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È stato formalmente aperto l'iter che porterà alla nuova legge provinciale in materia di protezione civile e soccorso

È stato formalmente aperto l'iter che porterà alla nuova legge provinciale in materia di protezione civile e soccorso. Lo ha

annunciato il presidente della terza commissione del Consiglio provinciale di Trento, Roberto Bombarda, ieri nel corso di

una visita assieme ai componenti della commissione alla caserma dei vigili del fuoco di Trento in via Ambrosi e alla sede

del Nucleo elicotteri provinciale, presso l'aeroporto Caproni di Mattarello. La commissione - ha detto Bombarda - ha già

avviato l'esame di cinque degli otto disegni di legge presentati. «Io ed il vicepresidente Giorgio Leonardi ci siamo trovati

d'accordo e gli altri tre disegni di legge saranno esaminati nella seduta del 15 marzo. Così nel mese di aprile potremmo già

iniziare con le audizioni per tutte le proposte di legge».
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Riunione tra amministratori ed esperti. Il sindaco: «Non temiamo eventi catastrofici» 

Cislon, la frana è sotto controllo 

Montagna: 20 mila metri cubi da monitorare di continuo 

MASSIMILIANO GALLI 

 MONTAGNA. Ampia garanzie dei geologi della Provincia alla giunta di Montagna nel corso della riunione operativa

sulla frana del monte Cislon. All'incontro hanno preso parte rappresentanti del Comune, organi tecnici e rappresentanti

degli uffici provinciali. Una discreta quantità di materiale si è accumulata ai piedi delle pareti rocciose dolomitiche poste a

nord della Malga Cislon, sul versante nord occidentale del monte che sovrasta il paese di Montagna, tra quota 900 e 1300.

La frana è già da tempo studiata dai tecnici provinciali ed è stata oggetto dell'ultimo sopralluogo nell'aprile del 2008.

Poiché il materiale subisce lenti movimenti, innescati in genere da periodi intensamente piovosi, e trovandosi in una

posizione potenzialmente pericolosa per le case della parte alta del paese, il sindaco Delvai Hilber ha voluto riunire al

tavolo tutti i tecnici competenti per fare il punto della situazione e programmare un piano di intervento.

“Siamo molto soddisfatti dell'esito della riunione - dice Delvai Hilber - perché abbiamo avuto la certezza che la frana è

tenuta sotto controllo dai tecnici provinciali. Ma soprattutto perché il geologo dottor Keim ci ha rassicurato sui volumi di

materiale in gioco e sul grado di pericolosità per la popolazione di Montagna. Adesso si parla di 15-20.000 metri cubi di

materiale potenzialmente instabile, che è sì una discreta quantità, ma che è anche, per così dire, smaltibile dalle opere di

sistemazione idraulica messe in opera in questi anni a valle della frana, che vengono tenute in efficienza dagli tecnici dei

Bacini Montani. Per questo mi sento di poter tranquillizzare i cittadini: la frana non ha dimensioni tali da dover far temere

eventi catastrofici o distruttivi per il paese».

E i provvedimenti programmati per lo studio ed il controllo della frana? Spiega il vice sindaco Weger: “A breve termine

verranno installati degli inclinometri, i quali saranno controllati periodicamente e con regolarità, in modo da monitorare e

quantificare gli eventuali movimenti in atto. E' stata poi avanzata la proposta di far eseguire un sondaggio nel corpo della

frana, in grado di raggiungere il substrato roccioso, che dovrebbe attestarsi intorno ai 100 - 150 m di profondità. Questo ci

servirà per valutare l'effettivo volume di materiale instabile, per determinarne la natura litologica e soprattutto per capire

quanta acqua è presente nel corpo della frana e a quali profondità. Come Comune riteniamo questo intervento importante

e urgente”.

Data la lunghezza del sondaggio previsto e le difficoltà logistiche della realizzazione, l'intervento risulterà un piuttosto

oneroso. Si cercherà adesso di capire se la Provincia vorrà e potrà finanziarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Home Italia & Mondo  

  EMERGENZA. Un centinaio di militari a supporto delle forze dell'ordine 

A Mineo, in Sicilia, tutto è pronto per l'apertura del centro che ospiterà i 2mila richiedenti asilo 

10/03/2011  e-mail print  

  

 

Profughi al centro di accoglienza    LAMPEDUSA

A Lampedusa rallentano gli arrivi: un solo barcone con 55 migranti è stato soccorso la notte scorsa in acque

internazionali. Mentre a Mineo, nel Catanese, come aveva annunciato il prefetto, Giuseppe Caruso, entro la settimana sarà

tutto pronto per ospitare i 2mila richiedenti asilo finora distribuiti in vari centri del Paese. 

La macchina organizzativa va avanti per affrontare quello che il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha definito ancora

ieri, durante un'audizione al Copasir, «uno scenario preoccupante», con 2-300mila in fuga dalla Libia, che pressano alle

frontiere egiziane e tunisine. Il timore del ministro è che anche i clan possano riorganizzarsi e far riprendere le partenze di

barconi dalle coste di Tripoli. Ieri mattina il prefetto Caruso, commissario per l'emergenza, ha firmato il provvedimento

che invia 100 militari nell'isola e 50 a Mineo. 

Intanto, a Lampedusa non sono stati segnalati avvistamenti, nonostante le condizioni meteo-marine siano migliorate

rispetto a martedì, quando Marina militare, Guardia di finanza e Capitaneria di porto hanno dovuto soccorrere un barcone

in avaria che imbarcava acqua, a circa 50 miglia dall'isola. 

Pericolo scampato anche per una dottoressa del pronto soccorso dell'isola. Aggredita ieri da un cittadino tunisino, 25 anni,

che poco prima aveva tentato di suicidarsi tagliandosi le vene del polso mentre si trovava nel centro d'accoglienza, dove

ore ci sono circa 1.300 ospiti, dopo che 157 sono stati trasferiti altrove con la nave e con un ponte aereo. 

L'emergenza immigrati non è la sola nell'isola, dove l'ex capo del Cocer, il generale Antonino Pappalardo si è dimesso da

assessore - ma restano i dubbi che sia stato revocato dal capo dell'amministrazione - mandando al sindaco Dino De Rubeis

una lettera di fuoco, nella quale emerge una certa acredine soprattutto nei confronti della senatrice della Lega Nord

Angela Maraventano, da circa un anno tornata a fare il vicesindaco di Lampedusa. 
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 10/03/2011 - pag: 6

Protezione civile Il Pd vuole l'autonomia dei vigili del fuoco

TRENTO Con ogni probabilità, il Pd non sfiderà la giunta in una battaglia campale per sostenere il disegno di legge

dell'ormai ex consigliere Giovanni Kessler sulla separazione di Protezione civile e Vigili del fuoco. Ma è molto probabile

che chiederà all'esecutivo di modificare l'impianto delle legge voluta da Lorenzo Dellai per evitare che i Vigili del fuoco

rispondano anche nelle emergenze alla «regia» della Protezione civile. «Lunedì riferisce Mattia Civivo abbiamo avuto un

incontro con i Vigili del fuoco. Come gruppo ci pare di dover mantenere la distinzione tra attività di emergenza e attività

di protezione civile. Le prime vanno gestite dai Vigili del fuoco, siano essi permanenti o volontari, perché solo loro hanno

la competenza adatta. Cosa diversa sono le operazioni di protezione civile. Così come ci pare importante che chi gestisce

la prima fase di un'emergenza debba essere una figura in grado di capire immediatamente di quali mezzi e di quanti

uomini c'è bisogno. Diversamente si creerebbero dei pericolosi ritardi. Detto questo, da un punto di vista legislativo

valuteremo come poter mantenere questa distinzione senza necessariamente tenere separati Vigili del fuoco e Protezione

civile. È una questione pratica e di efficenza, non ideologica» . Ieri la terza commissione presieduta da Roberto Bombarda

ha formalizzato l'avvio dell'iter legislativo della riforma della Protezione civile. Lo ha fatto in occasione della visita alla

caserma dei Vigili del fuoco di Trento in via Ambrosi e alla sede del Nucleo elicotteri provinciale, all'aeroporto Caproni

di Mattarello. I disegni di legge depositati sono otto. La visita è stata anche occasione di bilanci. Il Corpo dei Vigili

permanente che costituisce il braccio operativo del Servizio provinciale antincendi ha svolto ben 7.111 interventi, con un

aumento del 4%rispetto al 2009. Il personale del Nucleo elicotteri effettua 1.600 interventi l'anno (già 310 fino a ieri

dall'inizio del 2011) ed è formato da 11 piloti, 11 tecnici e tre impiegati d'ufficio ai quali nelle operazioni di soccorso si

aggiungono un medico, un infermiere e un soccorritore alpino. T. Sc. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: Treviso data: 10/03/2011 - pag: 10

Boati in Fadalto slitta l'evacuazione «Nessun allarme»

VITTORIO VENETO Continua il mistero dei boati, ma si allontana l'evacuazione in Fadalto . Annunciata entro un mese

dal vertice del 24 febbraio, l'esercitazione slitterà sicuramente oltre marzo, secondo quanto emerso dagli incontri che si

sono tenuti fra la mattina e il pomeriggio di ieri con i sindaci del Trevigiano e del Bellunese. In serata si è svolta invece

una terza riunione, questa volta con i volontari. Lo slittamento della prova è stato deciso, almeno formalmente, proprio

per consentire alla macchina della protezione civile di oliarsi. In realtà servirebbe ancora del tempo pure per sensibilizzare

gli abitanti della Val Lapisina, piuttosto restii ad abbandonare le loro case anche solo per un giorno. Le istituzioni hanno

così deciso di procedere per gradi. «Inizieremo con una serie di serate informative -ha annunciato l'assessore regionale

Daniele Stival -dopodiché promuoveremo delle prove di evacuazione nelle scuole, negli ospedali e nelle case di riposo. Se

nel frattempo la situazione lo richiederà ancora, attueremo l'evacuazione pure nella zona interessata dal fenomeno,

coinvolgendo la popolazione» . Con la consapevolezza che non sarà facile convincere gli abitanti, soprattutto quelli più

anziani. «Sappiamo che i fadaltini sono gente bellicosa e rocciosa -ha detto il sindaco Gianantonio Da Re -per cui sarà

molto difficile riuscire a smuoverli. Ad ogni modo speriamo di riuscirci, magari più avanti» . Nell'attesa il bollettino

aggiornato delle rilevazioni sismografiche conta, tra il 26 gennaio e l' 8 marzo, 362 microscosse. «Non si sono registrate

-ha sottolineato il geologo Alberto Baglioni della Regione -variazioni significative nella sismicità . Per quanto riguarda

poi i boati associati agli eventi microsismici, si tratta di un fenomeno assolutamente conosciuto, dovuto alla generazione

di un'onda acustica in corrispondenza del punto di uscita dell'onda sismica» . Quanto poi al piccolo terremoto tettonico

registrato alle 8.38 di domenica scorsa, uno della dozzina captata nell'ultimo mese e mezzo, non dovrebbe preoccupare

secondo i primi riscontri. «Magnitudo 1,7 a dodici chilometri di profondità senza ripercussioni sonore -ha spiegato

l'esperto -ma questo fatto non sembra cambiare l'interpretazione del fenomeno. Ad ogni modo continueremo a monitorare

la situazione per verificare che le condizioni riscontrate in questo caso non si verifichino anche nei prossimi giorni» . A.

Pe. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Lombardia data: 10/03/2011 - pag: 12

L'occhio di Internet controlla i boschi e aiuta a difenderli

E sul verde puntato anche un satellite

MILANO «Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà» .

Bernard de Clairvaux, monaco e abate francese fondatore dell'abbazia di Chiaravalle canonizzato santo nel 1174 da papa

Alessandro III, aveva le idee chiare: i boschi rappresentano il più importante patrimonio storico di un popolo. E in

Lombardia lo hanno preso in parola, affidando la cura dei grandi boschi regionali all'occhio vigile del computer. Sì,

perché da tre anni il Pirellone vigila su ogni metro quadro verde e controlla ogni singolo albero abbattuto grazie al Web.

Tutto questo è possibile grazie alla procedura completamente informatizzata di denuncia di taglio dei boschi. Così

l'assessorato ai sistemi verdi e paesaggio, guidato da Alessandro Colucci, ha una fotografia molto nitida di quel che

succede all'interno delle foreste del territorio lombardo. E i dati sono sotto gli occhi di tutti: negli ultimi tre anni sono state

presentate 64.187 denunce di taglio di alberi, equivalenti al prelievo di 1 milione e 700mila metri cubi di legname

distribuito su oltre 26mila ettari di territorio. Il 49,3 per cento del legname è prelevato a quote inferiori ai 600 metri, il 28,

1 per cento tra i 600 e i 1.000 metri e soltanto il 22,6 per cento oltre quota 1.000 metri. La specie più richiesta? E' senza

dubbio la robinia, seguita da castagno, abete rosso, faggio e carpino nero. «La Lombardia spiega l'assessore Colucci è la

prima Regione italiana ad adottare procedure completamente informatizzate, che stanno contribuendo a semplificare e

accorciare tempi di denuncia e di raccolta dei dati» . Come dire che grazie alle denunce web la burocrazia non esiste più,

almeno in forma cartacea, e i tempi per ottenere l'ok dalla Regione per i tagli è stato dimezzato. Sottolinea Colucci:

«Crediamo fortemente nella filiera bosco-legno. Un settore di impatto anche dal punto di vista economico e produttivo, in

special modo per molte comunità montane e per gli operatori del settore. L'occasione di questo bilancio, che considero

positivo anche sotto l'aspetto della semplificazione e del miglior rapporto istituzioni-cittadini, ci consente di ricordare

come sia importante la cura del bosco. Un bosco curato gode di maggior salute, è più fruibile, diminuisce il rischio

idrogeologico. Insomma, è un bosco vivo » . Non solo. Il grande fratello controlla le foreste grazie a Internet e anche dallo

spazio. Dagli anni Novanta, infatti, un satellite scandaglia i boschi lombardi segnalando le «zone a rischio» grazie al radar

del satellite Ers-2 dell'agenzia spaziale europea Esa. «Lo scopo -precisa Massimo Ceriani, dell' Unità di prevenzione della

Regione -era ed è quello di scoprire e misurare i movimenti verso l'alto o verso il basso dei suoli o degli edifici dai quali

potrebbero derivare seri pericoli se non considerati in tempo. Quelli segnalati nelle nostre mappe superano i due

millimetri all'anno» . E l'occhio elettronico ha individuato 2.175 siti a «rischio idrogeologico» , dove la deforestazione

selvaggia ha compromesso il delicato equilibrio ambientale e provocato smottamenti. Giuseppe Spatola
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Zogno, dopo la frana 

riaperta la via per Tessi 

 Giovedì 10 Marzo 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Zogno

Disagi rientrati per una cinquantina di residenti in località Tessi di Spino al Brembo, frazione di Zogno, dove a fine

febbraio, sulla strada di collegamento al capoluogo, si era verificata una piccola frana che aveva ostruito la carreggiata. 

Dopo la messa in sicurezza, la strada è stata riaperta. I lavori sono stati condotti dall'impresa «Orobica srl» di Zogno, con

una spesa di poco superiore ai 35 mila euro, di cui 28 mila finanziati dalla Regione, e circa 7.000 mila dal Comune di

Zogno. 

«I lavori sono stati conclusi nei tempi previsti – commenta Massimo Pesenti assessore alla Protezione civile –. Per

fortuna, perché i disagi per i residenti sono stati considerevoli. Dal 21 febbraio, quando di notte è scesa la frana sulla

strada di collegamento al paese, in un primo momento il passaggio era completamente ostruito, mentre successivamente il

transito è stato garantito solo a senso unico alternato. Con il rischio che si distaccassero altre pietre e detriti dalla parete.

Una grazie va rivolto ai tecnici della Ster di Bergamo per la tempestività nell'intervento, mentre l'Ufficio tecnico del

Comune di Zogno ha fatto il possibile per limitare i disagi ai residenti. Gli operai hanno lavorato a pieno ritmo per ridurre

l'intralcio».

In particolare, i lavori sono serviti oltre alla stabilizzazione della scarpata tramite il taglio della vegetazione e allo

sbancamento del fronte di roccia instabile, alla realizzazione di un muro a margine della carreggiata stradale, come

protezione dalla caduta di ulteriori massi. In questi giorni si sta invece posizionando una rete paramassi.
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SAN GREGORIO NELLE ALPI

Giovedì 10 Marzo 2011, 
Per la Protezione Civile di San Gregorio nelle Alpi in arrivo il nuovo magazzino. Il Comune infatti prevede la
costruzione di due nuovi magazzini nei pressi del parcheggio che sorgerà a ridosso delll'impianto fotovoltaico: tali
edifici saranno probabilmente adibiti quali nuove sedi per l'attrezzatura della Protezione Civile e dello stesso
Comune. Proposta nata in questi giorni contemporaneamente all'assemblea ordinaria della Protezione Civile di
San Gregorio nelle Alpi, tenutasi sabato scorso. Il presidente Dino Pislor ha voluto sottolineare nella propria
relazione l'impegno costante sul territorio dei volontari, ricordando tutte le quindici uscite che si sono svolte nel
corso del 2010 e anticipando gli interventi che attendono i volontari per l'anno in corso. In programma sono in
previsione la manutenzione del sentiero tra Fioch e Pian del Carbon e la messa in sicurezza del torrente Forla;
inoltre si vorrebbe ripetere l'esperienza già promossa nel corso del 2010 in collaborazione con la scuola primaria
per un'esercitazione con le Unità Cinofile. Alla riunione era presente anche il consigliere di minoranza Marina
Trevisan, che ha portato i saluti da parte del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che nella lettera inviata
ha voluto ricordare come «la Protezione Civile ed Ambientale di San Gregorio sia un'ottima testimonial dei valori
positivi che caratterizzano questa forma di volontariato», sottolineando l'apporto importante dato dai volontari
durante l'alluvio del 2010.(A.D.) 
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Giovedì 10 Marzo 2011, 
La popolazione dell'Alpago ormai non avverte quasi più quei i sinistri botti dal sottosuolo che hanno allarmato per
settimane gli abitanti del Fadalto. Se al 28 febbraio si registravano dai 5 ai 10 eventi al giorno, nel mese di marzo, e
attualmente, il numero è sceso a 2 eventi al giorno. Sindaci e volontari hanno partecipato ieri a due diversi
incontri, uno alle 15 a Palazzo Piloni e l'altro alle 18 al teatro Da Ponte a Vittorio Veneto. Riunioni organizzata
dalla Provincia con la Protezione Civile regionale per dare un'informazione completa e approfondita sui fenomeni
acustici registrati nelle ultime settimane. Anche se i boati dovessero esaurirsi per i comuni è stata l'occasione per
mettere a punto i piani di protezione civile e applicarli con informazioni alla popolazione e verifiche sugli edifici. I
tecnici hanno spiegato che i boati arrivano da punti diversi e si originano ad una profondità che va dai 500 ai 600
metri. Tutti fenomeni minimi, racchiusi in un fazzoletto di terra di 1 chilometro e mezzo di diametro. Gli strani
brontolii sarebbero causati dalla circolazione di masse d'acqua nel sottosuolo, che generano colpi d'ariete,
conseguenze della fase alluvionale dell'inverno. Ancora una volta sembra non ci sia nessuna correlazione con i
terremoti. Per arrivare a queste conclusioni sono stati incrociati i dati delle 14 stazioni di rilevamento installate in
zona: 7 dell'Istituto di oceanografia di Trieste, 5 dell'Enel e due private. (L.P.)

Data:

10-03-2011 Il Gazzettino (Belluno)
La popolazione dell'Alpago ormai non avverte quasi più quei i sinistri botti

dal sottosuol...
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SEQUALS Protezione civile

Scoppio alla Pravisani

popolazione in pericolo

Era una simulazione

Giovedì 10 Marzo 2011, 
SEQUALS - Prima l'incendio, poi l'esplosione, la popolazione in pericolo, le strade bloccate, le auto in transito
danneggiate. Uno scenario ad alto rischio quello che è stato simulato ieri nell'ambito di una esercitazione di
protezione civile. 
Al centro del disastro la ditta Pravisani che produce esplosivi ed è considerata una delle più pericolose della
regione, sebbene le lavorazioni siano sempre più sicure. Una vera esplosione con feriti si ebbe 27 anni fa, mentre
nel gennaio di quest'anno si è segnalato un principio di icendio. Obiettivo dell'esercitazione quello di verificare
l'efficacia del piano di emergenza esterno alla ditta, uno strumento obbligatorio che scatta nel pericolo in comunità
dove è presente un impianto a rischio rilevante. 
In prefettura è stato istituito il centro di coordinamento soccorsi, con la partecipazione del sindaco di Sequals e si
sono intrecciate comunicazioni nella quali venivano simulati l'incendio e l'esplosione con gli interventi del caso per
proteggere la popolazione e ridurre i danni.
Hanno partecipato alle prove vigili del fuoco, questura, carabinieri, Guardia di finanza, polizia stradale, 118,
Azienda sanitaria, amministrazione provinciale, tecnici dell'Arpa e della Protezione civile. Responso finale?
Assicura la prefettura in un comunicato finale: «Pur nella virtualità dell'evento l'esercitazione ha permesso di
testare l'efficienza del dispositivoattivato che, in caso di evento reale, avrebbe certamente permesso di contenere le
conseguenze dell'incidente».
© riproduzione riservata

Data:

10-03-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Scoppio alla Pravisani popolazione in pericolo Era una simulazione
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FIESSO UMBERTIANO Il sindaco tutela il gruppo

Protezione civile nel mirino

pronta a querelare l'Ana

Giovedì 10 Marzo 2011, 
Nei giorni scorsi a Fiesso e Pincara è circolata copia di una lettera con la quale venivano riportati disservizi da
parte della protezione civile impegnata in servizi di monitoraggio, ad agosto scorso, in località Concia di Borca di
Cadore, guidati dal presidente Francesco Pullini. In particolare nella lettera a firma del capo squadra Ana Mario
De Biasio, veniva riportato che il gruppo si era presentato con due ore di ritardo per il cambio, con la
giustificazione di un incidente sulla tangenziale di Mestre; che nel corso della settimana di permanenza si sono
verificate uscite dal territorio di servizio in fase di allerta meteo, omettendo preventivamente di informare i
responsabili, obbligando gli organizzatori a fare intervenire altre squadre in sostituzione. Trattandosi Pullini di
una persona nota nell'ambito del paese essendo, sia per il ruolo nella protezione civile che nel gruppo Impegno
civico, la notizia ha suscitato commenti e critiche, tanto che lo stesso sindaco Luigia Modonesi si è vista costretta a
intervenire per accertare quale era la verità sul caso. Il sindaco, oltre a smentire con documentazione alla mano
tutte le affermazioniriportate sulla missiva, allo scopo di tutelare il buon nome del paese e della protezione civile
locale, ha elencato le doti di impegno e serietà, e con documenti alla mano ha smentito quanto era stato riportato,
dichiarando che è sua intenzione presentare querela per il momento contro ignoti. Anche Pullini, supportato da
altri associati, particolarmente risentito ha dichiarato che «di concerto con i volontari della squadra interventi
posti sotto accusa dalla lettera a firma del coordinatore Ana, ho consegnato la documentazione comprovante le
attività svolte nel periodo di intervento a un legale, per valutare l'opportunità di dare corso a una denuncia nei
confronti di De Biasio, firmatario della lettera lesiva dell'immagine degli associati, con riserva di adire alle vie
legali e richiesta di danni morali».

Data:

10-03-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
Protezione civile nel mirino pronta a querelare l'Ana
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Giovedì 10 Marzo 2011, 
VITTORIO VENETO - Si è svolto ieri sera alle 18 nel ridotto del Da Ponte il vertice per i volontari delle
associazioni di Protezione Civile di Treviso e Belluno. Anche per loro una spiegazione tecnica sul fenomeno
registrato in Fadalto. In via di preparazione un'esercitazione che coinvolgerà tutto il sistema di Protezione Civile:
vigili del fuoco, esercito, 118 e volontari. L'appuntamento entro l'estate.

Data:

10-03-2011 Il Gazzettino (Treviso)
VITTORIO VENETO - Si è svolto ieri sera alle 18 nel ridotto del Da Ponte il

vertice per i volon...
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Dopo i danni per il maltempo

riapre il parco del Livelet

Giovedì 10 Marzo 2011, 
Il Parco Archeologico Didattico del Livelet dal 20 marzo riapre i battenti per il pubblico dopo la chiusura
anticipata per i danni causati dal maltempo con le tre palafitte finite sotto acqua, ma anche il laboratorio didattico
e lo spazio dell'accoglienza. Danni ingenti per il parco quantificati in 80.mila euro. Spesa coperta dalla Provincia e
dall'assicurazione. Così grazie al grande lavoro dei volontari dell'Unpli, che gestisce il parco per il terzo anno, e
della Protezione Civile che ha recuperato attrezzi e oggetti di costruzione artiginale, si è compiuto il miracolo della
pronta apertura che già vede coinvolte le scolaresce. Lo hanno sottolineato ieri in Provincia Marzio Favero,
assessore alla Cultura e il presidente dell'Unpli, Giovanni Follador. Grande impegno e il parco, che lo scorso anno
ha ospitato 12.mila visitatori fra turisti, scolaresche e ragazzi dei Grest, è pronto per la festa d'apertura e ospitare
tutte le domeniche, dalle 10 alle 18, i visitatori con numerose inizative come i "Preistorici mestieri" ogni terza
domenica del mese, il calendario legato ai prodotti tipici programmato nelle "feste nazionali" visitare il villaggio
palafittico, svolgere laboratori e attività di archeologia sperimentale, ospitare centri e campi estivi. 

Data:

10-03-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Dopo i danni per il maltempo riapre il parco del Livelet
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GIORNATA ECOLOGICA

Domenica i volontari pronti

alla pulizia dei parchi cittadini

Giovedì 10 Marzo 2011, 
VILLORBA - (SDV) Giornata ecologica domenica 20 marzo a Villorba. I volontari si ritroveranno alle 8 in
Municipio e saranno divisi in squadre per la pulizia di alcune zone marginali con particolare attenzione alle aree
verdi oggetto di abbandono di piccoli rifiuti. Sono stati invitati anche gli studenti ed il personale delle scuole medie
e superiori del territorio. Il Consorzio Priula fornirà il kit di raccolta ai partecipanti. Realizzata
dall'amministrazione, in collaborazione con Pro Loco, Protezione Civile, Consorzio Priula e le associazioni. 

Data:

10-03-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Domenica i volontari pronti alla pulizia dei parchi cittadini
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Giovedì 10 Marzo 2011, 
VITTORIO VENETO – Un territorio complesso dal punto di vista geologico: a testimoniarlo sono i dati storici e la
conformazione morfologica della zona. Dal 2003 tutto il territorio nazionale è ritenuto a rischio sismico: in Veneto
il rischio va dalla zona 4 a quella 2, quella 1 (rischio elevato) non c'è. Dei 95 comuni della provincia di Treviso, 49
rientrano nella zona a rischio sismico 2 (rischio alto), 43 quelli in zona 3, ovvero con rischio più basso. 
Ripercorrendo la storia dei maggiori sismi sul territorio trevigiano, nel 1695 un terremoto colpì Asolo, nel 1873
l'epicentro fu in Alpago e l'intensità di 9,5, stessa intensità anche per quello del 18 ottobre 1936 con epicentro in
Cansiglio. Un territorio, dunque, che nel tempo non si è sottratto agli eventi della natura. Non solo terremoti hanno
segnato il vittoriese, ma anche frane.
Risale a 8/10 mila anni fa la frana che in Val Lapisina ha fatto deviare il corso del Piave; nel 1521 fu invece
Serravalle ad essere interessata da un movimento franoso e nel 1937 una frana a Costa spazzò via diverse
abitazioni. 
C.B.

Data:

10-03-2011 Il Gazzettino (Treviso)
VITTORIO VENETO Un territorio complesso dal punto di vista geologico: a

testimoniarlo sono i ...
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Giovedì 10 Marzo 2011, 
Il patto di stabilità frena gli interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici. È questo il grido d'allarme
lanciato dai sindaci che ieri mattina sono intervenuti all'incontro sui boati del Fadalto indetto dalla provincia al
teatro Da Ponte. «Lo scorso anno – ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici di Pieve di Soligo, Gino Lucchetta –
abbiamo eseguito i lavori di messa in sicurezza di una delle scuole del comune ma, oggi, non possiamo pagare
l'impresa. Un altro edificio scolastico necessita di essere adeguato, ma non possiamo utilizzare il denaro che
abbiamo». Un problema, quello del patto di stabilità, che l'assessore pievigino ha sollevato ricevendo l'applauso, e
quindi il sostegno, di tutti i suoi colleghi presenti. «Abbiamo sottoposto il problema nella conferenza stato-regioni –
ha replicato l'assessore regionale alla Protezione Civile, Daniele Stival – ma con il decreto “mille proroghe” i soldi
sono stati bloccati». E sul tema “edifici a norma”, era stato proprio l'assessore Stival, aprendo l'incontro, a
ricordare l'importanza della verifica degli edifici pubblici e del monitoraggio del territorio per garantire la
tranquillità dei cittadini. «Non solo gli edifici pubblici – ha però sottolineato il sindaco di Colle Umberto, Giuseppe
Donadel – ma anche le scuole private andrebbero monitorate: per queste manca il sostegno finanziario per
intervenire». «Non siamo stati informati tecnicamente sugli eventi, se non oggi» ha evidenziato il sindaco di Revine,
Battista Zardet, «vorremo avere informazioni di prima mano» ha aggiunto il primo cittadino di Cappella
Maggiore, Mariarosa Barazza ricordando come, in queste settimane, molte persone le abbiano chiesto se dovevano
tenere o meno a portata di mano il kit. Maggiore coinvolgimento è stato chiesto da tutti i 31 amministratori
presenti all'incontro, un fenomeno, quello dei boati, che infatti non conosce confini comunali. Non solo sindaci del
vittoriese, ma anche gli amministratori di Loria, Arcade, Meduna di Livenza e Paese hanno voluto partecipare
all'incontro. Un incontro nel quale è stata fornita quell'informativa tecnica tanto attesa dai sindaci trevigiani.
«Dobbiamo essere sempre pronti per un eventuale sisma - ha ribadito l'assessore Stival – e anche queste occasioni
servono per crescere». «Il rischio sismico – ha ricordato ai presenti il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco,
Agatino Carrolo – c'è e nessuno lo nega. Bisogna puntare sulla cultura dell'auto-protezione e della prevenzione:
per questo è stato redatto il vademecum per la popolazione e per questo invito tutti i sindaci ad organizzare degli
incontri con la popolazione per illustrare i piani comunali di Protezione Civile».
© riproduzione riservata

Data:

10-03-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Il patto di stabilità frena gli interventi di messa in sicurezza degli edifici

pubblici. È...
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Giovedì 10 Marzo 2011, 
TREVIGNANO - Gli abitanti di Haiti, piegati dal terremoto, vivono un dramma umano: sono senza cibo, costretti
a vivere tra sporcizia e colera. Molti trevigiani sono impegnati ad aiutare da volontari questa popolazione, come
Angelo Fedato, specialista di otorinolaringoiatria di Trevignano. Stasera, alle 20.30, a Villa Onigo, lo specialista
sarà ospite dell'associazione Amici del cuore di Montebelluna nella serata dal tema «Haiti un anno dopo». Sarà
proiettato un filmato, girato dallo stesso Fedato, che documenta la situazione attuale in quell'isola poverissima e
martoriata che chiede di avere un futuro. 

Data:

10-03-2011 Il Gazzettino (Treviso)
TREVIGNANO - Gli abitanti di Haiti, piegati dal terremoto, vivono un
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Protezione civile

inagibile la sede
Giovedì 10 Marzo 2011, 
Sede inagibile: i volontari della Protezione Civile di Pellestrina non possono operare. La loro base infatti, a
S.Pietro in Volta, in un'ala dell'ex scuola elementare Goldoni, era già stata messa a dura prova con la tromba
d'aria dello scorso luglio. Tegole volate, infiltrazioni dal tetto, recinzioni sfondate; il tutto rattoppato quasi subito,
ma senza un intervento di risistemazione serio. Una messa in sicurezza provvisoria, che però è durata troppo. E il
forte vento della scorsa settimana, ha complicato la situazione, dandole il colpo di grazia: nuove tegole volate,
grondaie divelte, ponteggi traballanti. I trenta volontari non potranno quindi entrare nella loro sede, se non per
emergenza e dotati di attrezzatura infortunistica, poichè la sede è stata giudicata inagibile, con segnalazione inviata
al comando comunale della Protezione Civile di Ca' Farsetti. Una situazione questa, comune a tutti gli edifici
pubblici. La ex scuola Goldoni, oltre alla Protezione Civile, ospita un gruppo anziani, un medico di base, il «piccolo
Museo della laguna» e pure, nella palestra, corsi di danza e ginnastica. Il tetto dell'edificio è un marasma di tegole
volanti, che cadono alla minima folata di vento, da sette mesi c'è un'impalcatura con un passaggio per permettere
entrata ed uscita dei fruitori. Lavori? nulli. Così è per il palazzetto e anche per gli ex bagni pubblici a Pellestrina,
località Tre Rose. La preoccupazione è che queste risistemazioni non vengano eseguite, ma soprattutto
l'impossibilità ad operare della Protezione Civile, valido punto di riferimento per qualunque necessità. 

Data:

10-03-2011 Il Gazzettino (Venezia)
Protezione civile inagibile la sede
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Giovedì 10 Marzo 2011, 
CASSOLA - La raccolta fondi organizzata dal gruppo di Protezione civile di Cassola e da altre associazioni sono
stati raccolti 5.200 euro destinati a famiglie di Cresole colpite dall'alluvione. 
Da subito il personale della Protezione civile cassolese s'è attivato per prestare soccorso alle popolazioni colpite ed
ha operato a Cresole vivendo in presa diretta la triste realtà delle numerose famiglie che avevano perso tutto. Una
volta conclusa l'attività operativa, Cassola non ha dimenticato il dramma e ha avviato una catena di solidarietà che
ha coinvolto, con la Protezione civile, i tre gruppi alpini, le altrettante associazioni Aido e di Donatori di sangue, la
Federazione Fanti, l'onlus Dario Bonamigo, la Corale S. Marco, il Gruppo Sagra di località Marini, la compagnia
teatrale Il Siparietto e Curves La Palestra al Femminile. 
Ad alcune famiglie di Cresole sono già stati consegnati prodotti acquistati col ricavato delle offerte:
deumidificatori, forni a microonde, aspirapolvere, lenzuola ed altro ancora. La raccolta è stata molto ben
finalizzata. La catena di solidarietà s'è sviluppata con la presenza dei volontari nelle tre piazze di Cassola, San
Zeno e San Giuseppe. L'iniziativa ha fruttato 2038 euro, a cui se ne sono sommati altri 3160, raccolti dai gruppi di
volontariato. “Ringrazio tutti i cittadini – ha detto il sindaco Silvia Pasinato – . E' stata l'occasione per ribadire lo
spirito di volontariato delle nostre associazioni”.
© riproduzione riservata

Data:

10-03-2011 Il Gazzettino (Vicenza)
CASSOLA - La raccolta fondi organizzata dal gruppo di Protezione civile di

Cassola e da altre assoc...
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I NUMERI 

 

 

 nNon c'è festività, orario notturno o impegno che tenga. Gli uomini del soccorso alpino ci sono sempre: 365 giorni

all'anno, ventiquattr'ore al giorno. Quando scatta l'allarme, in un tempo brevissimo sono i primi a muoversi. In questo

senso, le tante giornate di esercitazione servono a moltissimo. Loro ci sono sempre e questa è una delle prime garanzie per

escursionisti e sciatori. Si muovono veloci, su tutto il territorio e con tutti i mezzi. La loro diffusione, nel Bresciano, è

divenuta più che capillare. La Quinta delegazione del Cnsas, Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico, quella del

nostro territorio guidata da Valerio Zani, comprende sette stazioni: Ponte di Legno, Temù, Edolo, media Valle, Breno, Val

Trompia e Val Sabbia. A muoversi sono 197 operatori preparatissimi (in Italia sono 6.987). L'anno passato hanno

soccorso 201 persone, per 179 interventi complessivi, di cui ben 165 di soccorso in montagna. Per dodici mesi, sono stati

inviati in tutti i punti da cui è arrivato un «s.o.s.» 598 soccorritori, 138 elicotteri e 135 di elisoccorso del 118. Gli

interventi, per la vastità di territorio monitorato, si sono concentrati maggiormente in Valsabbia (45 uscite dal lago di

Garda al Maniva) e, per il numero di operazioni sulle piste, a Ponte di Legno (33). C'è poi Breno (35) e la Valtrompia

(20). Storicamente, il soccorso alpino bresciano effettua il servizio sulle piste da sci del comprensorio Ponte-Tonale e

Borno; da quest'anno si è aggiunto il Passo del Maniva. Le cause degli interventi? Per la maggior parte cadute (71 casi),

poi malori (29), scivolate (11, anche su ghiaccio e 2 sulla neve). Per sette volte, nel 2010, sono intervenuti per valanghe.

Le persone soccorse erano dedite soprattutto all'escursionismo (51 volte).

Giuliana Mossoni   

   

Data:

11-03-2011 Giornale di Brescia
Gli angeli custodi del Soccorso alpino
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Arva: cos'è, dove si compra e quanto costa

È una ricetrasmittente che permette la localizzazione di chi è stato sepolto 

Operatori del Soccorso alpino durante una ricerca   n L'Arva, ovvero «apparecchio di ricerca in valanga»: uno strumento

che fa la differenza.

La legge italiana ne prevede l'obbligo in caso di sci alpinismo e freeride. È comunque consigliabile averlo con sé anche

per escursioni, arrampicate e ciaspolate. In caso di valanghe, permette un rapido intervento di primo soccorso, fattore

determinante nella lotta contro il tempo, tempo che lascia poche speranze a chi resta sepolto sotto la neve oltre i 15

minuti.

L'Arva, essendo uno strumento elettronico, permette una rapida localizzazione in un raggio che va dai 40 agli 80 metri. 

È sostanzialmente una ricetrasmittente di segnale (non vocale) che funziona sulla frequenza dei 457 kHz e che, tramite

l'emissione di onde elettromagnetiche, permette al ricercatore una individuazione tempestiva del disperso. È bene attivarsi

in anticipo per conoscere le informazioni basilari che permettono il corretto utilizzo dell'Arva e le nozioni di primo

soccorso; a questo proposito il Club Alpino Italiano organizza in tutta Italia corsi specifici. 

Tra le accortezze fondamentali, si deve ricordare di accendere l'apparecchio, di inserire batterie cariche, e di fissarlo

saldamente al corpo (a tracolla sotto l'ascella o, altrimenti, in una tasca con cerniera sulla pettorina della salopette). Gli

Arva sono facilmente reperibili nei negozi di articoli sportivi. I prezzi variano a seconda che si scelga un modello digitale

o analogico. I meno costosi si trovano a 150 euro, mentre quelli di ultima generazione arrivano anche a 500 euro e sono

dotati di sofisticati software, visualizzatori di precisione e diverse antenne, che permettono una migliore risoluzione e

funzionalità.

Insomma: in questo caso la tecnologia può salvare la vita. E, per vivere serenamente la montagna, l'Arva, assieme al buon

senso e al sangue freddo, non va mai lasciato a casa.   

   

Data:

11-03-2011 Giornale di Brescia
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Calcio - Terremoto in paese? Impossibile, ma la Protezione civile si prepara ad affrontare l'emergenza. Non si
tratta di allarmismo gratuito, ma di un'iniziativa dei volontari della Protezione civile che hanno deciso di
informare la popolazione sui giusti comportamenti da tenere in caso d'emergenza. E' vero, vedere la propria casa
crollata è un gioco di fantasia, situazioni da realtà virtuale, il territorio calcense rientra, infatti, nella zona a livello
4, ovvero con un rischio poco elevato, ma la prudenza non è mai troppa e i volontari hanno deciso di seguire alla
lettera il detto «prevenire è meglio che curare». «In caso di emergenza è importante seguire le nostre istruzioni - si
legge sul manifesto affisso in bacheca - E' essenziale abbandonare le abitazioni e proseguire a piedi lungo le vie di
esodo, via Umberto I, via Schieppati, via Fosse ardeatine, via Moro e via San Fermo fino a raggiungere il centro
sportivo accanto alla nostra sede». Lanciato il messaggio ora i volontari si appellano direttamente ai cittadini: «Se
pensate che sia una buona idea fate circolare il messaggio affinchè possa essere d'aiuto in caso di emergenza con
l'augurio che questo non serva mai». 
Articolo pubblicato il 11/03/11

Data:

11-03-2011 Giornale di Treviglio
Terremoti, la Protezione civile previene l'emergenza
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 10/03/2011 
Indietro 
 
LA SCELTA.Il nuovo servizio potrà collaborare anche con il 118
 
Il Ferrarin batte
il Dal Molin
«Qui l'elisoccorso» 
Alessia Zorzan 
Sarà potenziata la struttura della Protezione civile L'Enac dà il via libera per l'atterraggio notturno 
 e-mail print  
Giovedì 10 Marzo 2011 PROVINCIA,   
   
Un piccolo aereo in volo all´Aeroporto “ Ferrarin” di Thiene che ospiterà la ...  Se a Vicenza se ne parla a Thiene si
procede rapidamente. Mentre nel capoluogo non si riesce a decidere se realizzare il Centro di protezione civile
regionale nell'area ex Dal Molin o a Laghetto, all'aeroporto “Ferrarin" di Thiene è quasi terminata la palazzina
unica che ospiterà i gruppi locali di Protezione civile: Vigili del fuoco volontari e Croce rossa. Inoltre, è fresca di
rilascio da parte dell'Ente nazionale di aviazione civile l'autorizzazione all'atterraggio, anche in orario notturno,
degli elicotteri di soccorso, dunque Suem e protezione civile, anche senza un'elipiazzola ad hoc. Un progetto pilota
a livello nazionale che l'Enac ha fatto partire proprio dalla realtà thienese. 
Di realizzare una piazzola per l'elisoccorso al “Ferrarin" si parlava da tempo, soprattutto in relazione alla nascita
del “polo della sicurezza”, tanto che la società aveva già previsto 100mila euro. Dopo un sopralluogo avvenuto la
settimana scorsa, l'Enac ha però deciso di percorrere per la prima volta una via alternativa che consente di
sfruttare le luci già presenti lungo la pista, installate nel 2004, per fare atterrare i mezzi di elisoccorso anche di
notte, senza necessità di attrezzare un'area apposita. 
«Si tratta di un progetto realizzato con l'Enac - spiega l'assessore Giuseppe Zuccolo-, che parte da Thiene e che poi
sarà esteso ad altre realtà in Italia. Lo diciamo con soddisfazione perchè questo contribuirà a dare maggior
significato e valore anche al nuovo Centro unico di protezione civile in fase di completamento nell'area a sud
dell'aeroporto. Il connubio tra l'aeroporto, la possibilità di utilizzo notturno per le emergenze e la prossima
presenza del centro di protezione civile, vigili del fuoco volontari e croce rossa consentirà una gestione puntuale ed
efficace delle eventuali emergenze e anche un migliore e più sicuro intervento dei mezzi del 118». Oltre a questo,
l'aeroporto cittadino si è appena dotato di un nuovo impianto per la distribuzione di carburante che consentirà a
tutti i mezzi di rifornirsi direttamente sul posto. L'impianto, realizzato con una spesa di circa 200mila euro, è
dotato di sistemi di controllo computerizzato della pressione e di eventuali perdite e consente anche il pagamento
self service, con tessere precaricate, bancomat o carta di credito.
«Per la nostra struttura è un'opportunità importante -è il commento del presidente dell'aeroporto Giovanni
Gasparotto- inoltre siamo gli unici ad avere un impianto di rifornimento con pagamento self service e a disporre di
tutti i tre tipi diversi di carburante usati da aerei ed elicotteri». COPYRIGH
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 ZOGNO IN LOCALITÀ TESSI

ZOGNO È STATA RIAPERTA la strada comunale di collegamento con la località "Tessi" nella frazione Spino al

Brembo, a Zogno. La carreggiata, a fine febbraio, era stata interessata da una frana, con distacco e caduta di diversi massi

dalla parete rocciosa sovrastante, impedendo di fatto il passaggio verso la località "Tessi". A seguito del sopralluogo

congiunto dei tecnici della sede territoriale della Regione Lombardia e del Comune di Zogno, è stato definito un piano

d'azione che ha previsto lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza della scarpata e per prevenire il rischio

concreto di ulteriori crolli, che avrebbero potuto mettere in pericolo la strada sottostante. In particolare, i lavori hanno

previsto, oltre alla stabilizzazione della scarpata tramite il taglio della vegetazione e lo sbancamento del fronte di roccia

instabile, la realizzazione di un muro a margine della carreggiata stradale come protezione dalla caduta di ulteriori massi.

Sarà inoltre posizionata in questi giorni in testa al muro una rete d'acciaio paramassi. Il costo complessivo dei lavori, pari

a 35mila euro, è stato sostenuto per l'80% dalla Regione Lombardia, che ha stanziato un finanziamento di 28 mila euro.

M.A. 
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 BOVISIO

BOVISIO MASCIAGO UN CORSO BASE per formare nuovi volontari della Protezione civile. Avrà inizio verso metà

marzo e in un paio di mesi permetterà ai partecipanti di acquisire tutte le nozioni necessarie per intervenire prontamente

sul territorio in caso di necessità. «È un corso completamente gratuito - spiega Giovanni Sartori, assessore alla Sicurezza -

aperto a tutti: per iscriversi è sufficiente essere maggiorenni e avere un po' di buona volontà. Crediamo che sia

un'opportunità per i nostri cittadini e per far crescere il nostro gruppo comunale di Protezione civile che attualmente è

costituito da venti volontari operativi sette giorni su sette». Il corso sarà costituito da lezioni teoriche ma anche da

esercitazioni pratiche sul campo. Per ricevere informazioni e per le iscrizioni è possibile recarsi in sede, al centro Cavalier

Gianfranco Ratti in via Bertacciola 100 il giovedì sera dalle 21. E' inoltre possibile telefonare allo 0362/511303 negli orari

di apertura del municipio oppure si può inviare una e-mail con i propri dati all'indirizzo

protezione.civile@comune.bovisiomasciago.mb.it. V.T. 
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10-03-2011 Il Giorno (Brianza)
Corso base per volontari della Protezione civile
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 SOCI Luca Fusi, uno dei proprietari della Btp (Pressphoto)

FIRENZE. Amministrazione straordinaria negata alla società di costruzioni Baldassini-Tognozzi-Pontello (Btp). Il

Tribunale di Prato ha dichiarato illegittima la richiesta avanzata dalla società che ha oltre 750 dipendenti. «I quali spiega il

proprietario Roberto Bartolomei, socio di Riccardo Fusi a causa della crisi finanziaria, non percepiscono lo stipendio da

circa due mesi». La Btp è la società i cui amministratori sono rimasti coinvolti in varie inchieste giudiziarie sugli appalti

della protezione civile e dei Grandi eventi. Image: 20110310/foto/6024.jpg 
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PONTELONGO. I comuni di Pontelongo, Correzzola, Bovolenta, Polverara, Casalserugo e Cartura organizzano
per domani l'iniziativa «Territorio pulito» per ripulire gli argini dei fiumi devastati dalle ultime piene. A
Pontelongo il ritrovo è previsto alle 14 davanti alla Casa delle Associazioni di via Ungheria, dove sarà consegnato il
materiale per la raccolta. Al termine sarà dato un ricordo a tutti i ragazzi che hanno partecipato e la protezione
civile organizzerà un momento conviviale. (al.ces)
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11-03-2011 40Il Mattino di Padova
domani tutti a pulire gli argini

Argomento: Pag.NORD 28



- Udine
 
Coinvolti anche gli scolari nel progetto Prisma che punta alla conoscenza del territorio 
Tarvisio
TARVISIO. Prosegue speditamente e con ottimi risultati il progetto Prisma (Percezione del rischio e sostenibilità
nella montagna di Alpe Adria), di cui l'Istituto onnicomprensivo Bachmann di Tarvisio è leader partner, cioè
promotore e coordinatore generale e che vede tra i partecipanti anche la Korneschule di Klagenfurt, l'Università di
Udine, la Protezione civile regionale, il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo,
il comune di Pozzuolo del Friuli con il gruppo Fesn (Friuli experimental seismic network). Il progetto, finanziato
grazie al programma di cooperazione transfrontaliera Interegg IV Italia - Austria, è stato avviato a settembre ed è
dedicato alle classi delle scuole primarie di Tarvisio. «L'obiettivo è quello di aumentare nei bambini coinvolti -
spiega il project manager, la dottoressa Marzia Vuerich -, la conoscenza del proprio territorio da sempre
caratterizzato da un'estrema vulnerabilità sotto il profilo dei rischi naturali (terremoti, valanghe, incendi),
diffondendo e concretizzando in loro la cultura della prevenzione e della sicurezza». 
Infatti, le modalità scelte per coinvolgere gli alunni prevedono sia lezioni frontali teoriche che vere e proprie
dimostrazioni pratiche da realizzarsi nel territorio tarvisiano. «In questa prima fase progettuale - aggiunge Marzia
Vuerich -, i giovani hanno studiato con i propri insegnanti il concetto di rischio e i diversi rischi naturali che
possono presentarsi in contesti montani, approfondendo la loro conoscenza, data la stagione invernale, sulla neve e
la formazione delle valanghe». «A tal proposito nelle scorse settimane - informa il project manager -, gli alunni
della scuola di Tarvisio hanno fruito di lezioni esterne sui campi innevati assieme agli operatori del Corpo forestale
dello Stato, per osservare i cristalli e gli strati di neve, misurare il livello e la temperatura della neve e
dell'atmosfera e per sperimentare la costruzione di una camera di sicurezza, una sorta di igloo al cui interno la
temperatura rimane sempre invariata attorno allo zero termico, assicurando un ottimo riparo in caso di
smarrimento». Il progetto, inoltre, prevede anche un modulo specifico sul rischio sismico che in parte è stato
affrontato in classe grazie agli interventi degli esperti del Fesn di Pozzuolo. E in proposito, i bambini hanno potuto
vivere di persona l'esperienza del terremoto in Friuli del 1976 in occasione della visita guidata alla sala di
simulazione del Museo Tiere Motus di Venzone. (g.m.)
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Tarvisio. Il 35enne sloveno Andrej Magajne è caduto con gli sci per 300 metri mentre era impegnato nella discesa
dallo Jalovec 
 
TARVISIO. E' morto ieri mattina, in un incidente di montagna sullo Jalovec, Andrej Magajne, l'alpinista sloveno
che poco più di un anno fa, il 20 gennaio 2010, fu testimone della morte dell'amico Luca Vuerich, avvenuta mentre
la guida alpina di Tarvisio, trentaquattrenne, stava salendo una cascata di ghiaccio. Un unico tragico destino
riunisce così i due amici, compagni di tante ascensioni. 
Luca era morto mentre saliva la cascata, da cui si era staccato il blocco di ghiaccio che l'aveva travolto, con
l'intento di aprire una nuova via sul monte Prisojnik, nel gruppo del Razor, non lontano da Kranjska Gora.
Andrej pare che ieri mattina sia salito, assieme a un amico, sul monte Jalovec - con i suoi 2.645 metri di altezza,
uno dei colossi delle Alpi Giulie, non lontano dal gruppo del monte Mangart e a pochi chilometri in linea d'aria dal
Prisojnik -, con l'intento di compiere la discesa con gli sci dal versante sud ovest (verso la Valle di Coritenza e
Bretto), un'impresa, date le difficoltà da superare. Questo, almeno, stando a quel poco che s'è saputo negli
ambienti del Soccorso alpino della Sezione Monte Lussari del Cai di Tarvisio che, però, non hanno avuto
informazioni più dettagliate sull'accaduto. 
Purtroppo, non si sa se perchè tradito da una cresta di neve che ha ceduto sotto il suo peso (il vento di questi giorni
facilita il formarsi dei tetti di neve sulle creste) o se in conseguenza di un errore commesso nello scendere con gli
sci, l'alpinista è precipitato per circa 300 metri perdendo la vita. Al compagno che ha assistito impotente alla
tragedia non è rimasto che chiedere aiuto al soccorso alpino sloveno, che ha provveduto al recupero della salma
dell'alpinista. 
La notizia della prematura scomparsa di Andrej Magajne, giovane guida alpina slovena che operava nel
comprensorio di Kranjska Gora, ha suscitato una profonda impressione nel Tarvisiano, e ha aggiunto dolore ai
genitori e ai famigliari del compianto Luca Vuerich, che erano pure legati all'amico del figliolo. Come ha
rattristato profondamente anche Romano Benet e la moglie Nives Meroi che ben conoscevano le qualità
alpinistiche e la passione per la montagna di Andrej. Un saluto «a un altro amico che se ne va...» è apparso ieri sul
blog di Leila Meroi, sorella di Nives, che nello spazio “Il lato nascosto della montagna” ha dato brevemente notizia
di quanto accaduto sulle Giulie in un'altra tragica giornata di fine inverno.
Giancarlo Martina
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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AIELLO. È stato un anno intenso per la squadra comunale di Protezione civile di Aiello del Friuli. I volontari sono
cresciuti in numero «attualmente sono trenta – commenta soddisfatto Lorenzo Simeon, coordinatore della squadra
– che nel corso del 2010 sono stati impegnati in ben 137 interventi». 
Il gruppo è stato impegnato in opere di prevenzione e di messa in sicurezza di situazioni di pericolo.
«Recentemente siamo stati impegnati su tre diversi fronti - prosegue Simeon – in un intervento di messa in
sicurezza degli alberi del cortile della scuola dell'infanzia di Aiello, della vaccinazione antirabbica e
dell'applicazione del microchip ai cani assieme alla polizia municipale e nell'iniziativa “Puliamo il mondo”». 
Proprio in quest'ultima attività una quindicina di volontari ha raccolto nella campagne aiellesi ben 30 quintali di
rifiuti: sono state battute le località di Novacco, Uttano e buona parte della campagna ma anche zone in centro ad
Aiello dove erano stati abbandonati materassi e rifiuti ingombranti. 
Un'iniziativa che è stata associata alla raccolta differenziata con container svolta per ben due volte nello scorso
mese ad Aiello, in sostituzione della chiusura della piazzola ecologica, e che ha riscosso un ottimo successo. 
«La collaborazione con l'amministrazione comunale è ottima – spiega Simeon - anche in virtù della presenza degli
assessori Tommaso Pinat e Mauro Viola tra i volontari». 
Gessica Mattalone
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TOLMEZZO

TOLMEZZO. Ci potranno essere alcuni disagi per l'erogazione dell'acqua a seguito di alcuni interventi.
Carniacque informa infatti che: per consentire i lavori di «intervento urgente della Protezione Civile di
ricalibratura e sistemazione tratto roggia comunale di Tolmezzo», quest'oggi a partire dalle 8 e fino alle 17 (e in
caso di imprevisti fino ad ultimazione dei lavori) sarà sospesa l'erogazione idrica in alcune vie e piazze di tolmezzo:
via Linussio, De Marchi, Carducci, Giovanni da Tolmezzo, Porta di Sotto, Domenico da Tolmezzo.
Potrebbero inoltre verificarsi interruzioni della fornitura idrica ai piani alti e cali di pressione nelle vie in cui nei
giorni scorsi è stato affisso l'avviso per segnalare la zona del centro cittadino interessata dai lavori.

Data:

11-03-2011 Il Messaggero Veneto
sospesa l'erogazione dell'acqua per l'esecuzione di alcuni lavori
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Progetto cittadella della sicurezza 
San Donà. Prevista nell'area dell'ex iutificio dopo la demolizione 
Il vecchio edificio è stato recentemente sgombrato dai nomadi 
GIOVANNI CAGNASSI 
SAN DONA'. Ex iutificio, dopo la demolizione potrebbe arrivare la cittadella delle forze dell'ordine. Gli
appartamenti non si comprano più? Prezzi del mattone gonfiati in piena crisi economica? Ecco che spunta il
«piano B» che da tempo viene studiato dai proprietari dei terreni.
 Nei giorni scorsi la polizia locale ha fatto irruzione nell'area e presso gli stabili che ospitavano un tempo gli uffici
dello iutificio. Hanno trovato una ventina di zingari che bivaccavano ormai da chissà quanto tempo, utilizzando
anche l'energia elettrica dopo aver rotto i sigilli. Sono stati tutti sgomberati e denunciati. Scatterà al contempo
l'ordinanza del sindaco per la demolizione dello stabile, per motivi di sicurezza e igiene, come accaduto per quello
dell'ex Enel vicino alla stazione ferroviaria. Una misura che non dispiace a quei proprietari che si vedono stabili
diroccati occupati abusivamente. Dopo questa vicenda è tornata sotto i riflettori l'area di Mussetta che sembrava
destinata a zona residenziale, poi commerciale. Ma al posto di case o capannoni l'obiettivo sarebbe molto diverso.
Da tempo si pensa, infatti, alla realizzazione di una città delle forze dell'ordine che in un primo tempo sembrava
potesse essere realizzata alla ex caserma Tombolan Fava in Fiorentina. Ma le quotazioni fissate dal Demanio per
l'enorme caserma di artiglieria dismessa sono elevate si parla di 10-12 milioni di euro. Ecco che l'area dell'ex
iutificio diventerebbe strategica per ospitare polizia, carabinieri, vigili, finanzia, pompieri e protezione civile, o una
consistente parte di essi. I proprietari, che non sono nuovi a operazioni immobiliari nella zona e in Veneto,
potrebbero, una volta realizzati gli stabili, incassare i soldi dal ministero e pagare ampiamente i lavori eseguiti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

11-03-2011 43La Nuova Venezia
progetto cittadella della sicurezza - giovanni cagnassi

Argomento: Pag.NORD 33



Stampa questo articolo
 
 
 
 
 
Hanno preso il via i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto di argine che protegge il bosco della
Pineta dal mare, quello che va dal Gradualis sino al campeggio Europa. A occuparsene è la Protezione civile
regionale che ha deciso, dopo le verifiche effettuate un anno fa dai volontari gradesi, di potenziare l'attuale difesa
costiera da mareggiate, migliorare la capacità di monitoraggio, durante e dopo gli eventi meteo marini estremi,
nonché nel corso dell'attività di antincendio boschivo. In sintesi verrà sfoltito il verde che ora invade lo stesso
argine, compreso quello della scarpata verso la pineta. Contestualmente verrà leggermente allargato lo stesso
argine in modo da consentire anche il transito dei mezzi di intervento della stessa Protezione civile. E vi sarà pure,
l'indispensabile consolidamento di tutto il manufatto. Il costo dell'intervento supera i 200mila euro. Intanto la
stessa Protezione civile ha fatto ultimare i lavori di consolidamento dell'argine di protezione del centro abitato di
Boscat. A proposito di argini giova ricordare che sabato 19 marzo dalle 8.30 alle 13.30 ben 100 volontari della
Protezione civile (oltre a quelli di Grado ci saranno 13 gruppi esterni) effettueranno un'esercitazione di verifica di
tutti gli argini del territorio comunale. 
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Commovente addio ad Alessandro

Il paese si ferma per l'ultimo saluto

Parrocchiale stracolma ai funerali del giovane papà morto in un incidente stradale

olginate Una folla commossa e silenziosa ha voluto dire addio ad Alessandro Di Giugno (nella foto), il giovane olginatese

morto a soli 33 anni venerdì scorso in un incidente stradale. Il paese intero si è fermato ieri nel giorno del funerale per

piangere un giovane strappato alla vita così presto.

C'erano tutti i suoi numerosi amici, ragazzi con cui era cresciuto e con cui condivideva tante passioni, tra cui quella per il

calcio. C'erano tante persone vicine alla famiglia: a mamma Elsa, volontaria in oratorio e al campo sportivo per l'Us

Olginatese, come aveva fatto anche il marito Walter. Per questo erano presenti all'esequie i ragazzi delle squadre e i

dirigenti. C'erano gli amici del fratello Marco, volontario della Protezione civile; le autorità, i rappresentanti delle

associazioni locali, i bambini e i volontari del Piedibus con cui la figlia di Di Giugno, la piccola Andrea di appena 7 anni,

va a scuola tutte le mattine. 

La chiesa parrocchiale di Sant'Agnese era piena fino all'inverosimile, come avviene purtroppo ogni volta che si deve dire

addio a un giovane.

Il parroco don Eugenio Folcio ha interpretato i sentimenti di tutti i presenti e ha cercato di lenire il dolore, con parole di

fede: «E' un giorno buio questo, che contrasta con il sole che splende qui fuori. Parla il nostro silenzio, parlano le nostre

lacrime e le mani che si stringono perché il nostro cuore è lacerato e schiacciato dal dolore. Ognuno ha un ricordo di

Alessandro, una lacrima sincera. Ho conosciuto di lui la sua tipica vivacità». 

Poi rivolgendosi in particolare alla mamma Elsa ha aggiunto: «Quando ho appreso la notizia della tragica morte, mi è

rimasta impressa subito un'immagine. Quella della pietà, con la Madonna che tiene in grembo e in un abbraccio suo figlio

Gesù morto a 33 anni. Dobbiamo fare nostra quest'immagine, perché apre scenari di dolore ma anche di grande amore che

solo un cuore di mamma può capire. Dobbiamo fare nostra anche la preghiera che il buon ladrone ha espresso a Gesù

sulla croce: ?Ricordami Signore?. E la risposta che si sentì dire, ?Oggi sarai con me in Paradiso? è la nostra unica

consolazione capace di asciugare le lacrime. Alessandro ci ha consegnato una verità, la vita è qualcosa di grande e di

meraviglioso, però è fragile. E tutti noi siamo scossi, quando questa fragilità, ci appare in tutta la sua concretezza. Come

oggi. Ma la Madonna, la madre ci avvolgerà nel suo abbraccio. Ed è quello che noi invochiamo per Alessandro e per la

sua piccola».

Il coro dei giovani dell'oratorio ha accompagnato la funzione, mentre ha commosso tutti la scatola posizionata vicino alla

bara, piena di piccoli doni e letterine che Andrea ha preparato in ricordo del suo papà. Al termine della funzione centinaia

di persone hanno accompagnato in silenzio, distrutti dal dolore, la salma di Alessandro che è stata tumulata al cimitero.

Barbara Bernasconi
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Gli interventi effettuati nei rioni di Cocquo e Lisanza. L'assessore: «Nessun rischio»

sesto calande Sesto è un Comune a rischio idrogeologico? La situazione è in miglioramento, grazie ai lavori di

consolidamento dei versanti, la sistemazione dell'alveo e delle sponde del corso d'acqua Vallone e la regimazione

idraulica del torrente Capricciosa. Gli interventi, effettuati nei rioni di Cocquo e Lisanza, fra via Sorgente, Gerboso e alla

roggia del Punciun sono conclusi e in febbraio il Comune ha ottenuto la certificazione che attesta la regolare esecuzione

dei lavori. Oggi queste opere sono ultimate e Sesto può riscattarsi dal triste primato di Comune lombardo maggiormente

esposto al pericolo d'allagamenti e frane. Nel corso di un monitoraggio svolto da Legambiente e dal Dipartimento della

Protezione Civile sulle attività svolte dalle amministrazioni comunali lombarde per la mitigazione del rischio

idrogeologico, Sesto era risultato il Comune più a rischio. L'indagine, intrapresa nell'ambito della campagna nazionale

?Operazione Fiumi 2010?, aveva assegnato alla città la maglia nera. In realtà, spiega l'assessore ai Lavori Pubblici e

Ambiente Raffaele Bertona, «questa valutazione risente della rigidità dei parametri utilizzati ed è poco significativa.

Sesto, pur affacciandosi sul fiume Ticino, non presenta i rischi di altri centri, perché le acque hanno un comportamento

lacuale e non torrentizio. Di conseguenza le possibili inondazioni non comportano rischi paragonabili a quelli della

tracimazione dei fiumi e dei torrenti. Questa situazione è stata valutata anche dal geologo che ha redatto il nostro Piano

Idrogeologico e da un ingegnere idraulico, che hanno confermato come l'indagine evidenzi in realtà un falso problema».

Ciò nonostante l'amministrazione di Sesto Calende (quella di Insieme per Sesto prima e quella della Lega per la Libertà

oggi) ha scelto di mettere in campo alcuni interventi per rendere più sicuri alcuni argini. «A Cocquo - spiega Bertona -

lungo il tracciato del torrente Vallone sono state realizzate delle scogliere di massi ciclopici per impedire smottamenti del

terreno e frane. Qui in effetti l'opera si è rivelata utile. Sono stati poi creati dei salti per rallentare la velocità delle acque

del rio Capricciosa e del Punciun».

Paola Trinca Tornidor
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