarà destinata al fallimento». Gli appuntamenti
in città continuano questa sera, con la presentazione del libro «Senza Tacchi» che si terrà all'interno del chiostro
del museo San Francesco a partire dalle 21.30; l'autrice Francesca Lancini, che è stata una modella tra le più
richieste dalle passerelle, dipingerà il ritratto spietato del mondo dell'alta moda, popolato da personalità deviate,
inutili, stanche, affamate e pericolose. Per i giovani sabato sera all'insegna della movida, con l'«Italian Fluo Party»
all'Indiga, festa ispirata alle Frecce Tricolori, l'evento inizierà alle 24, con l'animazione del vocalist Alex Tiengo.
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Sono tre gli interventi in programma 
Caltana, c'è il piano anti-alluvioni ma mancano i soldi 
FILIPPO DE GASPARI 
 S. MARIA DI SALA. Ecco il «piano acque» che dovrebbe salvare Caltana dagli allagamenti. Lo ha approvato il
Consiglio comunale nell'ultima seduta. Tre gli interventi in programma: in una prima fase, che partirà già a
ottobre, a fine raccolto, si darà inizio al risezionamento dei fossati attorno al centro abitato della frazione e nella
zona industriale, che permetteranno di invasare quasi 5 mila metri cubi di acqua piovana. Non basterà però per
salvare il paese dalle alluvioni, che solo nel 2010 sono state due, mandando sotto oltre 500 famiglie del centro. La
seconda fase degli interventi riguarderà la realizzazione di un progetto per un invaso a monte di Caltana, di circa
50 mila metri cubi di capacità. Servirà per permettere l'esondazione controllata in caso di emergenza. Un milione
di euro il costo dell'opera. La terza fase prevede il risezionamento di almeno cento chilometri di fossati in tutto il
salese per permettere un miglior deflusso delle acque e invasare altri 10 mila metri cubi. I tecnici sostengono che
solo le tre opere insieme metteranno al riparo Caltana dagli allagamenti, ma, eccetto la prima fase che partirà
subito, le altre due non hanno ancora tempi certi e finanziamenti sicuri. Alla stagione delle piogge mancano però
solamente tre mesi. Intanto il consigliere delegato alla Protezione civile Giorgio Minto ha presentato un
emendamento per inserire nel piano anche un bacino di laminazione da aggiungere al bypass del «tombotto»
Caltana, che attraversa il centro da ovest e est e non risulta più sufficiente alla portata delle ultime piene.
Contrarie al «piano acque» le opposizioni: Ugo Zamengo ha chiesto la verifica della copertura finanziaria del
progetto.
Œõ³��
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Domenica nera sulle vette a Nordest Feriti 9 escursionisti 
VENEZIA. Domenica nera in montagna. Il bilancio delle prime ore di vacanza è allarmante e ha visto 9 interventi
dei soccorsi, tra feriti e malori, solo a Nordest. A questi si aggiunge il decesso di Tiziana Andriolo, mestrina di 57
anni e un altro grave incidente sul Gran Zebrù in provincia di Sondrio con un ferito grave. La maggior parte degli
interventi del soccorso alpino, in territorio Veneto.
 A Valli del Pasubio, nel Vicentino, un alpinista di Mantova, S.F., 54 anni, è volato sulla via Soldà al Pilastro del
Monte Baffelan. E' stato accompagnato all'ospedale di Valdagno con un sospetto trauma al braccio. Una squadra
del soccorso alpino di Agordo ha raggiunto invece in jeep il rifugio Vazzoler, dove una veneziana, E.P. (28), di
Dolo, ha manifestato problemi alle gambe che le impedivano di camminare. Sullo Spiz Gallina, il soccorso di
Longarone è intervenuto con l'elicottero in aiuto di G.F. (41) che, mentre si trovava con un amico sopra una gola, è
caduto procurandosi un trauma al braccio.
L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha invece recuperato una ragazza E.S. (26 anni) di Bressanone,
precipitata sulla Torre Wundt, Cadini di Misurina. L'alpinista, in gravi condizioni è stata trasportata all'ospedale
di Belluno. E ancora, un'escursionista è scivolata non distante dal rifugio Averau, riportando una ferita sopra
l'occhio. A Sappada i volontari hanno rintracciato G.G. (43), di Udine, sul monte Chiadenis. L'uomo, la cui
scomparsa era stata segnalata dai famigliari preoccupati per la lunga assenza, aveva parcheggiato l'auto alle
Sorgenti del Piave. I soccorritori lo hanno trovato sul monte, visibilmente disorientato. All'ospedale anche F.D.B.
(26), di Sedico, che si era sentito male mentre si trovava in Val Franzei. E ancora, una donna N.P. (51), di Vicenza,
è precipitata per una quindicina di metri in una scarpata. Era ferma a bordo della strada che porta al rifugio
Revolto, quando il terreno sotto i suoi piedi ha ceduto e lei è caduta nel vuoto. E' stata trasportata all'ospedale di
Borgo Trento con sospetti politraumi.
Malore alla Peralba Marathon per N.F. (16), di Martignacco portato all'ospedale per accertamenti.
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Applicato il piano di emergenza della Prefettura per rintracciare Maria Lucia Assunta Manca 
Introvabile da quattro giorni 
Marcon, cinquantenne non dà più notizie di sé: avviate le ricerche 
FABIO POLONI E MASSIMO SCATTOLIN 
Giovedì scorso non si è presentata al lavoro, alla filiale di Preganziol della Banca Antonveneta. Trascorse le 48 ore
che si attendono in casi come questo ieri è scattato il piano di emergenza previsto dalla Prefettura per la ricerca di
Maria Lucia Assunta Manca. La donna, cinquantenne, abita a Marcon.
 Misteriose le circostanze e i motivi della sparizione: la donna giovedì mattina è uscita normalmente di casa per
andare al lavoro. Da quel momento si sono perdute le sue tracce: in banca non è mai arrivata, e non è più tornata a
casa. Da quel momento il marito ha cominciato a vivere prima ore d'apprensione, poi d'angoscia.
In apparenza non ci sarebbe nessun motivo in grado di spiegare un gesto come la decisione di allontanarsi da casa
senza avvisare nessuno. Nessuna improvvisa comunicazione legata al suo stato di salute o diagnosi di malattia,
nessuna lite famigliare.
Ieri, dopo tre giorni senza alcuna notizia, è scattato il piano di ricerche coordinato dalla Prefettura veneziana: sono
stati immediatamente coinvolti i carabinieri di Mestre, Marcon e Treviso, i vigili del fuoco e la protezione civile. Le
ricerche sono partite a raggio stretto, attorno ai luoghi più frequentati dalla donna.
Il piano prevede inoltre di contattare tutti gli ospedali per verificare se, eventualmente, possa essere stata
ricoverata in seguito a malori o incidenti.
Dalle prime informazioni assunte, comunque, sembra che la donna non abbia lasciato alcun messaggio.
Sconosciuti, come detto, i motivi della sparizione della donna. Secondo quanto avrebbe riferito il marito ai
carabinieri, non c'erano tensioni coniugali tali da spingere Maria Lucia Assunta alla fuga. Tra le ipotesi al vaglio
c'è anche quella di problemi conseguenti allo spostamento della sede lavorativa.
La donna, infatti, fino a qualche mese fa, prima del trasferimento a Preganziol lavorava nella sede
dell'Antonveneta in piazza dei Signori a Treviso. Un trasferimento magari più pesante di quanto previsto.
Le ricerche proseguiranno anche nei prossimi giorni. Chi avesse notizie può rivolgersi alla caserma dei carabinieri
di Marcon.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROTEZIONE CIVILE, 140MILA EURO PER PALSE DI PORCIA  
 
 Stampa  Invia 
Condividi 
Sottotitolo:  
Il cantiere è ripartito e gli interventi potranno essere portati a termine    
Immagine:  
   TRIESTE - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha stanziato 140mila euro per i lavori che stanno
interessando via Vespucci, nella frazione di Palse a Porcia.
 Lo ha reso noto l'assessore Luca Ciriani. Dopo alcuni mesi di interruzione, durante i quali e' stata eseguita una
completa ed esaustiva indagine archeologica a tutela degli importanti reperti lignei ritrovati, ora il cantiere e'
ripartito e gli interventi previsti potranno essere portati a termine.
 ''L'ulteriore somma che abbiamo deciso di stanziare - ha spiegato Ciriani - permettera' di completare questi
lavori, indispensabili per contrastare il rischio di allagamenti della zona, presumibilmente entro la fine dell'anno. I
tempi di azione si sono ovviamente dilatati perche' le verifiche archeologiche sono complesse ed hanno portato il
totale della spesa prevista ad oltre 700mila euro. In aggiunta ad uno stanziamento del Comune e della stessa
Soprintendenza per i beni archeologici - ha concluso il vicepresidente - si e' quindi reso necessario anche questo
intervento regionale che garantira' la messa in sicurezza dell'area''
  Pubblicato Venerdì, 08/07/2011  Œõ³��
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In coro a chiedere lo stato di calamità naturale 
 Sabato 09 Luglio 2011 Primo piano,    e-mail print   
 como Il presidente della Provincia di Como - Leonardo Carioni - e l'assessore alla Protezione civile - Ivano
Polledrotti hanno richiesto al presidente della Regione Lombardia lo stato di calamità naturale, per ottenere
almeno in parte il risarcimento di danni che, seppur non ancora quantificati, ammontano a milioni di euro. Molti
gli amministratori e gli esponenti politici che appoggiano la richiesta. Romano La Russa, assessore regionale alla
Protezione civile - alla quale ieri più di una voce contestava il mancato "pre-allarme meteo", lanciato tante volte in
occasioni meno gravi - ha sorvolato la zona delle sette frane e più tardi ha ringraziato i volontari impegnati nei
soccorsi. Gli esponenti del Pd Luca Gaffuri e Chiara Braga hanno chiesto un sopralluogo all'assessore regionale al
Territorio, Daniele Belotti, che ha annunciato un sopralluogo per martedì. Il senatore Alessio Butti rilancia il
«progetto Simmocc» per il monitoraggio dei rischi idrogeologici in provincia, gestito dal Centro geofisico prealpino
lariano e dall'Istituto di acustica e sensoristica Orso Mario Corbino.
Più pratico il senatore della Lega, Armando Valli: «Chiederò una relazione dei danni alla Protezione civile che
porterò al ministero dell'Ambiente e al ministero delle Infrastrutture. È stato un miracolo che non ci siano stati né
morti né feriti». Valli ha ringraziato per il pronto intervento il direttore della Navigazione Lago di Como che ha
messo a disposizione ulteriori traghetti e aumentato le corse per soccorrere e alleviare i disagi della popolazione.
Sull'area del lago - dice Valli - è urgente programmare gli interventi per la messa in sicurezza dal dissesto
idrogeologico e, per quanto riguarda la statale Regina e la variante Tremezzina. «Voglio infine ricordare - ha
concluso Valli - che questa è una zona ad alta vocazione turistica e io mi batterò nelle sedi opportune per avere i
fondi necessari alla messa in sicurezza del nostro territorio».
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 BRIENNO «La gente è stata colta di sorpresa e le autorità preposte agli interventi sono state prese alla
sprovvista»: lo dice Mario Lavatelli, avvocato e presidente dell'Acus, associazione comasca utenti della strada.«Su
un evento così grave, il coordinamento non è stato sollecito - spiega - l'unità di crisi, se è stata costituita, non è stata
in grado di indicare i percorsi alternativi; informazioni totalmente assenti e non circolate». Aggiunge che ieri
mattina, per esempio, non gli stato possibile sapere la situazione della provinciale della Valmara, percorso
alternativo che già la sera dell'alluvione aveva avuto problemi. Né ha potuto aver notizie su rinforzi del servizio di
navigazione. «Le emergenze succedono - riflette Lavatelli - ho avuto l'impressione che non sia stata affrontata con
un dispositivo appropriato. Tutti quelli che erano in strada si sono trovati allo sbando». 
Non è una voce isolata: già in altre emergenze, anche molto meno gravi, si sono levate critiche in particolare sulla
mancanza di informazione. Stavolta, dalla Regione, non è arrivato neppure il bollettino d'allerta sulle avverse
condizioni meteo. «Il doppio nubifragio e le conseguenze disastrose che ha provato sono state impreviste ed
improvvise - afferma Corrado Conforto Galli, capo di gabinetto e della Protezione Civile presso la prefettura -
eppure, tutta la macchina dei soccorsi tecnici e sanitari si è messa subito in moto. Ma gli stessi soccorritori si sono
trovati le strade bloccate, pesanti ostacoli per raggiungere, da nord e da sud, l'epicentro, Brienno». Rievoca una
sera e una notte all'unità di crisi, costituita subito, sottolinea, in prefettura e rimasta attiva nella serata, nella notte
e nella giornata di ieri. «Una macchina tempestiva, puntuale ed organizzata», sottolinea Galli ed elenca tutte le
forze mobilitate: vigili del fuoco, 118, polizia di Stato, provinciale e locale, carabinieri, Guardia di Finanza, con il
reparto aeronavale, protezione civile provinciale, con i volontari, Anas, Regione Lombardia - servizio territoriale,
Corpo Forestale, Navigazione Lago di Como, amministratori comunali, mezzi operativi delle ditte. La
preoccupazione prioritaria e totalizzante era quella di salvare vite e mettere al sicuro persone, in una situazione
proibitiva: 7 frane per 7 chilometri; la più imponente occupava seicento metri di strada a Brienno, in paese,
dissesti in rapida successione, la "Regina" che collassava, persone che chiedevano di essere portate fuori, di essere
portate via. «Soccorritori nel fango fino alle ginocchia», dice Galli che ha assistito al più grande trasbordo via lago
mai visto con gommoni di vigili del fuoco, polizia e guardia di finanza, nella notte, 200 persone portate ad Argegno
e a Laglio e alcune anche oltre, poi, con i mezzi delle forze dell'ordine. Ma chi era imbottigliato, dice il presidente
dell'Acus, non sapeva dove andare, che cosa stava succedendo, per quanto tempo sarebbe restato fermo, quali
possibilità di inversione di marcia e anche ieri mattina, molti non sapevano delle interruzioni stradali. Ci fossero
stati i pannelli con i messaggi variabili, dei quali si parla fin dal secolo scorso, fosse stato trovato un modo per non
far intraprendere un viaggio sulla "Regina" verso il suo cuore spezzato:«Capisco la maxi emergenza, apprezzo gli
interventi di soccorso e il lavoro dei soccorritori - conclude l'avvocato - ma se anche ieri mattina, in tanti, non
conoscevano la situazione, non sapevano a chi rivolgersi, forse andrebbe affrontato anche questo problema». Poi, i
cartelli e i numeri d'emergenza, 112,113 e 115 hanno passato momenti roventi.
Maria Castelli
m.castelli@laprovincia.it
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«In un'ora sono caduti
20 centimetri di pioggia
Su terreni già a rischio» 
 Sabato 09 Luglio 2011 Primo piano,    e-mail print   
 (a. sav.) «Quando una montagna frana in questo modo vuol dire è piovuta una quantità di pioggia eccezionale
visto che a Como la roccia è comunque abituata a grosse quantità di acqua. Le nostre centraline, a Lenno e
Ossuccio, hanno registrato 100 millimetri di acqua. Ma non sono così vicine. Quindi di sicuro a Brienno ne sono
caduti il doppio. E se in un'ora o anche in dieci minuti scendono duecento millimetri di pioggia la terra si riempie e
si possono verificare smottamenti. Soprattutto se si tratta di terreni già a rischio. Abbiamo avuto un inverno -
primavera asciutti e ha piovuto un po' solo a maggio e a giugno, con media mensile non eccezionale. Quindi la
frana è legata alla pioggia della giornata». 
Sergio Brivio del sito 3bmeteo.it spiega che le trombe d'aria e i nubifragi possono avere un'incidenza molto
ristretta. Così il disastro colpisce un paese, ma non quello vicino. «Il fine settimana sarà tranquillo con temporali di
minore entità, ma da mercoledì prossimo ci saranno forti acquazzoni». Anche Antonio Sanò del sito ilmeteo.it dice
che «mercoledì potranno esserci temporali anche violenti. Perché le perturbazioni che arriveranno dalle Alpi
incontreranno un'aria molto calda che caratterizzerà il fine settimana e l'inizio della prossima.Questo fattore
scatena sempre forti temporali che possono associarsi a forte grandinate». Sanò spiega che «le frane si possono
verificare in due casi: o dopo una serie di giorni piovosi o per un'unica precipitazione eccezionale». Giovedì a
Brienno deve essere successo proprio quello. Una valanga di pioggia nel giro di pochissimi minuti. «Como, Lecco e
Varese sono le zone più interessate ai fenomeni piovosi.La bella notizia comunque è che da oggi a mercoledì
tornerà il bel tempo con aria molto calda. Mercoledì però c'è una nuova allerta».
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In memoria dei caduti delle calamità 
 Sabato 09 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   
 Domani alle11.15, nell'area in prossimità del Monumento ai Caduti sul lungolago, si terrà l'inaugurazione del
Cippo in memoria delle vittime delle calamità e dei soccorritori prodigatisi con fatica e abnegazione. Si tratta di un
monumento in cui hanno fermamente creduto le varie amministrazioni della Provincia e del Comune, partendo
dall'iniziativa dell'alpino Giovanni Borroni.
L'appuntamento si inserisce nell'ambito delle celebrazioni dell'anno europeo del volontariato, che in Italia viene
ricordato nella prima settimana di luglio, con molteplici iniziative promosse dalle numerose organizzazioni di
volontariato di protezione civile sull'intero territorio provinciale.
La due giorni di oggi e domani prevede l'allestimento sul lungolago, nell'area del Monumento ai Caduti, di un
campo dimostrativo della protezione civile, alla presenza di oltre 300 volontari, con anche lo schieramento dei
mezzi della colonna mobile provinciale. Un'attività che rappresenta anche un momento di esercitazione per i
volontari: si cimenteranno infatti nella predisposizione del campo, in modo da affinare le tecniche e le competenze,
oltre a contribuire alla promozione della cultura di protezione civile per sensibilizzare la cittadinanza.
«Nell'ambito della settimana italiana dei festeggiamenti dell'anno europeo del volontariato - commenta l'assessore
alla protezione civile Franco De Poi - ritengo necessario e positivo che le istituzioni si mettano a disposizione delle
organizzazioni del volontariato. 
La forza della protezione civile è la gratuità dell'opera di donne e uomini per assicurare il bene della collettività,
pronti a intervenire per portare aiuto in situazioni difficili, come quelle provocate dalle calamità. 
Per questo a Lecco si è voluto un monumento dedicato alle vittime delle calamità e ai loro soccorritori, quelli delle
forze preposte al soccorso e quelli dei volontari».
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«Non contano i millimetri caduti,
il disastro causato dalla violenza» 
 Sabato 09 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   
   
sradicato Un albero nella zona di Rivabella Appena visto il fortunale di giovedì sera Gaetano Chiappa,
responsabile del gruppo comunale di Protezione Civile, sapeva che l'indomani gli sarebbe toccato intervenire
pesantemente. Infatti, ieri, con soli altri tre volontari di Protezione Civile (quelli disponibili viste le ferie e il
lavoro), era all'"Addio Monti" di Pescarenico, per cercare di mettere mano al disastro provocato da pioggia,
grandine e vento: «Tutta la zona di Rivabella è risultata molto colpita - spiega - con decine di alberi danneggiati
gravemente e addirittura alcuni strappati dal terreno. Quelli che sono rimasti in piedi ci daranno giorni e giorni di
lavoro: per ora stiamo tirando su il materiale più grosso e pericoloso visto che il luogo è aperto al pubblico ma ci
saranno da cimare tutti gli alberi». 
Infatti le chiome degli albieri sono pericolosi perché piene di rami spezzati, anche grossi, che potrebbero cadere al
primo alito di vento. «Al prossimo acquazzone rischiano di cadere - ammette Chiappa - C'è già materiale segnato
ma ora ci vorranno gli operai con il cestello mobile per riuscire ad arrivare lassopra». 
Non è stata tanto la quantità di acqua caduta, ma la sua intensità a provocare danni: «L'evento ha fatto segnare sia
all'igrometro di Malnago che a quello del Bione circa 30 mm di pioggia caduta. Non tantissima, in valore assoluto,
ma se si conta che è caduta in un quarto d'ora, allora si capisce perché abbia fatto tanti disastri. Comunque
abbiamo tenuto d'occhio per questo motivo i vari torrenti, ma non ci sono state criticità particolari da segnalare». 
In tutto saranno mobilitate una decina di persone in questi giorni: «Purtroppo tanti volontari sono in vacanza e
altri sono al lavoro; non possiamo farli assentare dal lavoro per pulire, visto che non si tratta di un'emergenza».
Chiappa e i suoi fanno quel che possono, ma è certo che gli uomini e i mezzi non bastano mai, in situazioni del
genere.
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«Siete sentinelle del territorio»,
il grazie di Lecco ai suoi volontari 
Gli angeli della Protezione Civile hanno festeggiato ieri insieme alla città 
 Lunedì 11 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   
       Una cerimonia sentita, commovente, partecipata. I volontari di Protezione Civile hanno celebrato la loro festa,
ieri mattina, con tutta la città. Un momento toccante per chi sacrifica tempo, lavoro e famiglia per il cosiddetto
"bene comune", sempre più snobbato da tanti. Loro, gli angeli blu e gialli, no. Credono nella solidarietà e nel
tendere una mano. Sia quella che soccorre sia quella che porge un piatto caldo nel post emergenza.
Sono 1.200 in tutta la provincia e una quarantina a Lecco. Ieri hanno festeggiato sfilando, dopo la messa delle 9,30
celebrata al Santuario della Vittoria dal rettore don Enzo Rasi, per le vie della città. Viale Costituzione, via
Cattaneo, via Roma, piazza Garibaldi e via Sauro. Fino al lungolario Isonzo, alla riva Martiri delle Foibe, dove si
sono fermati, in centinaia, espressione di decine di gruppi comunali, davanti al nuovo cippo commemorativo e a
fianco del campo allestito sabato dalla colonna mobile di Protezione Civile provinciale. Presenti le massime
autorità civili e militari del territorio. Dal sindaco Virginio Brivio all'assessore provinciale alla Protezione Civile
Franco De Poi, passando per il capo di gabinetto della Prefettura Stefano Simeone, al comandante della Polizia
Locale Franco Morizio, ai rappresentanti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia
Penitenziaria, Guardia Forestale. 
Ma i protagonisti erano solamente i volontari, arringati all'inizio della cerimonia, sul palchetto di fianco al cippo,
dal responsabile del gruppo di Protezione Civile comunale Gaetano Chiappa, emozionatissimo: «Questa non è la
normalità - si è affrettato a spiegare dopo aver letto la lettera di auguri del presidente della Regione, Roberto
Formigoni -. Non è normale che ci siano tanti volontari che sacrificano il loro tempo libero con tanta dedizione e
passione per evitare le calamità o per alleviarle quando capitano. Non è normale, ma ci sono e sono tantissimi. Se
oggi non sono qui con noi tutti i volontari è perché alcuni stanno lavorando, mentre noi facciamo festa in alcune
esercitazioni». 
La parola poi è andata al sindaco Brivio che ha ricordato «la dedizione nascosta e preziosa, fondamentale» dei
volontari; il capo di gabinetto della Prefettura Simeone ha ricordato come la Protezione Civile sia una vera e
propria «sentinella del territorio». Quindi la parola è andata al grand ufficiale Giovanni Borroni, reduce
dell'alluvione del Vajont nel 1963, presidente Anioc e ideatore del cippo che ricorda le vittime delle calamità
naturali e i soccorritori. Commosso anch'egli, ha affermato di aver atteso per quattro anni questo momento e ha
ringraziato l'architetto del Comune di Lecco Carmen Ines Carabus (che ieri compiva gli anni). A togliere la
bandiera della provincia e del Comune di Lecco dal cippo, il sindaco Brivio e l'assessore provinciale De Poi,
accompagnati dalle note dell'Inno d'Italia suonato dal corpo musicale Giuseppe Verdi. Gaetano Chiappa ha
concluso con il saluto «Viva i volontari, viva la Protezione Civile». 
Marcello Villani
    

Data: Estratto da pagina:

11-07-2011 10La Provincia di Lecco
«Siete sentinelle del territorio», il grazie di Lecco ai suoi volontari

Argomento: Pag.NORD 101



 

La Provincia di Lecco - Lecco provincia - Articolo

Provincia di Lecco, La
"" 
Data: 11/07/2011 
Indietro 
 
Il raduno del Cai ai Piani di Bobbio
porta in quota oltre 500 appassionati 
Organizzatori e partecipanti soddisfatti: tutti al rifugio "Lecco" ora centenario 
 Lunedì 11 Luglio 2011 Lecco provincia,    e-mail print   
 BARZIORiuscitissima e molto apprezzata la giornata promossa dal Cai Lecco ai Piani di Bobbio. Ieri, oltre 500
persone hanno raggiunto il rifugio "Lecco" che quest'anno compie ben 100 anni. 
Già un'ora prima della partenza della funivia da Barzio, un grande movimento ferveva nel piazzale dove, i giovani
dell'Alpinismo Giovanile di diverse sezioni Cai, si univano ai seniores per intraprendere un cammino comune. Nel
frattempo da Moggio una bella comitiva si accingeva a percorrere il sentiero degli Stradini da Artavaggio, prima
di raggiungere il rifugio "Cai Lecco". Intanto Ragni e Guide del gruppo Ragni raggiungevano le ferrate e davano
dimostrazione ai giovani di alcune arrampicate, facendo provare anche a loro, gratuitamente l'emozione. Non
potevano mancare i seniores del Geo, con il loro presidente Marcello Sellari, sempre il gruppo più numeroso della
sezione lecchese del Cai. E non poteva mancare l'elicottero del soccorso di Bobbio, Barzio, Valtorta, sotto la guida
del maresciallo Claudio Bottesi, carabiniere in congedo, ma sempre dedito al Soccorso.
«Questo primo raduno della nostra sezione - spiega Emilio Aldeghi, presidente del Club Alpino Lecchese - aveva
due scopi fondamentali. Il primo voleva contribuire alla conoscenza reciproca dei soci, dei diversi gruppi e delle
sottosezioni». Il secondo obiettivo era ricordare «il centenario del nostro rifugio, ai Piani di Bobbio. Costruito nel
1910, presidente Cai Mario Cermenati, fu distrutto nel periodo fascista e ricostruito nel 1967, presidente Dino
Maroni. Ora abbiamo dovuto e voluto ristrutturarlo perché importante punto di riferimento per alpinisti,
escursionisti e sciatori. Contiamo di vederlo in piena attività per la fine di questo mese». Per Marcello Sellari,
l'iniziativa «è veramente lodevole. Fa piacere vedere che la nostra sezione abbia trovato una giornata per radunare
soci e simpatizzanti». Tra i presenti, infatti, c'erano famigliole con bimbi piccini, inebriati dalla frescura della
giornata. «La partecipazione di tutti i gruppi in un ambiente emblematico come questo, dove sorge il rifugio della
sezione per antonomasia, è stata anche un'occasione per ritrovare vecchi amici», prosegue Sellari. Soddisfatto in
modo particolare Andrea Spreafico, responsabile e promotore del raduno: «Direi che la giornata è riuscita e
probabilmente la riproporremo, magari con una formula diversa». Pinuccia Gavazzi aggiunge: «Speriamo che
soprattutto i ragazzi dell'Alpinismo Giovanile continuino a camminare sui nostri sentieri». Alle 12 don Agostino
del don Guanella ha celebrato la messa accompagnata dal coro Valsassina, diretto da Alessio Benedetti.
Ornella Gnecchi
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E adesso c'è un cippo per non dimenticare 
Targhe sono state consegnate ai due soccorritori lecchesi del Polesine e del Vajont 
 Lunedì 11 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   
 (m.vil.) Il cippo scoperto ieri mattina è stato salutato da un lungo applauso e dalla consegna di due targhe
importanti. Una è stata donata a Gaetano Polvara come primo volontario soccorritore lecchese nella tragedia del
Polesine del 1951 mentre l'altra è andata a Giovanni Borroni intervenuto nella frana della diga del Vajont del
1963. Due momenti toccanti e intensi che hanno seguito la benedizione del cippo da parte del prevosto di Lecco
monsignor Franco Cecchin. «La memoria di quel che è stato ci serve per vivere l'oggi con una carica diversa. Se ci
siete voi volontari di Protezione Civile la città è salva».
Gaetano Polvara, poi, ha espresso la sua gratitudine con poche parole di circostanza, ma a noi ha raccontato come
in quel lontano 1951 abbia visto la morte in faccia: «Avevo 20 anni e facevo il pescatore a Pescarenico prima di
entrare in stabilimento. Requisirono la mia barca e io la seguii nel Polesine. Non mi potevo aspettare tutto quel
disastro. Ricordo ancora il salvataggio di una famiglia abbarbicata sul tetto di una casa. Facemmo scivolare la
barca fino al tetto e la famigliola fece appena a tempo a saltare sopra la barca che la casa scomparve. Ce la
vedemmo brutta davvero». La sua barca dopo quei recuperi fu inutilizzabile: «La lasciai là e presi un piccolo
rimborso dal Comune che però non bastava a ricomprarla. Ma non rimpiango nulla di quell'esperienza». 
Allora, come ha ricordato Gaetano Polvara, non c'erano cellulari e nemmeno la televisione. Era tutto per "sentito
dire". Nemmeno la Protezione Civile esisteva ancora. Eppure fu uno dei tanti semi, quello piantato da Polvara, a
germogliare e a portare poi a un'organizzazione oliata e ben diretta come la Protezione Civile, orgoglio italiano nel
mondo. Il cippo, nella sua semplicità (è un masso posato su un basamento di cemento, prelevato dalla frana dei
Piani di Balisio del settembre 2010), reca una sola scritta: «Cippo in memoria delle vittime delle calamità e dei
soccorritori prodigatisi con fatica e abnegazione».
    Œõ³��
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Insieme in montagna per ripulire la via 
 Sabato 09 Luglio 2011 Sondrio,    e-mail print   
 Il gruppo Amici di Faedo, insieme al locale gruppo di protezione civile e con la partecipazione della popolazione,
organizza anche quest'anno la consueta pulizia della strada che porta a San Bernardo.
L'appuntamento è fissato per domani mattina alle 7 all'altezza del bivio che si trova in località Presenalto, in
direzione Campei, sul versante di Albosaggia.
Come gli anni passati, il lavoro consisterà principalmente nel liberare la via, risalendo la montagna verso i
maggenghi Paganoni, Mantegoni, San Giacomo e San Bernardo, e le cunette vicine, tagliare i rami e rendere in
questo modo più pulito, e quindi più sicuro, il passaggio. 
«Organizziamo da parecchi anni questo appuntamento, che si propone come un'occasione non solo per trascorrere
una giornata insieme ma soprattutto per lavorare e fare manutenzione diretta in alcune zone del paese - ha
commentato il promotore Mauro - e siamo molto soddisfatti perché anche i cittadini partecipano numerosi, segno
che hanno a cuore il mantenimento del proprio territorio».
Per quel che riguarda l'attrezzattura, la parte più consistente sarà messa a disposizione dalla protezione civile, ma
i promotori ricordano che ognuno può scegliere di portare i propri strumenti personali per lavorare.
«Proseguiremo per tutta la mattina fino circa a mezzogiorno - ha aggiunto Mauro - e poi saremo ospiti del vicino
agriturismo Gaggi che ci offrirà il pranzo».
Gli organizzatori ricordano che in caso di maltempo l'iniziativa sarà rimandata a data da destinarsi.
Per maggiori informazioni e per confermare la propria presenza è possibile contattare il numero 329/2606907.
Alessandra Osti
    Œõ³��
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Zona a rischio esondazione,
ma il Comune ha preteso l'Ici 
Un cittadino: «Pago le tasse e voglio fare una casa, mi dicono che non posso» 
None 
 Sabato 09 Luglio 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   
     COSIO Dal 2004 pagano l'Ici sui terreni edificabili di via Bolgia, ma a distanza di sette anni si scopre che quella
è zona a rischio di esondazione e pertanto di case non se ne potranno costruire. La denuncia arriva da un residente
della frazione di Cosio, che sulla questione preferisce mantenere l'anonimato, ma il problema coinvolgerebbe una
decina di famiglie residenti in via Bolgia, la strada che dal sovrappasso della statale 38 conduce verso il nucleo
storico dell'omonima frazione. 
Un'area di fondovalle, con alcune grosse aziende agricole, soprattutto zootecniche, stalle, villette, case rurali sparse
con ancora ampie aree di territorio a potenziale espansione urbanistica. Tant'è che una variante al Prg partita nel
2004 e approvata tre anni più tardi, aveva trasformato una fascia di terreno a fianco di via Bolgia (con
un'estensione di circa 10 metri per lato) da agricola ad edificabile. Da quel momento, l'ufficio tributi del Comune
di Cosio ha preteso il pagamento dell'Ici sulle aree fabbricabili e contestualmente i passaggi di proprietà tra
venditori ed acquirenti si sono conclusi su nuovi prezzi di mercato, ovviamente più alti rispetto alla situazione
precedente. 
«Di recente un mio vicino di casa ha inoltrato richiesta in Comune per costruire una nuova abitazione - dice il
cosiese - facendo le opportune verifiche è venuto fuori però che non era possibile concedere il permesso di
costruzione perché le disposizioni del Pai (ndr. Piano assetto idrogeologico dell'Autorità del fiume Po) dicono che ci
troviamo in piena zona a rischio di esondazione. A questo punto mi chiedo, ma prima non si sapeva? Come mai la
cosa è uscita soltanto adesso, a distanza di sette anni, quando nel frattempo noi ci siamo preoccupati di versare
l'Ici, facendo l'autocertificazione?». 
Nella stessa situazione di questo cittadino ci sarebbero anche altre persone, che nelle scorse settimane si sono
rivolte all'assessore all'urbanistica di Cosio Walter Spini (che sentiamo nell'articolo qui a fianco). L'aliquota Ici sui
terreni fabbricabili a Cosio è del 6 per mille, mentre su quelli agricoli, per tutta la provincia di Sondrio è prevista
l'esenzione totale dell'imposta. Un beneficio indicato dalla legge per tutte le province montane, Valtellina e
Valchiavenna incluse.
Per questo i cittadini di Cosio si sentono doppiamente gabbati. Un po' per avere versato una gabella non dovuta,
ma anche per aver considerato in buona fede e per tutti questi anni i propri terreni fabbricabili con tutte le
conseguenze dal lato legale in caso di compravendite e di passaggi ereditari. 
Maria Cristina Pesce
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Indietro 
 
Frana di massi dopo i lavori, inchiesta sull'impresa 
Strada chiusa in Val Funtanin fino a ottobre e la Forestale ora vuole indagare sulle responsabilità 
 Sabato 09 Luglio 2011 Sondrio,    e-mail print   
 Berbenno Lavori sulla strada di montagna Prato Maslino-Val Finale a Berbenno: cadono oltre 400 metri cubi di
materiale roccioso nella Val Funtanin, che causano danni al bosco per 2mila metri quadrati. Sul caso il Corpo
forestale dello Stato ha aperto un'indagine, la strada è stata chiusa sino a ottobre, ma, «dopo la caduta massi che si
è verificata durante i lavori» si temono nuovi distaccamenti e quindi pericoli per il fronte montuoso berbennese che
deve essere messo immediatamente in sicurezza. A sostenerlo è la minoranza consiliare che per voce di Valerio
Fumasoni nell'ultimo consiglio ha voluto mettere nero su bianco la vicenda chiedono prima di tutto spiegazioni al
sindaco su quanto accaduto . «Il tracciato ora è chiuso per evitare qualsiasi rischio alla popolazione - ha
tranquillizzato il primo cittadino Pierluigi Bongiolatti -. Le indagini, che proseguono, hanno già colpito l'impresa
con sanzioni amministrative e la stessa è pronta a riprendere i lavori secondo il cronoprogramma pensando prima
di tutto alla messa in sicurezza dell'area». Ma la riposta non ha soddisfatto Fumasoni secondo il quale ci sono
troppi nodi da sciogliere. «I lavori sono stati fermati dal committente, il Comune, e dalla direzione lavori, dopo che
alcuni cittadini hanno constato un pesante riversamento di materiale roccioso in una scoscesa valle detta Val
Funtanin - spiega - e anche il Corpo Forestale dello Stato ha eseguito un sopralluogo e ha stilato una relazione nella
quale vengono ravvisati pesanti negligenze nell'esecuzione dei lavori, sino ad aprire un'indagine, che per questi
reati è penale». Ma l'impresa appaltatrice dal canto suo comunica di non avere potuto operare altrimenti per il
proseguo dei lavori, avendo incontrato un dosso inaspettatamente roccioso. «In questi casi l'impresa si deve
fermare e concordare con direzione lavori e committente le modalità di proseguimento dei lavori, ma questo non è
avvenuto. Chi ha detto all'impresa di proseguire? Ha preso da sola l'iniziativa? Oppure il Comune ha sottovalutato
i pericoli? E' possibile che solo a fronte di tempestivi azioni dei cittadini e successive interventi del Copro Forestale
e di Comunità Montana l'amministrazione si sia accorta del danno ormai arrecato?». Secondo Fumasoni «è venuto
a mancare - dice - il coordinamento e quindi l'impresa, irresponsabilmente, ha proseguito i lavori pur cosciente di
non rispettare i dettami del progetto accumulando materiale in un'area scoscesa e fuori dall'ambito del cantiere.
Quali sono poi i meccanismi di tutela del Comune a fronte di danni ambientali e patrimoniali. E il Comune si è
tutelato in caso di abbandono del cantiere da parte della ditta?». 
S. Ghe.
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Frana, Napolitano allarmato
Poi in elicottero sorvola la zona 
Il presidente ha voluto vedere la zona del disastro: «Vi sono vicino» 
 Sabato 09 Luglio 2011 ATTUALITA,    e-mail print   
         «Ragazzi, mi entusiasmo solo per voi»
Prima un bagno se non proprio di folla comunque di gruppo dopo il suo arrivo in elicottero a Menaggio (a
sinistra), poi a Villa Vigoni l'incontro con il collega tedesco Christian Wulff e una trentina di rampanti neo laureati
italiani e tedeschi. Per Giorgio Napolitano, che ha confessato di entusiasmarsi solo «per l'Europa e per i giovani»,
un paio d'ore intense con vista il lago di Como. Selva
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Tirano si farà trovare sempre pronta:
il Comune vara l'Unità di crisi locale 
Il nuovo organismo servirà a supportare il sindaco in caso di emergenze sul territorio 
 Lunedì 11 Luglio 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   
 TIRANOLa speranza è quella di non averne mai bisogno, ma è bene essere preparati in caso di emergenze. Ecco
che a Tirano nasce la Ucl, ovvero la "Unità di crisi locale" composta da otto figure istituzionali e qualificate come
struttura minima di comando e di controllo in sede locale per quanto attiene gli interventi di protezione civile. La
costituzione della struttura comunale di protezione civile è stata approvata all'unanimità da parte del consiglio
comunale, che ha ravvisato in questa iniziativa un'importanza sociale indiscutibile in occasione di eventi
calamitosi. 
La Ucl, in caso di emergenze, supporterà il sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e
tecniche. Essa è composta dal sindaco (o da un suo sostituto), dal responsabile dell'ufficio tecnico, dal comandante
di polizia locale, dal responsabile del gruppo comunale di protezione civile e da un rappresentante delle forze
dell'ordine del luogo. 
«L'evoluzione della protezione civile passa attraverso gli adempimenti della legge del '92 e del decreto legislativo
del '98 che delegano agli enti locali alcune competenze - ha spiegato il sindaco, Pietro Del Simone -. La nomina di
questo nucleo poggia sul piano di protezione civile che individua situazioni di rischio, controlli e monitoraggio,
modalità di intervento. A livello mandamentale abbiamo raggiunto obiettivi importanti: tutti i Comuni hanno il
loro gruppo di protezione civile, l'ultimo è stato proprio quello del Comune di Tirano che attualmente ha 25-30
volontari. Tutti dispongono di una dotazione di mezzi e strutture, che possono essere integrati a livello provinciale.
Gli interventi dei gruppi di protezione civile valtellinese sono stati evidenti per le situazioni di incendi boschivi e
non solo. A livello locale sono state fatte opere importanti come la pulizia del Poschiavino a Tirano, il recupero del
forte Canali. L'ultimo obiettivo è quello della realizzazione di un'elisuperficie al Campone (già individuata nel Pgt)
dove ci sarà la collocazione della sede della protezione civile mandamentale, con anche i mezzi». 
Al consigliere Daniele Pola che ha chiesto la posizione del gruppo Ana di Tirano di protezione civile, Del Simone ha
risposto che esso è inserito nella rete della protezione civile Ana ed è coordinato dall'Ucl. «È questa una delibera
importante - ha rimarcato il capogruppo di minoranza, Gianluigi Garbellini -. È vivo ancora in me il ricordo della
frana di Tresenda caduta nel 1983. Allora ero assessore comunale a Teglio, ma si era sguarniti completamente di
questi gruppi e coordinamenti. Con la speranza che rimanga sulla carta, ritengo una sicurezza per la cittadinanza
l'istituzione dell'Unità di crisi». 
Clara Castoldi
    Œõ³��
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In arrivo un nuovo pick up
per le squadre antincendio 
 Lunedì 11 Luglio 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   
 TEGLIO (c.cas.) - Un automezzo per la protezione civile di Teglio. Lo acquista il Comune considerata
l'importanza del ruolo del volontariato di protezione civile che svolge molteplici attività sul territorio, sia per la
prevenzione che per interventi a seguito di eventi calamitosi a livello locale o interventi di antincendio boschivo. Il
Comune intende, in questo modo, sostenere l'attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
affinché possano dotarsi di mezzi operativi idonei per intervenire in modo più incisivo per la gestione delle
emergenze. 
La giunta comunale ha recentemente approvato l'acquisto di un automezzo fuoristrada attrezzato per l'attività di
protezione civile e antincendio boschivo e di localizzarlo nel comune di Teglio ottimizzando in tal modo la
tempestività degli interventi. Per questo è stato richiesto un contributo finanziario alla Comunità montana di
Tirano - ente preposto al servizio antincendio e che si avvale di squadre sul territorio - che ha stanziato la somma
di 10mila euro, preziosa per l'acquisto di un pick up usato, ma corredato delle dovute garanzie.
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Alpinisti scivolano dal Gran Zebrù:
tre feriti, uno gravissimo a Sondalo 
La cordata piemontese era partita da Santa Caterina, l'incidente a 3.200 metri  
 Lunedì 11 Luglio 2011 Sondrio,    e-mail print   
 valfurvaSe la sono cavata per miracolo, anche se uno di loro è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Morelli
di Sondalo, i tre alpinisti piemontesi che nel primo pomeriggio di ieri sono caduti in un burrone durante una
scalata al Gran Zebrù, a 3.200 metri di quota. 
A quanto si è potuto apprendere i tre, partiti da Santa Caterina Valfurva, avevano già completato l'ascesa della
montagna che divide la provincia di Sondrio dal Trentino Alto Adige ed erano impegnati nella discesa per il
ritorno a valle. 
Per qualche motivo ancora da appurare, però, attorno alle 13.30 il terzetto è scivolato lungo il versante innevato,
precipitando per circa 300 metri. Proprio un cumulo di neve ha impedito che la caduta terminasse nel profondo
burrone in fondo al pendio. Il più grave è un alpinista astigiano di 49 anni, ricoverato in prognosi riservata al
Morelli per le lesioni e le fratture riportate, oltre che per il principio di congelamento dovuto alle bassissime
temperature in quota. 
Non sembrerebbe in pericolo di vita, ma i medici lo tengono sotto stretta osservazione. Decisamente meno gravi le
condizioni dei due amici che erano con lui, anche loro piemontesi, che se la sono cavata con alcune contusioni. 
Dei soccorsi si sono incaricati gli uomini del soccorso alpino dell'Alta Valle e il personale del 118 di Bolzano,
intervenuto con un elicottero. Proprio la rapidità e l'efficienza dei soccorritori sarebbe stata determinante per
evitare quella che avrebbe facilmente potuto trasformarsi in una tragedia. Infreddoliti e coperti di neve, i tre non
avrebbero potuto resistere a lungo. 
Anche attraverso le testimonianze e i racconti degli alpinisti, lasciata passare la fase dell'emergenza, si cercherà
adesso di capire di più su quello che è successo. 
Tra gli addetti al soccorso resta comunque la sensazione che sulle vette del Gran Zebrù si sia andati realmente a un
passo dalla tragedia. 
Di qui il monito, sempre lo stesso, alla massima prudenza. Non serve una grave disattenzione: anche un solo istante
di distrazione e le conseguenze possono essere irreparabili.
Riccardo Carugo
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Boato nella notte
e paura
per una frana 
 Lunedì 11 Luglio 2011 Prime LcSoVa,    e-mail print   
 Un rumore intenso nel buio, poi il silenzio. Sabato alle 23, paura a Campodolcino per uno smottamento nella zona
della galleria situata all'inizio della strada per Madesimo. Oggi nuovo sopralluogo.
servizio a pagina 18
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«Griglie intasate, ogni temporale è una frana» 
I residenti di località Villa Rossi chiedono al Comune di intervenire e mettere fine agli smottamenti 
 Sabato 09 Luglio 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   
   
La situazione a Malnate VaresePress MALNATE (p.vac.) «Tutte le volte che piove intensamente dal fianco della
montagna si staccano sassi e fango invadendo la sede stradale per decine di metri. Le griglie si riempiono
velocemente e alla pioggia successiva rischiamo di ritrovarci con un fiume d'acqua che minaccia le abitazioni. Il
problema va risolto in maniera definitiva una volta per tutte, non è sufficiente ripulire le griglie se poi il fenomeno
torna a ripetersi con il maltempo». Smottamenti al Monte Casnione e i residenti della località «Villa Rossi» sono
tornati a esprimere le proprie preoccupazioni per questioni idrogeologiche. 
Le forti piogge che si sono abbattute sul territorio per tutta la giornata di giovedì hanno creato diversi problemi in
via Cavalier Brusa. Pietre, fango e terra hanno invaso la strada per decine di metri tanto che ieri mattina i segni
del trascinamento dell'acqua erano ancora ben evidenti sull'asfalto. 
I detriti si erano staccati da una sponda del Monte Casnione all'altezza del serbatoio dell'acquedotto raggiungendo
le prime abitazioni. «In realtà - spiega uno dei residenti, Costantino Monetti - il giorno in cui ha piovuto il fango è
sceso addirittura fino allo stop, a centinaia di metri dallo smottamento. Come si può facilmente notare - insiste il
coordinatore di Malnate Futura - si è formato un solco scavato dall'acqua e lentamente il ciottolato e la terra sono
scese a valle portate dalle piogge. Il solco sta diventando sempre più profondo e gli smottamenti potrebbero essere
sempre più frequenti». 
Fatto sta che anche giovedì una parte del versante ha ceduto perdendo pezzi sulla strada: «Le griglie dall'acqua -
spiega il malnatese - non riescono più a svolgere la loro funzione perché sono intasate. Ringraziamo gli agenti di
polizia locale che sono intervenuti l'altra sera ma la soluzione deve essere definitiva. Il Comune, spendendo soldi,
interviene ogni volta per ripulire le griglie. Sarebbe meglio intervenire una volta per tutte». 
L'assessore alle Manutenzioni, Francesco Prestigiacomo, nelle prossime ore effettuerà un sopralluogo per
verificare sul posto la vicenda: «E' un problema già conosciuto dagli uffici, l'assessore della precedente
amministrazione aveva in mente un intervento ma poi credo che per questioni legate al rispetto del patto di
stabilità non se ne sia fatto più nulla. Voglio capire se il problema si può risolvere in maniera definitiva.
Valuteremo dopo il sopralluogo».
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Da sabato scatta il Servizio di vigilanza antincendio boschivo  
Venerdì 08 Luglio 2011 17:13 Notizie - Bologna  
        
   (Sesto Potere) - Bologna - 8 luglio 2011 - Da sabato 9 luglio, per tutti i fine settimana, Ferragosto compreso, fino a
domenica 11 settembre, sarà operativo il ''Servizio di vigilanza ed avvistamento incendi boschivi'', predisposto
dalla Provincia in collaborazione con la Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione civile.
 
 Il servizio fa seguito all'attivazione della fase di attenzione contro gli incendi boschivi del 1° luglio scorso e alla
dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo dal 18 luglio al 28 agosto da parte
dell'Agenzia Regionale di Protezione civile. Sono previsti 18 punti di avvistamento sul territorio collinare e
montano e 4 automezzi itineranti per azioni di controllo e verifica delle segnalazioni che saranno in collegamento
radio con la sede della Consulta di ''Villa Tamba'' a Bologna. La Centrale Operativa di "Villa Tamba", presidiata
da coordinatori e cartografi volontari, sarà in contatto costante con le strutture operative del Corpo Forestale dello
Stato e dei Vigili del Fuoco e con la Sala Operativa Unificata Permanente allestita dall'Agenzia Regionale di
Protezione Civile, secondo le indicazioni previste nel modello di intervento e comunicazioni contenute nel Piano
provinciale di emergenza incendi boschivi.
  L'Ufficio di protezione civile della Provincia raccomanda a tutti i fruitori dei boschi la massima attenzione e
cautela; si ricorda inoltre che nel "periodo di grave pericolosità", l'accensione dei fuochi è vietata nelle aree
forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni, come riportato dalle
Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (P.M.P.F.), che si invita a consultare preventivamente presso il
Comune o la Comunità Montana. Massima attenzione anche per i comportamenti degli automobilisti che possono
causare un incendio, come gettare da un'auto in corsa un mozzicone di sigaretta acceso o parcheggiare vicino
all'erba secca con la marmitta ancora calda. Per chi causa un incendio è prevista la reclusione da 4 a 10 anni in
caso di dolo, da 1 a 5 anni in caso di colpa per negligenza, imprudenza o imperizia e sono previste sanzioni
amministrative da 1.000 a 10.000 euro.
  Chiunque avvisti un incendio è necessario telefoni immediatamente, fornendo informazione precise sulla località
interessata, ad uno dei seguenti numeri: 1515 - numero nazionale di Pronto intervento del Corpo Forestale dello
Stato 115 - numero nazionale di Pronto intervento dei Vigili del Fuoco In questo periodo sono attivi anche due
numeri verdi gratuiti: 8008-41051 - del Corpo Forestale dello Stato per l'Emilia Romagna 800-333-911 -
dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile
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«In montagna, purché in sicurezza» 
Roberto Bolza, presidente del soccorso alpino, spiega come prevenire incidenti 
E' bene ricordare che andare in alta quota comporta sempre un rischio. L'importante è informarsi dove si va 
SANDRA MATTEI 
TRENTO. Con le città nella cappa del caldo, il richiamo verso l'alta quota è forte. Non solo alpinisti esperti, ma in
questi giorni chi può, prende la direzione delle località più ambite di montagna. Ecco che allora la sicurezza non è
mai troppa e lo dimostrano le ultime tragedie in regione, che hanno per protagonisti alpinisti preparati. A maggior
ragione, la prudenza è richiesta a chi esperto non è.
 Abbiamo chiesto a Roberto Bolza, presidente del soccorso alpino, un commento sul sabato nero in montagna.
Ricordiamo i quattro alpinisti che hanno perso la vita: Marianna Bergamin, 38 anni di Asolo, un
settantacinquenne di Torino, Reinhold Schwarz, 47 anni della Val d'Ultimo e Stephan Mayr, 33 anni di Merano.
Malori, errori, preparazione inadeguata: quali sono le cause più frequenti delle tragedie in alta quota?
E' difficile generalizzare, partendo dal singolo caso. A rischio di sembrare retorico, vorrei che prima di qualsiasi
discorso, si ricordasse che stiamo parlando di persone che hanno perso la vita. Ed è spiacevole, in questi casi,
giudicare o fare generalizzazioni. Alla base delle tragedie di sabato ci sono situazioni diverse, dall'alpinista che
arrampica a quello sul ghiacciaio. La cosa che va sempre ricordata, semmai, è che andare in montagna comporta
sempre una dose di rischio.
Nei dati sul bilancio del 2010 spiccano quelli degli interventi per i soccorsi ad escursionisti, più del doppio di quelli
agli alpinisti: 419 tra gitanti e cercatori di funghi, contro i 193 tra scalatori e persone su ferrate. Significa che è
cambiato il modo di andare in montagna?
Sì, come abbiamo ricordato nel bilancio presentato tre mesi fa, sono aumentate in modo esponenziale le persone
che vanno in montagna a camminare, rispetto a quelle che scalano, e di conseguenza la maggioranza degli
interventi sono per escursionisti. Ma è anche vero che negli ultimi anni si assiste ad una maggior consapevolezza e
preparazione di chi in quota ci va per una gita.
Gli interventi a causa di malori sono il 20%. Vuol dire che molti sottovalutano la preparazione fisica?
Beh, quando si va in montagna è bene farsi un esame di coscienza sulle proprie condizioni fisiche. E' vero che è
cresciuta anche l'età degli escursionisti. Ma chi mi dice che il colpito di infarto non potrebbe averlo anche facendo
una passeggiata in città? Vivere non è di per sé una scienza esatta e, a maggior ragione, la montagna presenta
sempre una dose di imprevisto. E' un ambiente dove non ci sono parapetti, i sassi non sono fissati con il cemento,
né coperti di gommapiuma.
Quali allora le regole base da seguire, a costo di essere monotoni?
Le regole sono: non andare mai in montagna da soli, preparare bene il percorso che si vuole intraprendere,
consultare le previsioni meteo ed affidarsi a persone esperte se si hanno dubbi.
Sono le regole che avete raccolto anche nel decalogo.
Sì, certo. Sono regole da vecchio saggio, sempre valide. Le abbiamo raccolte perché siano pubblicizzate e perché il
modo migliore per affrontare la montagna è la prevenzione, con la formazione e l'educazione.
Capita spesso che le chiamate di soccorso siano un falso allarme?
No. Anche perché se ci si sente insicuri perché si è presa una botta o una storta, è sempre meglio chiamare il
soccorso alpino, piuttosto che rischiare. In quel caso saranno gli operatori di Trentino emergenza a valutare se
l'inconveniente è risolvibile anche con consigli al telefono, o è necessario l'intervento.
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- Attualità
Naufragio sul Volga, 97 dispersi 
Nave cola a picco. A bordo non c'erano stranieri 
 MOSCA. Un morto accertato e decine di dispersi nel naufragio di un barcone che trasportava più di 180 persone,
nel fiume Volga. Al momento, mancano all'appello una novantina di persone; ma i numeri sono ancora molto
incerti.
La nave Bulgaria - a bordo della quale c'erano, secondo il ministero della protezione civile, molti turisti della
federazione russa - è calata a picco non lontano dal villaggio di Syukeyevo, circa 80 chilometri a sud di Kazan, la
principale città del Tatarstan, situata a 800km a est di Mosca. La nave Arabella, che navigava nella zona del
naufragio, ha recuperato 80 persone circa (tra le quali anche due, che sono state poi ricoverate e un morto).
Le autorità hanno riferito che l'incidente è accaduto a 3 chilometri dalla riva, ma che il Bulgaria è finita una
ventina di metri di profondità, sul fondo del letto fluviale. Secondo il canale tv Rossia-24, il Bulgaria era stato
costruito nel 1955 in quella che all'epoca era la Cecoslovacchia. Lunga 78 metri, con due ponti e di un paio di
ristoranti, la Bulgaria svolgeva servizio nel tratto del Volga che attraversa la regione del Tatarstan.
Dalla lista in possesso delle autorità russe - si apprende da fonti diplomatiche - non risultano cognomi di stranieri
tra i passeggeri dell'imbarcazione da crociera e sembra escluso che a bordo vi fossero italiani.
Non è la prima volta che accadono incidenti simili, spesso dovuti alle pessime condizioni meteo e alle obsolete
dotazioni di sicurezza delle navi russe. L'ultimo risale al 7 settembre del 2010 quando sette persone morirono nel
naufragio di un battello sul lago di Norilsk. Ma la sciagura più grave resta quella del 31 agosto del 1980 quando
una grande nave da crociera con a bordo 1.259 passeggeri naufragò nel mar Nero e persero la vita 423 persone.
Œõ³��
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SABATO, 09 LUGLIO 2011
- Cronaca
Protezione civile comunale Oggi e domani la celebrazione 
Due giorni di manifestazioni per celebrare i volontari del gruppo comunale di Protezione civile. Si parte oggi alle
10 con l'apertura alla cittadinanza della sede operativa in via Castello D'Amore. Sarà possibile vedere le
attrezzature e i mezzi in dotazione al gruppo, con prove di collegamento radio e simulazione dello stato di
emergenza. Domani invece alle 9 in piazzetta Aldo Moro ci sarà l'allestimento di un campo base, con sala operativa
mobile e collegamento radio. Alle 10 nella zona «golene» di varco Manzoni i volontari si cimenteranno in
esercitazioni dimostrative con le squadre operative, le motopompe e il supporto degli operatori radio. La due
giorni di manifestazione vedrà la partecipazione di venti dei trenta volontari del Gruppo comunale. Fra di loro
molti professionisti come idraulici, elettricisti, muratori selezionati tramite bandi che tengono conto anche delle
capacità manuali utili in casi di emergenza come alluvioni o terremoti. (l.c.)
 Œõ³��
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Ieri quasi 200 interventi, «decine di malori per l'afa». Asl, protezione civile e servizi sociali in allerta 
Allarme caldo, una raffica di ricoveri 
Mancamenti, cadute in bici, interventi in farmacia. Domani nuova ondata 
Quasi 200 interventi in tutta la giornata, tantissimi dovuti a malori imputabili al caldo. E' il bilancio del Suem che
ieri ha coordinato il via vai di ambulanze e testato con mano l'effetto della grande ondata di afa che ha investito la
Marca. Per il week end si attendono temperature tra i 32º e i 34º. Ospedali e servizi sociali attivati.
 Anziani caduti a terra mentre pedalavo, oppressi dal caldo e dall'aria irrespirabile. Ambulanze in farmacia,
chiamate dai medici per soccorrere donne e uomini entrati chiedendo assistenza. E poi persone di mezza età, ma
anche giovani, vittima di giramenti, sudorazione, affanno. Mancamenti dentro e fuori casa, incidenti. E' la cronaca
di una giornata di corsa contro il tempo e contro il caldo che ha visto protagonisti medici e infermieri del Suem di
tutta la Marca.
Al calar del sole quasi 200 gli interventi registrati nel cervellone che controlla tutta l'attività delle ambulanze, «e i
malori si contano a decine - dicono dal Ca' Foncello - da nord a sud sono poche le aree che non hanno registrato
problemi per il caldo». Sensibile, rispetto alla norma, l'aumento delle emergenze.
Ma quel che è peggio, è che l'allarme non è terminato. Ieri è stato solo il primo assaggio di un week end che si
annuncia caldo e afoso. «Le temperature registrano valori superiori alle medie del periodo» spiega il bollettino
Arpav che specifica come oggi si attenda «un ulteriore aumento». Si ipotizzano colonnine di mercurio anche oltre
quota 32º. L'Ulss9 è nel pieno del protocollo operativo redatto nel 2004 e rinnovato l'anno scorso proprio per
gestire l'allarme caldo. In cima alla lista delle priorità settantenni e ultrasettantenni individuati anche grazie alla
collaborazione degli assistenti sociali dei comuni.
In allerta anche la Protezione civile, chiamata a supportare eventuali operazioni di assistenza o distribuzione
d'acqua, e i vigili urbani dei vari comuni che anche ieri hanno contribuito a dare assistenza alle persone colte da
malore lungo le strade delle città.
Federico de Wolanski
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LUNEDÌ, 11 LUGLIO 2011
- Cronaca
Caldo da record, l'oasi è all'ospizio 
Una domenica alla casa di riposo: «Anziani, venite a rinfrescarvi qua» 
CITTÀ BOLLENTE Ospiti e soci: «Condizionatori, che salvezza» Strutture aperte a tutte le persone in difficoltà 
LAURA CANZIAN 
Trentaquattro gradi. Questa la massima nella Marca soffocata dal caldo e dall'afa anche ieri. Nei centri anziani e
nelle case di riposo l'aria condizionata va a pieno regime: alla casa di cura Menegazzi di San Giuseppe la colonnina
di mercurio non supera i 25 gradi, mentre al centro anziani di via Castello D'Amore una sessantina di persone si
sono ritrovate per godere il fresco.
 Due soluzioni per sfuggire alla calura che sabato scorso ha portato alla morte un settantasettenne e un ottantenne
in provincia. Per gli over 65 della città, casa di riposo e centro anziani sono stati gli scudi contro una domenica da
allarme rosso per il caldo.
E non solo per ospiti e soci rispettivamente della residenza e della struttura ricreativa. «Magari venisse gente da
fuori, sarebbero i benvenuti» assicura Maria Poli, 91 anni, trevigiana doc, da 10 anni ospite al Menegazzi e
portavoce degli anziani della casa. Il Comune infatti - quest'anno come nelle estati precedenti - ha chiesto l'aiuto a
queste strutture per ospitare chi non ha l'aria condizionata nella propria casa. Almeno di giorno. Una soluzione
alternativa ai soliti supermercati e centri commerciali. Agli anziani viene messa a disposizione una grande stanza
al pian terreno. Ma finora pochi sono stati quelli che hanno sfruttato questa soluzione, forse per timidezza o per
riserbo. L'anno scorso appena 2-3 sono accorsi nelle case della città per chiedere rifugio.
«Eppure tutti soffrono il caldo - dice Maria - Mi fa impressione vedere alla televisione gli anziani che si bagnano il
volto nelle fontane della città per darsi sollievo. Qui si sta bene, basta adattarsi. C'è l'aria condizionata, che
altrimenti in casa molti non potrebbero avere. Quando mia figlia viene a trovarmi non si stupisce affatto che io stia
bene in casa di riposo». Maria ha anche un ventilatore a braccio in camera e, come i suoi amici dell'istituto, segue i
consigli degli operatori. Beve molto (con loro gli anziani hanno sempre una bibita fresca appresso che viene
distribuita in più momenti della giornata), mangia verdura e frutta, non rinuncia al gelato che viene distribuito il
mercoledì e la domenica. Tutto ciò che gli anziani dovrebbero fare in questi giorni di afa. Alle 15 invece al centro
anziani di via Castello D'Amore sono accorse una sessantina di persone per la consueta domenica pomeriggio di
relax. Anche qui l'aria condizionata tiene bassa la colonnina di mercurio. La responsabile, Maria Grazia
Pozzobon, peraltro socia della Protezione civile, attende indicazioni dal Comune per vedere in quali giornate
tenere aperto il centro non solo al pomeriggio ma anche al mattino. «Finora non ho avuto alcuna indicazione - dice
- Io e gli altri sette centri siamo in attesa di un segnale».
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Protezione civile in festa sul lungolago 
In programma domenica 10 luglio al Parco Folaga Allegra. L'iniziativa si svolge nell�anno europeo dedicato al
Volontariato  
  
  
|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   
 
  
 Domenica 10 luglio tutti invitati a fare una passeggiata sul lungolago di Gavirate per incontrare i volontari del
gruppo comunale delle Protezione Civile di Gavirate (Parco Folaga Allegra).
Nell'anno europeo dedicato al Volontariato, la Protezione Civile con i suoi numerosi volontari su tutto il territorio
nazionale si impegna in attività di sensibilizzazione su temi specifici quali la tutela e la salvaguardia dell'ambiente
dai danni causati dalle calamità naturali e da quelle causate dall'uomo.
Sulla riva del lago sarà possibile assistere, nonché a partecipare attivamente, a dimostrazioni, simulazioni,
spiegazioni ed altre iniziative organizzate allo scopo di informare la cittadinanza sulle attività svolte dai volontari
sul territorio locale e a livello nazionale.
Questi gli scenari:
emergenza fuoco:come si spegne un incendio?
emergenza insetti: come avviene una disinfestazione da vespe,calabroni?
emergenza acqua: come si effettua un salvataggio in acqua?
Inoltre si vedranno in funzione i mezzi a disposizione del gruppo, saranno esposti manifesti e ci saranno video che
documentano gli interventi effettuati nel corso dell'anno presso le scuole primarie dell''Istituto Comprensivo di
Gavirate , le varie iniziative ed attività svolte dal gruppo.
Sarà una bella occasione per socializzare, per incontrare tante persone, per fornire informazioni, spiegazioni e per
rispondere alle varie domande.
 
8/07/2011 
redazione@varesenews.it  

Data:

08-07-2011 Varesenews
Protezione civile in festa sul lungolago

Argomento: Pag.NORD 120



 

Como -  | Lombardia | Varese News

Varesenews
"Frana sul lago di Como: chiusa la statale Regina" 
Data: 08/07/2011 
Indietro 
 
Frana sul lago di Como: chiusa la statale Regina 
È ancora chiusa la via di collegamento del lago dopo la frana che ha travolto Brienno. Due case sventrate e un
ponto romanico è caduto. Non si registrano vittime  
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Rimane chiusa per frana la Statale Regina dopo la frana di grosse dimensioni che si è staccata da un costone sopra
Brienno. Rimane fuori casa il centinaio di persone evacuata in seguito al violento nubifragio che si è abbattuto
sulla zona.
La frana ha investito case ed auto che in quel momento viaggiavano sulla strada sottostante. A Brienno
un'abitazione disabitata è stata sventrata, un'altra seriamente danneggiata, un ponte romanico è caduto. Il paese è
stato investito dalla piena del torrente della Valle di Canova.  
8/07/2011 
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Frana la montagna nel Comasco, evacuate 100 persone 
Lo smottamento ha travolto la statale Regina. Non si registrano feriti. Traffico bloccato. Turisti tratti in salvo dai
gommoni dei vigili del fuoco  
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Tanta paura, danni ingenti ma nessuna vittima. È questo il bilancio delle frane, almeno quattro, che si sono
staccate ieri sulla strada statale Regina, all'altezza dei Comuni di Brienno, Colonno e Laglio, sul lago di Como.
Circa cento persone, raggiunte via lago, sono state evacuate con l'impiego di gommoni dai vigili del fuoco. Tra i
residenti che hanno chiesto di andar via, alcune persone con case danneggiate e famiglie che temevano nuovi
smottamenti nella notte. Poteva andare decisamente peggio. 
La massa franosa, causata dai violenti nubifragi che si sono abbattuti da Como a Lugano, ha infatti investito
intorno alle 18:30 anche delle abitazioni e alcune auto che transitavano sulla strada sottostante. Un pullman con a
bordo dei turisti è rimasto bloccato fra due frane. Tutte le persone a bordo sono state tratte in salvo dai vigili del
fuoco giunti sul posto con numerosi mezzi, compresi quelli speciali della Prima sezione operativa di Milano,
solitamente impiegati in caso di calamità. 
A Brienno un'abitazione disabitata è stata sventrata, un'altra seriamente danneggiata, un ponte romanico è sparito
e danni si registrano in tutto il paese, investito dalla piena del torrente della Valle di Canova. I lavori per
sgomberare dai detriti la strada statale 'Reginà continueranno per gran parte della notte, ma l'arteria non sarà
riaperta al traffico e il transito sarà consentito solo ai mezzi di soccorso. Lungo la statale, infatti, sono stati
segnalati diversi massi pericolanti che potrebbero staccarsi da un momento all'altro. Tra i paesi colpiti dalle frane
anche Laglio, il Comune in cui l'attore George Clooney ha acquistato una villa, che però non ha subito danni. Sul
posto, oltre ai vigili del fuoco, al personale Anas e alle forze dell'ordine, anche i mezzi del 118, rimasti però
inoperosi: nessuno è rimasto ferito, solo una donna ha avvertito un lieve malore in un pomeriggio di paura che
poteva trasformarsi in tragedia.  
8/07/2011 
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Dopo la frana riaperta la strada statale 340 "Regina" 
L strada era interdetta al transito tra Laglio e Argegno dalla serata di giovedì a causa della frana. A Brienno,
all�altezza del km 12,800 rimane in vigore il senso unico alternato regolato da un semaforo  
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L`Anas comunica che a partire da oggi è nuovamente transitabile la strada statale 340 `Regina`, interdetta al
traffico dalla serata di giovedì 7, tra il territorio comunale di Laglio e quello di Argegno, acausa di alcuni eventi
franosi. 
L'Anas e gli Enti locali hanno lavorato per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire nuovamente il transito
lungo l'arteria stradale. Da una parte il lavoro dell'Anas che, tramite le squadre di manutenzione ha provveduto
allo sgombero dei materiali dal piano viabile, alla pulizia delle vallette e allo svuotamento dei tombini, dall'altro il
lavoro degli altri Enti competenti impegnati nelle verifiche delle pendici montane franate.
Le attività sono state rallentate dall'intervenuta necessità di rimuovere due enormi massi ritrovati a monte del
ponticello situato in località Laglio. Il coordinamento di tutti i soggetti intervenuti ha permesso, come già valutato
durante la riunione tenutasi ieri presso la Prefettura di Como, la riapertura della strada statale, a seguito anche
delle operazioni di pulizia del piano viabile.
In località Brienno, all'altezza del km 12,800 rimane in vigore il senso unico alternato regolato da un semaforo.
La situazione in tempo reale è consultabile attraverso il sito http://www.stradeanas.it/traffico. L'Anas raccomanda
comunque prudenza nella guida e ricorda che il numero telefonico unico "Pronto Anas" 841-148.  
10/07/2011 
redazione@varesenews.it  
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