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La tragedia venerdì pomeriggio in località Piz del Mone dove il corpo è stato trovato in serata. Ieri il recupero della salma 

Alpinista muore dopo un volo di 100 metri 

La vittima è uno sloveno di 72 anni ospite con amici in un residence di Colfosco 

CORVARA. Era sloveno, aveva 72 anni e si chiamava Rajko Rojs: è lui la prima vittima della stagione invernale appena

iniziata fra le Dolomiti. L'anziano ma esperto uomo di montagna, che era nato e risiedeva nel noto centro sciistico sloveno

di Maribor (dove è stato anche membro del soccorso alpino), faceva parte di un gruppo di connazionali che stanno

trascorrendo il ponte di Sant'Ambrogio e il primo week end veramente bianco della stagione al residence “Riposo” di

Colfosco. Nel pomeriggio di venerdì, con un amico, Rajko Rojs aveva intrapreso un'escursione a piedi in località Piz del

Mone, un'area impervia direttamente sopra Colfosco oltre il rifugio Forcelles. Erano ormai le 16.30 quando l'amico si è

distaccato da Rajko Rojs, dandogli appuntamento al residence e scegliendo di tornare a valle. La vittima ha proseguito

invece nella sua escursione che però, verosimilmente non molto tempo dopo, è finita con una scivolata e un volo di circa

una centinaio di metri sugli spuntoni di roccia che caratterizzano quel punto. All'ora di cena, non vedendolo rientrare, gli

amici hanno subito dato l'allarme che ha movimentato le squadre di soccorso di vigili del fuoco, Aiut Alpin Dolomites e

dei carabinieri di Corvara. Grazie anche alle indicazioni abbastanza precise date dall'amico che era stato con lui, i

soccorritori sono riusciti a localizzare il punto della scivolata mortale, ancora disseminato con i guanti e i bastoncini della

vittima che, con tutta probabilità, aveva tentato in ogni modo di frenare la sua mortale caduta. Il corpo dell'uomo è stato

individuato e raggiunto, ma il medico d'urgenza ha spento anche le ultime, flebili speranze: per Rojs non c'era più nulla da

fare. Vista la pericolosità dell'intera zona è stato deciso di rinviare alle prime luci dell'alba di ieri le operazioni di recupero

della salma che è stata verricellata dall'elicottero e composta nella cappella mortuaria del cimitero di Colfosco. (adp)
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Raccolti 1300 valori al giorno 

In funzione otto nuove stazioni di rilevamento dell'Ufficio idrografico 

BOLZANO. Sono entrate in funzione in questi giorni otto nuove stazioni di rilevamento delle condizioni meteo. Michela

Munari, responsabile dell'Ufficio idrografico, informa che da pochi giorni sono operative le stazioni a Predoi,

Bressanone-Varna, Nova Levante, Molini di Tures, San Martino in Badia, Fiè allo Sciliar, Anterselva di Mezzo e

Monguelfo. Ogni stazione è in grado di fornire giornalmente circa 1300 valori di temperatura, umidità, precipitazione,

pressione dell'aria, vento, radiazione globale e durata di esposizione al sole. Il direttore della ripartizione Protezione civile

Hanspeter Staffler sottolinea: «Questi dati vengono trasmessi via rete radio o telefonia mobile ogni 10 minuti alla centrale

del servizio meteo provinciale e forniscono, soprattutto in situazioni meteorologiche estreme, dati fondamentali per

adottare le decisioni più opportune».

ÔÒ»��
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TERREMOTI. Un´altra scossa nella notte tra sabato e domenica tra Valdadige e zona del Garda

 

Il Baldo trema ancora

In 44 giorni 55 scosse 

Il sisma di magnitudo 3.1 della scala Richter. Molte telefonate ai carabinieri di Caprino di persone allarmate ma non ci

sono danni 

 e-mail print  

lunedì 12 dicembre 2011 NECROLOGI,   

 E siamo a quota 55 scosse da quando, il 29 ottobre alle 6,13, la Valdadige si mosse con un sussulto pari a 4.2 gradi di

magnitudo della scala Richter, uno scossone con epicentro Ala-Avio-Belluno Veronese. 

«Nella notte tra sabato e domenica, a mezzanotte e 33 minuti si è manifestato l´ennesimo terremoto sul Monte Baldo», fa

sapere Giangaetano Malesani, che cura l´Osservatorio sismico veronese, con 2 stazioni in città e altrettante a San Zeno di

Montagna, una in centro e una in Prada. 

«La magnitudo è stata di 3.1 gradi Richter. L´epicentro era tra Sommavilla e Marniga di Brenzone e, più precisamente,

lungo Via del Sole, la strada che scende dalla Val Trovai a Castello, nel medesimo comune. La profondità è stata tra i 5 e

gli 8 chilometri dalla superficie terrestre ben percepibile dalla popolazione non solo locale, quindi, ad esempio, a

Brenzone e Malcesine».

La scossa l´hanno avvertita anche nell´alta Valdadige dove il sindaco di Brentino Belluno, Virgilio Asileppi, si è svegliato

di soprassalto. Qualcuno l´ha percepita anche a Garda e pure a Caprino, dove alcune telefonate sono giunte da Malcesine

alla stazione dei carabinieri di Caprino, i quali hanno però assicurato che non ci sono stati danni, ma solo l´ansia e lo

spavento di alcuni, che, destatisi nella notte, chiedevano cosa fare. 

«Questo evento sismico», prosegue Malesani, «non è una novità negli ultimi dieci giorni. Infatti», precisa, «il 5 dicembre,

alle 17,02, ci fu una scossa di magnitudo 3.7 con epicentro nell´alto Garda veronese e il 6 dicembre una alle 12.01 di 2.1

gradi Richter tra Cassone a Malcesine. Ne è seguita una il 9 dicembre alle 7.45 di un grado Richter, un´altra proprio

sabato alle 8,30 della medesima intensità».

Ieri pomeriggio Malesani ha nuovamente controllato la situazione. I sismografi, fino alle 16, non si erano più mossi.

«Sulla base di questi continui movimenti tellurici si può dire che, dal novembre 2010, quando a Brenzone si sentirono

botti e piccole scosse nel numero di 2900 repliche, il Monte Baldo non ha mai smesso di tremare. E ancora tremerà.

Questi movimenti, come abbiamo già spiegato in passato (vedi L´Arena del 2 novembre), sono dovuti al fatto che, a

livello, geologico, esso è stretto in una morsa tra le Prealpi Giudicarie e l´altopiano della Lessinia che lo stanno

comprimendolo».

Anche in Lessinia la scossa della scorsa notte è stata distintamente avvertita: «Sicuramente a Sant´Anna di Alfaedo ed

Erbezzo. Io ero sveglio», chiude Malesani, «e l´ho sentita a Verona, dove il sismografo ha segnato il grafico». Molti si

sono collegati al sito www.osservatoriosismicoveronese.it: «Tra le 24 e le 2 dell´11 dicembre ha avuto 26 accessi: 26

persone che lo conoscono e di certo non hanno dormito. Dal 1 al 10 dicembre gli accessi sono stati addirittura 23,268... La

gente desidera informazioni e le cerca dove può», chiude Malesani. B.B.
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Dall'alluvione al terremoto i volontari sono instancabili  NEGRAR - MARANO - SANT'ANNA D'ALFAEDO.

Anniversario dei soccorritori della sezione Valpolicella Valdadige 

Dal monitoraggio del territorio fino al supporto feste da 25 anni I sindaci: «Siete la parte migliore della società, con voi si

è a casa» 

09/12/2011  e-mail print  

  

 

Il gruppo di volontari dell'Ais - associazione italiana soccorritori - nata 25 anni fa a Negrar    Venticinque anni a gestire

emergenze, dalla Lessinia all'Abruzzo, da Negrar alla Liguria. Venticinque anni a sistemare i danni di frane, terremoti,

incendi o alluvioni e a soccorrere persone in difficoltà, ferite, sole, spaventate. Venticinque anni di servizio durante feste e

manifestazioni, tra cui indelebile il ricordo della visita di papa Giovanni Paolo II a Negrar nel 1988. 

Sono instancabili i volontari della sezione Valpolicella Valdadige dell'Ais-Associazione Italiana Soccorritori, nata a

Negrar 25 anni fa e poi allargatasi ai territori comunali di Marano e Sant'Anna d'Alfaedo. Una triplice alleanza per essere

più forti in caso di bisogno. E il gruppo forte lo è davvero se viene chiamato anche per casi nazionali: l'ultima missione è

stata a Genova, in ginocchio per l'alluvione; a L'Aquila, dopo il terremoto, la presenza è stata costante, per non dire a

Monteforte dopo l'alluvione dello scorso anno. In molti casi nascono pure rapporti di amicizia tra soccorritori e soccorsi,

come sottolineano i volontari Marco Gamberoni e Tullio Murari, di Negrar. 

Nel 1986 cominciarono in pochi, per volontà dell'allora sindaco negrarese Sergio Marangoni, da sempre vice presidente.

Oggi gli operativi sono 64, guidati dal presidente Daniele Lonardi, di Marano, e l'attività principiale riguarda la protezione

civile, seguita da Luigi Boni, di Negrar. «Tutti questi anni pesano sulle spalle», afferma Boni, «ma sono serviti a

strutturarci e a rendere veloce ed efficace il nostro intervento».

Vari i fronti su cui l'Ais Valpolicella Valdadige agisce, con un occhio di riguardo al monitoraggio del territorio, per

accertare eventuali problemi o anomalie prima che esplodano. Agli interventi con i cani addestrasti ci pensa Gianni Savio,

di Negrar, che fa parte del Coordinamento regionale dell'Unità cinofila di soccorso. 

La sede è a Mazzano, ma l'anniversario è stato festeggiato a Marano, nel piazzale del Mercato Cerasicolo e nella palestra

comunale, perché è a Marano che si trova il «parco macchine»: 12 i mezzi a disposizione tra camion, auto, ruspe, carrelli

e pompe. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e non di tutta la valle, il vice prefetto Igino Olita, che ha

conosciuto i volontari a L'Aquila prima ancora di venire a Verona, il presidente della Banca Valpolicella Gianmaria

Tommasi. Il parroco di Marano, don Andrea Ronconi, ha benedetto volontari e mezzi, mentre il vice prefetto ha donato

all'Ais la bandiera italiana che ancora mancava. 

Il presidente Lonardi è emozionato: «Venticinque anni insieme sono tanti», afferma, mentre il gruppo riceve parole di

stima da parte di tutti. «Rivestite un ruolo reale nella comunità», dichiara il sindaco di Marano, Simone Venturini, «siete

di supporto in tante circostanze e non solo in caso di calamità. Per questo la mia amministrazione continuerà a sostenervi.

Non fatevi mai problemi nel venire a chiedere». Aggiunge il primo cittadino di Negrar, Giorgio Dal Negro: «Svolgete un

servizio importante, sacrificando famiglia e lavoro. Siete la parte migliore della società». Il sindaco di Erbezzo Lucio

Campedelli, già assessore provinciale alla protezione civile: «Con voi mi sento a casa». 

Un riconoscimento concreto all'impegno dell'Ais Valpolicella Valdadige è arrivato dalla Medical Market di Tribano, che

ha donato alla sezione un defibrillatore, che può salvare la vita a una persona in arresto cardiocircolatorio. 

«È uno strumento che tutti i comuni dovrebbero avere», dichiara per l'azienda padovana Luigi Tiene. «Conosciamo

l'impegno di questi volontari e crediamo nell'associazionismo». 
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Dall'alluvione di Soave alla Liguria, l'anno record della protezione civile  IN PRIMA LINEA. Messa del vescovo nella

basilica di San Zeno alla presenza dei rappresentanti delle 14 associazioni 

Chesta: «I volontari sono efficienti e uniti». Zenti: «Vanno ringraziati per ciò che fanno» 

11/12/2011  e-mail print  

  

 

Il vescovo e l'assessore Padovani durante la cerimonia    Dalle vette più alte, agli alvei dei fiumi, gli angeli gialli della

Protezione civile sono sempre in prima linea nel portare soccorso a chi ne ha bisogno, nelle grandi calamità, quali

terremoti o alluvioni, come nei piccoli interventi quotidiani. 

Ieri, nella basilica di San Zeno, il vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Zenti, ha celebrato la tradizionale messa in

onore dei volontari, alla presenza dei rappresentanti delle 14 associazioni che compongono la Consulta veronese,

dell'assessore comunale alla Protezione civile, Marco Padovani del il suo collega alla Provincia, Giuliano Zigiotto, dei

sindaci dei Comuni veronesi e del primo cittadino, Flavio Tosi. 

«È tradizione concludere l'anno con una celebrazione religiosa, una sorta di coronamento del lavoro svolto», spiega

Padovani. «Fino allo scorso anno la messa si è tenuta nella nostra sede, ma quest'anno, per la prima volta, ci siamo riuniti

nella basilica, visto il recente trasferimento della sede nella zona del Quadrante Europa. La Protezione civile è un

patrimonio di tutta la comunità cittadina e lo dimostra con i fatti, non con le parole». Sono stati centinaia gli interventi in

questo ultimo anno, svolti a tutti i livelli, dalla pulizia ordinaria dell'Adige, all'emergenza in Liguria, dai 500 volontari

veronesi.

«È stato un anno pieno», ammette Ernesto Chesta, presidente della Consulta veronese della Protezione civile. «Si è

iniziato con le esondazioni di Soave, coda dell'alluvione del novembre dell'anno passato, per arrivare a quella recente in

Liguria, senza dimenticare il disinnesco di ordigni bellici e tutta l'infinita serie di interventi minori». 

I volontari devono essere addestrati e perfettamente preparati ad affrontare le emergenze perché, come precisa Chesta,

«una massa di persone che non sa quello che fa, non è d'aiuto; i volontari delle diverse associazioni sono invece

assolutamente coesi ed efficienti».

Oltre ad essere profondamente altruisti. «Dobbiamo ringraziare la Protezione civile per tutto quello che fa per il bene del

Paese, in modo così disinteressato», ricorda il vescovo. «Per molte persone, ciò che è di tutti, non è di nessuno, senza

alcuna dedizione al bene comune. Speriamo invece che l'esempio dei volontari serva come scuola di vita, per educare i

cittadini all'impegno civile. Tutti noi dobbiamo proteggere il nostro territorio».

Nel corso della messa sono stati portati all'altare, come doni, alcuni degli strumenti utilizzati dai volontari, oltre ad una

divisa della Protezione civile, simbolo di speranza per chi si trova in un momento di difficoltà. 

«In realtà noi ci auguriamo di non dover intervenire mai», confessa Chesta, «perché significherebbe che non ci sono

pericoli per la popolazione, ma quando è necessario facciamo il nostro dovere».

Un lavoro fatto con il cuore, vuole ricordare Tosi: «Ringrazio il vescovo e l'abate per la splendida ospitalità in questa

abbazia, che rappresenta la città tutta. Questo è il modo più solenne per rendere il dovuto omaggio ai volontari della

Protezione civile, che svolgono in modo impeccabile il loro compito, correndo anche dei rischi, in modo disinteressato,

con altruismo e generosità».

Â© RIPRODUZIONE RISERVATA «Nostra madre ci ha insegnato che nella vita bisogna dare senza spettarsi nulla in

cambio. E per onorare la sua memoria abbiamo voluto fare qualcosa di concreto per aiutare il prossimo, come ci aveva

indicato lei». Franco e Simone Marchiori sono due fratelli di Borgo Roma. Due anni fa la mamma, Leda Bersan, è morta a
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causa di una malattia rara, il morbo di Creutzfeldt Jakob, meglio noto come sindrome della mucca pazza, una patologia

neurodegnerativa che colpisce una persona ogni 250.000. La signora Leda aveva 64 anni e la malattia se la portò via in

fretta. Lasciava in eredità una grande sincera passione per il volontariato e per il canto corale.

Per ricordarla i figli hanno fondato nei mesi scorsi una onlus, l'associazione Leda Bersan (www.associazioneledabersan.it)

che, come spiega il figlio Franco, «persegue esclusivamente finalità di raccolta fondi da destinare alla ricerca

medico-scientifica per la cura della malattia di Creutzfeldt Jakob e a patologie correlate degenerative. Per questo siamo

già in contatto con medici del Policlinico. Essendo una malattia rara, la ricerca ci investe poco. E noi vogliamo dare una

mano ai malati. È il regalo che vorremmo fare idealmente alla mamma il cui compleanno cadeva il 17 dicembre. E in

futuro cercheremo di reperire fondi anche per realizzare altri progetti di solidarietà destinati a donne e bambini».

E.CARD. 

  Elisa Innocenti 
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 Un�altra area del territorio bellunese avrà la copertura radio del Soccorso alpino grazie ai recenti lavori sullo Spiz Zuel,

dove è stata installata l�ultima antenna con la collaborazione del Soccorso alpino della Valle di Zoldo e della Croce verde,

dopo che nella tarda estate era stata gettata la platea di cemento, ottenute le relative autorizzazioni. Dopo Monte

Tomatico, Lagazuoi, Col Negro, Monte Rite, Rusiana, Mone Zovo, Sappada 2000, Brigata, e Monte Grappa, anche la

Valle di Zoldo e le vallate contermini potranno contare sulla copertura radio, che faciliterà le comunicazioni in caso di

emergenza e durante gli interventi. Le apparecchiature sono completate, in funzione e tutte collegate con la centrale del

Suem di Pieve di Cadore. All�appello manca la zona dell�Agordino, con i ponti radio di Gardellon, Bries, Celentone e

Fertazza, che dovrebbero essere allestiti per la prossima primavera, compatibilmente con l�arrivo dei finanziamenti

regionali. Completata la rete radio prevista dal progetto, con tutti gli apparati a regime, si valuterà l�esistenza di eventuali

zone ancora in ombra. �Con il completamento del ponte radio di Zoldo, ultimato assieme a quello del Rifugio Bassano sul

Monte Grappa, si è aggiunto un nuovo tassello per la realizzazione della rete radio regionale del Soccorso alpino �

sottolineano con soddisfazione il delegato del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi Fabio Rufus Bristot e il capo stazione

della Valle di Zoldo Daniele Panciera � anche in questo caso l�apporto dei volontari del Soccorso alpino e della Croce

verde è stato determinante per contenere i costi di allestimento che, se a carico dell�ente pubblico, sarebbero stati

sicuramente il doppio�.
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Complimenti per tutti, «macchina» e cittadini  IL BILANCIO. Qualche residente nella zona oggetto delle operazioni si era

addirittura spostato da parenti e amici fin dalla sera di mercoledì 

Il vicesindaco Fabio Rolfi ha ricordato che si è trattato del più grosso sgombero nel centrocittà 

09/12/2011  e-mail print  

  

 

Volontari, alpini e una bimba con Rolfi in uno dei «centri» dove i cittadini hanno ingannato l'attesa FOTOLIVE    La

macchina dello sgombero delle zone intorno alla Piccola allestita dal Comune, dalla Polizia, dalla Protezione civile e dalle

associazioni di volontariato ha funzionato alla perfezione. Le operazioni di sgombero delle vie interessate non hanno

subito alcun rallentamento e si sono svolte senza problemi, concludendosi poco prima delle otto del mattino. Secondo la

Polizia locale, qualche residente si era spostato da parenti e amici fin da mercoledì sera, ma la maggior parte degli abitanti

ha lasciato la propria casa ieri mattina: quando ancora il sole non era sorto, verso le sei del mattino, le prime automobili

hanno cominciato a uscire dai garage e ad allontanarsi dalla «zona rossa», presidiata da decine di agenti e di volontari

della Protezione civile e delle molte associazioni intervenute per agevolare lo sgombero, tra cui i Cives, gli alpini, le unità

cinofile e i radioamatori, che collaborano da tempo con il Comune in situazioni tipo quella di ieri.

Verso le sette gli agenti della Polizia e i volontari sono passati casa per casa, suonando i campanelli per controllare che

nessuno si fosse attardato nella propria abitazione, e depennando gli assenti dall'elenco. Ma anche grazie agli avvisi del

Comune e della Polizia locale arrivati già quindici giorni fa, tutti erano pronti allo sgombero, e non si è registrata nessuna

difficoltà rilevante: l'unica problematicità, prontamente superata, è stata la comunicazione con gli stranieri che hanno

difficoltà con l'italiano, anche se la maggior parte di loro aveva capito cosa fare e come comportarsi in occasione delle

operazioni di sgombero. E se lo sgombero è proceduto senza intoppi, lo stesso si può dire del rientro a casa: pochi minuti

prima di mezzogiorno è stato dato il via libera, in leggero anticipo sulla tabella di marcia. «Giusto in tempo per la

pastasciutta», hanno detto in molti.

MOLTO SODDISFATTO dell'esito il vicesindaco Fabio Rolfi, che ha assistito alle operazioni: «La macchina

organizzativa ha funzionato molto bene, bisogna fare i complimenti alle forze dell'ordine, alla Protezione civile e ai

volontari delle associazioni che hanno preparato il piano con attenzione, e agli artificieri, che hanno fatto un ottimo

lavoro. Si è creato un disagio minimo per una situazione difficile, che prevedeva lo sfollamento di mille persone e il

disinnesco di un ordigno bellico». Rolfi ha voluto ringraziare anche i cittadini, «che hanno tenuto un comportamento

esemplare : gran parte di loro si sono allontanati autonomamente dalla zona, mentre circa sessanta persone si sono

appoggiate ai due centri individuati dal Comune». Quanto ai complimenti ricevuti dall'organizzazione, Rolfi ha

sottolineato come «questa sia la testimonianza che il piano della Protezione civile era ben congegnato: non è stato il primo

sfollamento, ma probabilmente il più grande ad aver interessato il centro di Brescia».MA.VEN.
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INCIDENTE IN MONTAGNA. Padre, figlio e un cugino, tutti del centro valsabbino, sono stati travolti a Punta Penia, a

3100 metri, e scaraventati 250 metri più in basso

 

Valanga in Marmolada, salvi tre vestonesi

 

Mario Pari 

Arrivati in quota, si stavano preparando per la ferrata quando si è staccata una lastra che li ha travolti e fatti precipitare 

I tecnici del Soccorso alpino prestano i primi soccorsi ai bresciani feriti  Trascinati per 250 metri da una valanga con un

fronte di almeno 200. Sono vivi: uno illeso, gli altri due con fratture non gravi.

Alessandro Sforza, 52 anni, il figlio Stefano di 25 e il cugino Andrea Guerra di 31, tutti di Vestone, hanno vissuto ieri,

sulla Marmolada, a Canazei nel Trentino, un´esperienza che non dimenticheranno presto. Esperienze che forse, quando si

ama salire fino a più di 3000 metri, non si escludono del tutto, ma che quando accadono realmente lasciano il segno.

«Erano ancora visibilmente scioccati quando li abbiamo rintracciati», conferma Gino Comelli, capostazione del Soccorso

Alpino dell´Alta Val di Fassa.

I TRE nella mattinata avevano risalito la Marmolada. Erano a punta Penia quando hanno deciso di togliere gli sci e si

stavano preparando ad affrontare una ferrata, a circa 3100 metri d´altezza. Due giorni fa nella zona era caduta neve

«ventata», quindi polverosa e più instabile. Uno strato di un centimetro che però ieri, probabilmente a causa del vento, si è

staccato, ingrossandosi sempre più fino a raggiungere un´altezza di circa cinquanta centimetri. 

I tre si stavano togliendo gli sci con le «pelli di foca», che ovviamente da tempo sono sintetiche, ma si continuano a

chiamare così. Avevano risalito la montagna lungo Punta Penia e hanno sentito e visto la valanga staccarsi. Un distacco

che ha impedito loro qualsiasi tentativo di mettersi in salvo. Troppo ampio, 200 metri, il fronte; inesistente il tempo a loro

disposizione per provare a scappare. Hanno sentito la neve sotto i loro piedi che si muoveva, poi la valanga li ha trascinati

a valle. Il pendio non era particolarmente ripido, e anche questo ha fatto sì che oggi non si stia parlando di una tragedia. 

Quando si sono fermati non erano completamente coperti dalla neve. Dopo il trauma iniziale, la gioia più grande è stato

scoprire che la valanga aveva presentato un conto non irreversibile. Ma era impossibile scendere a valle perchè due degli

scialpinisti accusavano dolori che - si sarebbe scoperto dopo - erano provocati da fratture. Tutto ciò con una temperatura

di meno otto gradi, resa ancora più pesante dal vento e quindi percepita sui meno venti. E´ quindi stato chiamato il 118 ed

è intervenuto subito il Soccorso alpino.

«Li abbiamo rintracciati - spiega Comelli - dopo 18 minuti dalla chiamata. L´escursionista illeso era in piedi, gli altri due

parzialmente ricoperti dalla neve». Il primo a salire sull´eliambulanza diretta verso l´ospedale Santa Chiara di Trento è

stato Alessandro Sforza, a cui è stata diagnosticata una frattura al bacino.

«L´ELICOTTERO - prosegue Comelli - si è fermato all´ospedale di Cavalese, per stabilizzare la persona soccorsa, poi si

è diretto a Trento». Un secondo elicottero ha poi portato in ospedale Andrea Guerra, che ha riportato una frattura a una

gamba. Anche Stefano Sforza ha raggiunto il padre e il cugino. Nel frattempo i Volontari del Soccorso alpino hanno

bonificato l´intera zona per verificare se vi fossero vittime, ma fortunatamente l´esito è stato negativo.  
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Stefano: «Mi sembrava

di galleggiare sulla neve» 

Punta Penia  «Eravamo partiti da Vestone ieri mattina alle 5, di buon´ora, per essere sul posto abbastanza presto per la

nostra escursione»: sono le parole di Stefano Sforza, il ragazzo rimasto fortunatamente illeso dopo essere stato travolto

ieri mattina sulla Marmolada, insieme al padre e ad un amico.

ILLESO ma sotto shock, in una stanza dell´ospedale di Trento - dove è stato sottoposto solo ad alcuni accertamenti di

routine - riesce a malapena a raccontare l´accaduto. «Alle 9 abbiamo iniziato l´escursione e l´incidente è avvenuto quando

ormai mancava molto poco alla cima. Nella prima parte del percorso abbiamo utilizzato l´attrezzatura da sci alpino, poi ci

siamo infilati i ramponi per proseguire sotto la ferrata, a circa 3.300 metri, sopra passo Fedaia».

Ma a quel punto si è scatenato il finimondo: sotto i loro piedi si è staccato un lastrone di neve mista a ghiaccio che li ha

trascinati tutti e tre a valle, 200 o 300 metri più in basso.

«Ho sentito improvvisamente la lastra che si muoveva sotto i miei piedi - dice Stefano -. Non mi sono reso conto di cosa

stava accadendo: mi sembrava di galleggiare sulla neve. La valanga ci ha trascinato nella valletta a forte velocità. Non

riuscivo a capire niente, sbattuto da una parte all´altra. Ho chiamato io i soccorsi, che sono arrivati subito».

Il padre Alessandro e l´amico Andrea, feriti, sono rimasti sotto la neve, ma sono stati estratti dai tecnici del Soccorso

alpino della Val di Fassa e trasportati dall´elicottero del 118 all´ospedale di Trento. 

Stefano Sforza e suo padre Alessandro conoscono molto bene la Marmolada e anche ieri mattina erano bene attrezzati per

fare quel tipo di escursione.

«PUNTA PENIA non è un punto particolarmente pericoloso per chi fa scialpinismo - dicono gli esperti del Soccorso

alpino -. Piuttosto, ieri la neve si è staccata a causa del forte vento in quota che ha spostato alcuni accumuli di neve fresca.

In questo caso diventa davvero pericoloso».  
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NON SOLO SPORT: OGGI L´IMPEGNO È A 360 

 

Nata nel 1962

incentiva l´impegno 

L´AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) nasce nel 1962 come ente nazionale di promozione sportiva. Nel corso

degli anni estende il raggio d´azione alle aree della cultura, delle politiche sociali, del terzo settore, del turismo,

dell´ambiente, della protezione civile e della formazione. Attraverso la CSIT (Confédération Sportive Internationale du

Travail), la FISpT (Fédération Internationale du Sport pour Tous), il BITS (Bureau International du Tourisme Social)

intrattiene una considerevole rete di relazioni a livello internazionale con associazioni con finalità educative, sportive,

culturali, ambientalistiche, turistiche, solidaristiche con milioni di aderenti e molte decine di migliaia di volontari.

Con il 15 congresso nazionale , Â“Per la Solidarietà e lo Sport di CittadinanzaÂ”, a Sorrento nella primavera 2009 l´AICS

ha rilanciato ruolo e mission sui nuovi scenari della promozione sportiva e dell´associazionismo qualificandolo in

relazione alle nuove domande e ai modificati bisogni sociali. Saldamente ancorata alle radici dell´umanesimo laico e

coerente alle etiche della sua memoria storica l´AICS avverte l´esigenza di ribadire la propria funzione sociale e il ruolo

che lo sport e la cultura per tutti hanno nei percorsi di cittadinanza e di riorganizzazione dei nuovi sistemi di welfare.

L´AICS, seguendo i principi ispiratori del Libro Bianco dell´Unione Europea, rivolge una particolare attenzione verso il

diritto di tutti allo sport come strumento per la formazione della persona, per l´integrazione e le pari opportunità, per la

tutela della salute, per la lotta contro il razzismo e la violenza e per promuovere lo sviluppo sostenibile.

L´AICS è riconosciuta dal CONI quale Ente Nazionale di Promozione Sportiva, dal Ministero dell´Interno quale Ente con

finalità assistenziali, dal Ministero del Lavoro quale Ente di Promozione Sociale e dal Ministero della Solidarietà Sociale

per l´attività a favore degli immigrati. E´ convenzionata con il Ministero della Giustizia per le attività di prevenzione del

disagio giovanile e di reinserimento sociale. E´ riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri quale organizzazione di volontariato. Aderisce alla FITuS (Federazione Italiana Turismo

Sociale) per le importanti iniziative per favorire il sostegno al turismo sociale e di cittadinanza come quella dei Buoni

Vacanze ed al Forum Permanente del Terzo Settore, per le grandi battaglie sociali e il sostegno e la promozione delle

organizzazioni di terzo settore.  
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A MADONNA DI CAMPIGLIO. A 24 ore dalla valanga che sulla Marmolada ha travolto tre scialpinisti di Vestone,

un´altra brutta avventura sulle Dolomiti di Brenta

 

Trascinato dalla neve, precipita sulle rocce 

William Geroldi 

Massimo Tonelli, 56 anni, di Roncadelle è ricoverato a Trento In compagnia di due amici stava salendo con i ramponi il

Grostè 

La cima Grostè delle Dolomiti di Brenta, teatro ieri mattina dell´incidente in cui si è sfiorata la tragedia| Un tratto della

salita verso la cima Grostè  Prima una scivolata di una trentina di metri, trascinato da una slavina che però in linguaggio

tecnico viene definita un «lastrone da vento», fino al ciglio di una balza di roccia dalla quale è precipitato per una

cinquantina di metri. Pochi, interminabili secondi, seguiti con gli occhi atterriti da due compagni che non hanno potuto far

nulla per aiutarlo. Se è vivo, Massimo Tonelli, 56enne di Roncadelle, dirigente di un´azienda di elettronica, lo deve alla

fortuna e alla sua forte fibra. 

L´uscita di ieri mattina in Grostè, sulle Dolomiti di Brenta, sopra Madonna di Campiglio per poco non si è trasformata in

tragedia. A distanza di appena 24 ore dall´incidente sulla Marmolada, con tre bresciani investiti da una valanga mentre si

accingevano a iniziare una ferrata, altri tre bresciani hanno vissuto ieri una brutta avventura, sempre in Trentino. 

IL TERZETTO DI AMICI, (oltre a Tonelli, facevano parte del gruppo Aldo Garioni, notaio, presidente della Società

ercursionisti Ugolini di Brescia e Giuseppe Busseni, imprenditore di Nave) era partito, secondo le prime testimonianze,

intorno alle 9.30 dal passo Grostè, a 2450 metri di quota, al quale erano giunti con gli impianti. Meta dell´escursione

scialpinistica la cima Grostè, a 2900 metri, un tragitto non particolarmente impegnativo e molto gettonato, attraverso la

via normale. L´incidente è accaduto intorno alle 10 e 45, i tre stavano salendo con i ramponi dopo aver lasciato gli sci,

quando all´improvviso all´altezza di una valletta, proprio sotto i piedi di Tonelli si è mosso un lastrone da vento di una

decina di metri di fronte, una formazione caratteristica di neve ghiacciata. Si tratta di uno strato sottile, molto fragile,

appoggiato sul manto sottostante e alquanto instabile. In un attimo l´uomo ha perso l´equilibrio ed ha cominciato a

scivolare sulla neve.

È stato Busseni a veder scomparire l´amico. La sfortuna poi ci ha messo lo zampino perchè l´escursionista è finito dritto

verso una balza di roccia dalla quale è rovinosamente caduto per una cinquantina di metri. Un maestro di sci di Madonna

di Campiglio impegnato nelle vicinanze è riuscito a raggiungere per primo Tonelli praticando la respirazione bocca a

bocca, raggiunto poco dopo da Garioni che lo ha aiutato. 

NEL FRATTEMPO, lanciato l´allarme, in volo si è alzato un elicottero del 118 con a bordo alcuni uomini del Soccorso

alpino Adamello-Brenta di Madonna di Campiglio, coadiuvati dal Soccorso alpino dei carabinieri. Il luogo dell´incidente

è stato raggiunto rapidamente grazie alle buone condizioni del meteo. Con un verricello si sono calati un medico e un

infermiere, l´escursionista è apparso incosciente e con alcuni evidenti traumi alla testa e agli arti; in pochi attimi il corpo è

stato issato sull´elicottero che ha preso la direzione dell´ospedale Santa Chiara di Trento. Nel frattempo i due compagni

sono scesi a velle accompagnati dagli uomini del Soccorso alpino. All´ospedale di Trento intanto i medici hanno speso

parole di ottimismo sulle condizioni di Tonelli, le ferite non sono gravi, l´uomo non è in pericolo di vita, in ogni caso si è

preferito il ricovero in rianimazione per maggiori precauzioni. 
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Tonelli ha anche ripreso conoscenza, ma non ricorda nulla di quanto è accaduto; è ancora in ipotermia, la temperaura del

corpo era a 32 gradi ancora molte ore dopo il ricovero, in serata i medici hanno programmato ulteriori accertamenti per

escludere traumi ben più gravi, anche se una prima tac aveva espresso un verdetto favorevole.  
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BAGOLINO. Lo smottamento si è verificato su un versante instabile già conosciuto e interessato da lavori di bonifica 

 

Niente neve, stavolta il Gaver

resta isolato per una frana 

Mila Rovatti 

È caduta vicino al paravalanghe appena realizzato dalla Provincia e per i tecnici non c´è stata scelta: strada bloccata ed

evacuazione 

La frana è scivolata a valle vicino alla nuova barriera paramassi  Quest´anno la stagione sciistica del Gaver avrebbe

dovuto partire con le migliori premesse. Solo che la neve non è ancora arrivata, e per ironia della sorte, proprio a ridosso

della per ora inutile, nuova barriera paravalanghe costruita dalla Provincia sulla strada che sale da Bagolino si è

manifestato un altro fenomeno a isolare ancora una volta la stazione: una frana.

È caduta ieri pomeriggio, ed è davvero il caso di dire che in mancanza della neve ci si sono messi i sassi a creare guai.

Attorno alle 14, un passante residente a Valle Dorizzo ha notato un costone di roccia staccarsi dalla montagna: ha

immediatamente avvertito i vigili del fuoco, e in poci minuti è scattato il piano d´emergenza. 

Lo smottamento è avvenuto una cinquantina di metri prima del paravalanghe in fase di ultimazione e, nonostante non

abbia raggiunta la strada, molti massi pericolanti sono rimasti sospesi a poche decine di metri dalla carreggiata. Tanto da

causare la chiusura della strada al traffico.

Sul posto, con i vigili del fuoco sono arrivati gli uomini della protezione civile, i carabinieri e l´assessore del Comune di

Bagolino Paolo Zangarini. E dopo un primo sopralluogo, i tecnici intervenuti non hanno avuto dubbi sul provvedimento

da prendere.

Mentre gli uomini della protezione civile raggiungevano la piana per evacuare le persone che tranquillamente si stavano

godendo un fine settimana in montagna, da Bagolino sono state portate in quota alcune barriere «new jersey» in cemento

armato piazzate sull´asfalto per bloccare i veicoli: un ostacolo molto più convincente delle transenne, che venivano

regolarmente spostate.

Le dimensioni dell´evacuazione? Al Gaver ieri pomeriggio c´erano una ventina di persone fra proprietari di case e

operatori turistici con qualche cliente. «Ci mancava anche questa - commentano sconsolati gli operatori costretti a

scendere a Bagolino dagli uomini della protezione civile -. Tra la mancanza di neve e adesso questa frana qui fra un po´ ci

sarà da sperare nei miracoli». 

E mentre nessuno ovviamente trovava parole di conforto, a parlare provvedevano i massi, alcuni di tre metri di diametro,

che incombono sulla provinciale. La pericolosità del versante roccioso era già stata rilevata dal Comune di Bagolino, e in

zona sono in corso lavori di bonifica. Ma ieri pomeriggio la situazione è precipitata lasciando quasi isolata la piana del

Gaver.  
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Simulazione di alluvione a Boffalora: la Protezione civile scende in campo 

boffalora Si allagano i campi e l�acqua minaccia l�abitato. Sarà questo lo scenario d�emergenza che farà scattare

un�esercitazione di Protezione civile. L�addestramento è previsto per domani mattina. Parteciperanno circa 20 volontari

dei gruppi di Lodi e di Boffalora. «Saremo in azione in località Due Acque, ai confini con Boffalora, dove alcune squadre

saranno chiamate ad utilizzare delle motoseghe per la messa in sicurezza - spiega il responsabile della Protezione civile di

Lodi, Alberto Panzera -; verranno in particolare tagliati dei tronchi vecchi, che stanno per cadere. Questo avrà la funzione

di preparare i volontari a queste necessità e ad acquistare dimestichezza con gli strumenti operativi». Verranno anche

utilizzati dei ponti radio, che soprattutto durante le fasi critiche (ad esempio un�alluvione) gli addetti alle emergenze

devono conoscere perfettamente. Di fronte alle chiamate, gli operatori devono essere già ben formati. «Avremo con noi

dei volontari più esperti e altri che svolgeranno un ruolo di preparazione ulteriore - prosegue Panzera -; ultimo scenario

che metteremo in atto sarà quello che implicherà l�utilizzo di idrovore per rimuovere volumi d�acqua. In questo caso

andremo vicino al canale Muzza». L�obiettivo è quello di fare in modo che i volontari dei due gruppi, possano cimentarsi

sul campo con strumentazione particolare e tempi ristretti d�intervento, quando si verificano esondazioni o altre

catastrofi.Matteo Brunello
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In piazza Santa Lucia è arrivata in anticipo 

 

A Marudo Santa Lucia è arrivata in anticipo di ...quattro giorni. Infatti giovedi scorso 8 dicembre, l�amministrazione

comunale di Marudo in collaborazione con la Pro Loco e la Protezione Civile, ha organizzato la manifestazione

�Aspettando Santa Lucia�. Alle 14.30 sul piazzale del municipio erano presenti alcune bancarelle di hobbysti oltre a quella

dei bambini della scuola primaria che esponevano torte e dei piccoli lavoretti fatti a scuola. Alle 15 i bambini hanno

consegnato le letterine per Santa Lucia, che poi sono state fatte volare in cielo con dei palloncini colorati. I bambini hanno

poi avuto una gradita sorpresa, l�arrivo di S.Lucia che ha distribuito caramelle e cioccolatini. Al termine panettone e

cioccolata per tutti.
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«C'erano folate di Föhn, dovevano tornare indietro»

BOLZANO «I tre alpinisti usciti vivi dalla valanga? C'era parecchio vento, potevano desistere. Certo è difficile rinunciare

a 40 minuti dalla cima in una giornata bellissima». Gino Comelli, capostazione del soccorso alpino di Fiemme e Fassa,

tira le orecchie al gruppo di scialpinisti bresciani che ieri sono stati travolti da un fronte di neve sotto punta Penia, in

Marmolada. È il secondo episodio, ma il primo con persone coinvolte, che avvenuto sulla montagna nei mesi freddi del

2011: «Prima di procedere bisogna sempre valutare le condizioni del manto nevoso» spiega il soccorritore con una lunga

esperienza in fatto di valanghe. La più tragica quella del 27 dicembre 2009 in val Lasties, costata la vita a Alessandro

Dantone, 39 anni, Diego Perathoner 42, Erwin Riz 33 e Luca Printoh 45, tutti della sua stazione. «I tre prosegue sono

incappati su una lastra di ghiaccio con sopra la neve caduta il giorno prima che per il freddo non si era saldata. Molta neve

era stata trasportata lì dal vento». Una situazione critica del manto, difficile però da rilevare a occhio nudo. Il forte vento è

però, aggiunge il soccorritore, un segnale di cui occorre sempre tenere conto. Avrebbero dovuto farlo i tre scialpinisti

bresciani: «Il vento era forte. In quelle condizioni i tre avrebbero dovuto desistere. Serve esperienza e la capacità di saper

rinunciare. Certo a quaranta minuti dalla cima in una giornata bellissima non è così facile». Sulla Marmolada è la seconda

valanga: «La prima ricorda Comelli è scesa la domenica precedente e c'erano state tre persone illese». Anche se in quota

non c'è moltissima neve, il soccorso alpino è sempre in allerta viste la frequentazione massiccia del ghiacciaio della regina

delle Dolomiti. «Ci sono centinaia tra scialpinisti e alpinisti che salgono in quota, nell'ultimo week end sono stati 3-400»

fa il conto Comelli. Le precauzioni sono sempre le stesse ma ripeterle non è mai abbastanza. Il Soccorso alpino del

Trentino raccomanda di verificare sempre i bollettini meteorologici e quelli delle valanghe. Come insegna la valanga

appena caduta, con presenza di vento forte e neve fresca il rischio di valanghe è sempre marcato. Indispensabile avere con

sè pala, sonda e Arva. S. V. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marmolada, in tre travolti dalla valanga

Canazei, feriti due bresciani. Illeso per miracolo il figlio di 25 anni

BOLZANO Una salita verso la vetta della Marmolada, con gli sci da alpinismo ai piedi in una bella giornata di sole, finita

con una tragedia evitata per un soffio. Tre alpinisti bresciani, papà e figlio e un amico, sono stati travolti da una valanga

staccatasi sotto punta Penia, a 3.100 metri di altezza, a causa probabilmente del vento e del sovraccarico di neve

accumulatosi sulla lastra del ghiacciaio. Trasportati a valle per 150 metri, sono riusciti a uscire da soli dalla neve.

Immediato l'intervento di due elicotteri del 118 e del soccorso alpino, che li ha trovati in stato di choc e molto infreddoliti

per via della temperatura di meno otto gradi (meno venti con il vento). Illeso il figlio 25enne, frattura del bacino invece

per il padre 52enne e della gamba per l'amico di 32 anni. La valanga sulla regina delle Dolomiti si è staccata poco dopo

mezzogiorno. I tre, con il kit d'ordinanza (Arva, pala e sonda), stavano salendo per il tratto finale della via normale, aiutati

dal cordino metallico, in una giornata caratterizzata da forti folate di Föhn, dopo aver percorso il resto del ghiacciaio con

sci e pelli ai piedi. La pressione degli scarponi, che hanno una superficie meno ampia rispetto agli sci, ha molto

probabilmente provocato il distacco. A pesare però è stato un insieme di fattori. Secondo la ricostruzione dei soccorritori,

il gruppo è passato su una placca di neve ventata, cioè accumulata lì dal vento dopo le precipitazioni recenti sulla

montagna che comunque presenta quest'anno poca neve, analogamente al resto del Trentino dove le perturbazioni in

questi mesi freddi sono state finora scarse. Per via della temperatura ampiamente sotto lo zero i fiocchi non si sono saldati

al ghiaccio. Il manto era in pratica solo appoggiato al ghiacciaio. Di qui la caduta con un fronte largo 3-400 metri e alto

mezzo metro di neve leggera, con una forza tale però da trasportare i tre alpinisti a valle per 150 metri facendoli sbattere

contro le roccette. I due elicotteri del 118 con gli uomini del soccorso alpino di Canazei e Moena (i cinofili) sono arrivati

in zona poco più di dieci minuti dopo, avvertiti da un collega che si trovava sulla Marmolada, frequentata ieri da centinaia

di scialpinisti. Una volta saliti, i soccorritori hanno trovato i tre già usciti da soli dalla neve, facevano però fatica a parlare

per via dello choc e del freddo, dovuto al meno venti percepito a causa del vento. I feriti, Alessandro Sforza e Andrea

Guerra, residenti a Vestone nel bresciano, sono stati trasportati all'ospedale Santa Chiara. Il 25enne Stefano Sforza è stato

invece portato a valle e accompagnato nel presidio sanitario più vicino. Secondo quanto riferito dal soccorso alpino, si

sarebbe preoccupato per gli sci e il resto del materiale perso durante la valanga. I soccorritori l'hanno rassicurato

spiegando che era stato raccolto durante l'intervento e sarebbe stato a loro riconsegnato. Stefano Voltolini
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Trentino, valanga a cima Grostè Alpinista bresciano riesce a salvarsi

BOLZANO È il secondo episodio in sole 24 ore. E, ancora una volta, si tratta di una comitiva di alpinisti bresciani traditi

da quel margine di insidie imprevedibili tipiche della neve. Dopo la prima valanga di giovedì sulla Marmolada, il secondo

episodio non s'è fatto attendere. Ieri mattina, poco prima delle 11, sulla cima del Grostè in Trentino, a quota 2.900 metri,

Massimo Tonelli, alpinista di Roncadelle, frazione di Brescia, è stato travolto da una slavina. Trascinato a valle ha fatto

un volo di 20 metri terminato bruscamente sulle rocce. Fortunatamente il 56enne se la caverà in 25 giorni, due costole

rotte e una commozione cerebrale per la caduta. Illesi i due amici di spedizione che hanno dato l'allarme prestando il

primo intervento al compagno ferito. Una procedura guidata in tempo reale grazie al sostegno telefonico di Adriano

Alimonta, caposquadra del soccorso alpino della sezione di Madonna di Campiglio. Misure di primo soccorso che si sono

rivelate preziosissime in attesa dell'intervento dell'elisoccorso di Trentino emergenza. Forte vento in quota e blocchi di

neve che, staccandosi, provocano piccoli smottamenti: è questo, secondo la valutazione degli esperti del soccorso alpino,

il processo che ha generato le prime due valanghe della stagione in Trentino. Condizioni riscontrate sia sulle Dolomiti di

Brenta sia sulla Marmolada. Fortunatamente, in entrambi i casi non ci sono state vittime. In compenso resta lo spavento. E

il senso di impotenza davanti a un muro di ghiaccio. Marika Damaggio RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sconti agli alluvionati, ma solo ai ritardatari

Salvi liguri, toscani e i veneti che presenteranno fattura nel 2012. Zaia: «Ho parlato con Giarda»

VENEZIA Lacrime e sangue. E anche un primo pasticcio. Perché l'articolo pro-alluvionati inserito nelle pieghe della

manovra di Mario Monti è stato scritto e pensato solo per le inondazioni liguri e gli esondamenti toscani, ma non per le

catastrofi venete. L'articolo 4 della manovra che permette di detrarre il 36% dai lavori dovuti a calamità naturali fino a un

massimo di 48 mila euro, infatti, si applicherà alle fatture emesse dopo il 1 gennaio 2012 ma non a quelle precedenti. Un

dettaglio - certificato dall'ordine triveneto dei commercialisti per bocca del suo presidente Dante Carolo - che escluderà i

10.040 alluvionati del novembre dello scorso anno che hanno già fatto riparare le loro abitazioni e le loro aziende

presentando richiesta di rimborso alla Regione il mese scorso. «Bastava che Zaia facesse qualche pressione in più sul

governo e includesse una postilla perché la legge fosse retroattiva - sbotta amareggiato Alberto Danieli del Comitato

alluvionati - invece il Veneto come al solito è rimasto senza voce». In realtà tra gli oltre 1400 emendamenti presentati ieri

alla Camera qualcosa è stato fatto visto che il presidente Luca Zaia ha coinvolto i parlamentari e la Protezione civile e il

commissario Perla Stancari ha attivato i suoi uffici per valutare l'interpretazione della norma e estenderla anche alla nostra

Regione. «Ci stiamo lavorando e ho già parlato con il ministro Giarda - puntualizza Zaia - Quella veneta è stata l'alluvione

più catastrofica degli ultimi anni e il governo non può pensare di blindare la manovra. La norma va ripensata». Dello

stesso parere il commissario Stancari che ricorda che «la legge non può creare disparità di trattamento». «Sono certa che il

governatore non lascerà nulla di intentato - continua il commissario - ma il decreto dovrà essere studiato e rivisto». D'altro

canto finora il Veneto è stata la Regione che ha ottenuto i maggiori stanziamenti per la catastrofe dell'anno scorso che ha

coinvolto 262 Comuni e ha macinato quasi mezzo miliardo di euro di danni. Finora infatti sono stati stanziati 211 milioni

di euro per Comuni e 161 milioni per le imprese e le famiglie che hanno la possibilità di essere rimborsati fino al 75% dei

danni stimati. Il 36% di sgravi sul rimanente 25% dei lavori fatturati però sarebbe utile alla maggior parte degli alluvionati

considerato che, a sentire Nicola Biasin dei Comitati, «la Regione ha adottato parametri di riferimento che sottostimano i

prezzi di mercato e la complessa burocrazia ha reso difficile parte dei rimborsi». In attesa che si sciolga il nodo dei tempi

di rimborso e della manovra Monti comunque l'Unione europea sta per deliberare uno stanziamento da 17 milioni di euro

che andranno a sommarsi a quelli previsti dal governo. Resta il fatto che non tutti gli alluvionati veneti dovranno aspettare

una modifica al decreto «Salva Italia» per ottenere la detrazione del 36%. Il commissario Stancari infatti ha dovuto

prorogare i tempi di consegna della fatture dei Privati perché una parte degli alluvionati non ha ancora ricevuto la visita

dei tecnici del Comune di riferimento per fare la valutazione del danno. E se prima le proteste dei Comitati si sono fatte

sentire adesso, per paradosso, chi non ha ancora iniziato i lavori può dormire sonni tranquilli. Indipendentemente

dall'interpretazione finale della normativa infatti i ritardatari potranno contare sia sul rimborso del 75% del danno peritato

che sul 36% di sgravi fiscali sul restante 25% pagato di tasca propria. Alessio Antonini alessio.antonini@rcs.it
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La frana killer uccide due persone. Parte il processo 1

La frana del 18 luglio 2009 (l'ultima) a Cancia fa due morti. Pochi giorni dopo nasce il Comitato per Cancia, formato da

residenti che chiedono «giustizia e piena luce sulle responsabilità di quanto avvenuto»
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Sconti fiscali, c'è il no di Gabrielli «Il Veneto ha avuto più di tutti»

Ma Bitonci (Lega) e De Poli (Udc): «Noi in pressing su Giarda»

VENEZIA Si complica, e non di poco, la via che potrebbe portare il Veneto agli sgravi fiscali per gli alluvionati. Mentre

gli uffici della Regione e quelli del commissario Perla Stancari stanno passando al setaccio l'oramai celeberrimo articolo

4, quello che prevede detrazioni d'imposta per chi ha ricostruito case, imprese e negozi dopo una calamità naturale, da

Roma rimbalzano voci tutt'altro che confortanti in vista di una battaglia da combattere nel Palazzo. Le speranze di veder

modificato il decreto sono al lumicino ed anche l'atmosfera non pare essere delle migliori per le avanguardie venete nella

capitale: «Il Veneto ha già avuto tanto - commenta infatti il capo della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli - le

priorità in questo momento sono altre». Gabrielli, gli va dato atto, non ci gira troppo attorno: «La mia preoccupazione è

quella di trovare al più presto le risorse per le cinque alluvioni dimenticate, dal Teramano alla Puglia, passando per le

Marche. Terre che a nove mesi dalla catastrofe non hanno ancora visto un euro, nel più totale disinteresse del resto del

Paese. Francamente non mi sembra che adesso come adesso ci si possa permettere di dare di più a chi finora ha avuto più

di tutti. E questo è proprio il caso del Veneto: nessuna, tra le regioni colpite negli ultimi anni da un'alluvione, ha avuto

tanto (371 milioni di euro, ndr.). E' una questione di equità, che penso sia uno dei doveri dello Stato. Se in futuro ci sarà la

possibilità di puntare di nuovo i riflettori a Nord Est, ben venga. Ma non è certo questo il momento». Ora, il clima si è

capito. E intanto si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono la manovra al riparo da una grandine di emendamenti,

condizione imprescindibile posta dal premier Monti al parlamento. Ci sarà un maxi emendamento, che accoglierà le

richieste timbrate da Pdl, Pd e Terzo Polo, poi con ogni probabilità si procederà con la fiducia. Proprio dal Terzo Polo,

però, si leva una voce che non sembra voler deporre le armi: «Il Veneto non può accettare alcuna disparità - avverte il

deputato Udc Antonio De Poli -. Sono fiducioso che si troverà una soluzione correttiva al decreto ma è evidente che la

manovra non può trasformarsi in una beffa per i nostri alluvionati. Mi faccio personalmente carico della questione -

prosegue De Poli -: non si può colpire chi, come da noi in Veneto, è stato messo in ginocchio dall'alluvione. E' una corsa

contro il tempo, prima del voto in aula, a maggior ragione se verrà posta la fiducia, è indispensabile correggere il

decreto». A sera, gli fa eco il leghista Massimo Bitonci: «Non è vero che tutto è perduto. Domani sera (stasera, ndr.)

riprenderà la discussione in commissione Bilancio e lì mi rivolgerò direttamente al ministro Giarda, sollecitandolo

affinché si trovi il modo di estendere gli sgravi fiscali anche al Veneto, anticipando l'efficacia della norma alle spese già

sostenute nel 2011. Lo spazio c'è: i due relatori della manovra stanno lavorando infatti ad un loro emendamento, che

dovrebbe raccogliere le istanze dell'aula ed ha ottime chance d'essere accolto. E uno dei due relatori, Baretta del Pd, è

pure veneto». Eppure nella stessa Lega c'è anche chi preferisce guardare avanti, a quel che si potrà fare, dando per

scontato che la partita sulla manovra ormai sia andata: «Stringi stringi è un problema di copertura - spiega Guido Dussin,

che siede in commissione Ambiente alla Camera - estendere le detrazioni al Veneto comporterebbe un aumento di spesa

difficilmente sostenibile. Ci ragioneremo, vedremo se sarà possibile mettere mano alla norma ma non mi sento di vendere

false speranze, anche in considerazione della rigida presa di posizione della Protezione civile: a detta di alcuni uffici i

danni veneti sarebbero perfino sovrastimati ». La soluzione, per Dussin, sta altrove, nel futuro decreto sviluppo:

«Abbiamo iniziato a ragionare in commissione col ministro Clini sull'eventualità di creare un fondo nazionale per il

dissesto idrogeologico, finanziato con un aumento di 2 centesimi dell'accisa sui carburanti. Verrebbe inserito nella

manovra per lo sviluppo e da lì si potrebbero poi recuperare i soldi necessari a finanziare il piano da 2,7 miliardi di euro

stilato per mettere in sicurezza il Veneto». Marco Bonet RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - VENEZIA

sezione: Prima data: 11/12/2011 - pag: 1

Alluvione, schiaffo da Roma «Il Veneto ha già avuto tanto»

VENEZIA Mentre ancora infuria la polemica sull'esclusione del Veneto dalla manovra per gli sgravi agli alluvionati,

interviene da Roma il capo della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli, che dice: «Il Veneto ha già avuto tanto, le

priorità in questo momento sono altre». «Non accettiamo alcuna disparità» tuona Antonio De Poli (Udc). E la Lega

annuncia battaglia in commissione Bilancio, Massimo Bitonci: «Nulla è perso». A PAGINA 2 Bonet
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La Protezione civile «affonda» Il mio grazie ai veronesi per la Polonia

@OREDROB: #FPEZZATO %@%@BORDERO: #AASEMI %@%Dopo il caso esploso sulla Protezione civile (un

dipendente su tre ha chiesto di essere stato traferito), riportato sul Corriere del Veneto di domenica scorsa, pubblichiamo

una lettera aperta di Mirko Salvador, referente del distretto Belluno 4. Con grande dispiacere si sta verificando quanto

anticipato all'inizio di quest'anno e con ancor più grande sorpresa nessuno ha ancora preso provvedimenti in merito. Forse

all'intera parte politica non interessa niente del contesto, elezioni imminenti non se ne vedono, e dunque tutto passa.

Purtroppo per i rappresentanti politici, una volta persa l'opera del volontariato non la si può ricostruire con un battito di

mani. I giochi e le spartizioni delle competenze tra i vari enti preposti stanno già contribuendo a disfare quello stimolo che

spinge qualunque volontario a porsi in aiuto del prossimo, se poi ci mettiamo anche figure poco carismatiche ed attente a

quelle che sono le reali esigenze di una struttura cosi complessa come quella della Protezione Civile equivale a dire

disfarla completamente. Forse a qualcuno, dei quali si conoscono nomi e cognomi, sta anche bene continuare su questa

strada, ma a mio avviso, perchè hanno perso di vista il vero obbiettivo della Protezione Civile. Evidenti sono le lacune di

questo nuovo sistema di gestione e forse a qualcuno sta bene guardare da un'altra parte e forse un giorno la scusa della

mancanza di fondi non sarà più sufficente a giustificare le incapacità gestionali di chi al momento tira i fili. Non è certo

una presa di posizione personale, probabilmente in altri contesti suddette figure potrebbero essere l'eccellenza, ma non

certamente qui, dove chiarezza, trasparenza, professionalità ed operatività devono regnare sovrane. Se operare in Liguria

15 giorni dopo l'evento, pre attivati in modo informale attraverso un volontario, senza un pezzo di carta in mano, con la

precisa richiesta di inviare sul posto personale possibilmente svincolato da quanto previsto dalla legge 194 (quindi

pensionati, disoccupati o in mobilità, vista la mancanza di quel famoso fondo di rotazione) è sinonimo di capacità

gestionale allora vuol dire che forse sono io a non aver capito niente...per di più, squadre inviate il sabato e fatte rientrare

il giovedì. E ancora non è ben chiaro il perchè. Forse mancavano i fondi per pagare le giornate ai datori di lavoro? Da

cittadino mi chiedo: ma gli enti preposti, vengono a controllare solo i cittadini nel caso in cui siano inadempienti in

qualcosa o riescono a verificare anche l'operato di determinate strutture a fronte di dispendio di denaro pubblico? Mirko

Salvador
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Detrazioni per calamità naturali

L'Articolo 4 della manovra - Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese

conseguenti a calamità naturali - prevede una detrazione del 36% sulla dichiarazione dei redditi fino a un massimo di 48

mila euro per chi ha devuto sostenere delle spese in seguito a lavori edili legati a una calamità naturale certificata. Le

novità La manovra va a regimentare le detrazioni già esistenti del 36% fino a 48 mila euro sulle spese documentate per

ristrutturazioni, migliorie e abbattimento delle barriere architettoniche e le applica anche ad altre situazioni. Le estensioni

A differenza delle norme precedenti, il decreto estende gli sgravi fiscali anche alle spese ordinarie se sono state sostenute

in seguito a un terremoto, a un'alluvione o a una catastrofe naturale. Il comma C A differenza delle normative precedente

il comma C dell'articolo 4 si riferisce a tutte le spese «necessarie alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile

danneggiato a seguito di eventi calamitosi sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza» Il comma 5 Il comma 5

puntualizza però che «le disposizioni dell'articolo 4 entrano in vigore il 1 gennaio 2012» e non si applicano quindi alle

situazioni precedenti.
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LA MANOVRA LE DETRAZIONI 

Sconti alle tasse per gli alluvionati,

agevolazioni solo per i ritardatari 

Salvi liguri, toscani e i veneti che presenteranno fattura nel 2012. Ma il termine per i rimborsi regionali scadeva a

novembre. Zaia: «Ho parlato con Giarda»  VENEZIA�Lacrime e sangue. E anche un primo pasticcio. Perché l�articolo

pro-alluvionati inserito nelle pieghe della manovra di Mario Monti è stato scritto e pensato solo per le inondazioni liguri e

gli esondamenti toscani, ma non per le catastrofi venete. L�articolo 4 della manovra che permette di detrarre il 36% dai

lavori dovuti a calamità naturali fino a un massimo di 48 mila euro, infatti, si applicherà alle fatture emesse dopo il 1

gennaio 2012 ma non a quelle precedenti. Un dettaglio - certificato dall�ordine triveneto dei commercialisti per bocca del

suo presidente Dante Carolo - che escluderà i 10.040 alluvionati del novembre dello scorso anno che hanno già fatto

riparare le loro abitazioni e le loro aziende presentando richiesta di rimborso alla Regione il mese scorso. «Bastava che

Zaia facesse qualche pressione in più sul governo e includesse una postilla perché la legge fosse retroattiva - sbotta

amareggiato Alberto Danieli del Comitato alluvionati - invece il Veneto come al solito è rimasto senza voce». 

  In realtà tra gli oltre 1400 emendamenti presentati alla Camera qualcosa è stato fatto visto che il presidente Luca Zaia ha

coinvolto i parlamentari e la Protezione civile e il commissario Perla Stancari ha attivato i suoi uffici per valutare

l�interpretazione della norma e estenderla anche alla nostra Regione. «Ci stiamo lavorando e ho già parlato con il ministro

Giarda - puntualizza Zaia - Quella veneta è stata l�alluvione più catastrofica degli ultimi anni e il governo non può pensare

di blindare la manovra. La norma va ripensata ». Dello stesso parere il commissario Stancari che ricorda che «la legge non

può creare disparità di trattamento». «Sono certa che il governatore non lascerà nulla di intentato - continua il

commissario - ma il decreto dovrà essere studiato e rivisto». D�altro canto finora il Veneto è stata la Regione che ha

ottenuto i maggiori stanziamenti per la catastrofe dell�anno scorso che ha coinvolto 262 Comuni e ha macinato quasi

mezzo miliardo di euro di danni. Finora infatti sono stati stanziati 211 milioni di euro per Comuni e 161 milioni per le

imprese e le famiglie che hanno la possibilità di essere rimborsati fino al 75% dei danni stimati. Il 36% di sgravi sul

rimanente 25% dei lavori fatturati però sarebbe utile alla maggior parte degli alluvionati considerato che, a sentire Nicola

Biasin dei Comitati, «la Regione ha adottato parametri di riferimento che sottostimano i prezzi di mercato e la complessa

burocrazia ha reso difficile parte dei rimborsi». 

  In attesa che si sciolga il nodo dei tempi di rimborso e della manovra Monti comunque l�Unione europea sta per

deliberare uno stanziamento da 17 milioni di euro che andranno a sommarsi a quelli previsti dal governo. Resta il fatto

che non tutti gli alluvionati veneti dovranno aspettare una modifica al decreto «Salva Italia» per ottenere la detrazione del

36%. Il commissario Stancari infatti ha dovuto prorogare i tempi di consegna della fatture dei Privati perché una parte

degli alluvionati non ha ancora ricevuto la visita dei tecnici del Comune di riferimento per fare la valutazione del danno. E

se prima le proteste dei Comitati si sono fatte sentire adesso, per paradosso, chi non ha ancora iniziato i lavori può

dormire sonni tranquilli. Indipendentemente dall�interpretazione finale della normativa infatti i ritardatari potranno

contare sia sul rimborso del 75% del danno peritato che sul 36% di sgravi fiscali sul restante 25% pagato di tasca propria. 

Alessio Antonini 
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NEL BELLUNESE 

Frana di Cancia, scoppia la guerra

sulle opere fra residenti e villeggianti 

Gli abitanti della frazione di Borca spingono per una soluzione che abbatterebbe 12 villette di proprietà, fra gli altri, di

Gard e Gamberale. E questi rispondono: meglio il piano della Regione. Nasce un comitato  BELLUNO � Da una parte i

nativi, «montanari« duri e puri. Dall�altra i «villeggianti», e cioè «famiglie bene», avvocati, architetti e altri agiati

professionisti. Con nomi di rilievo, da Ferruccio Gard a Vito Gamberale. Gruppi sociali distinti e impermeabili. I primi si

sono riuniti anni fa nel Comitato per Cancia (frazione di Borca di Cadore). I secondi hanno dato vita (non a Borca, ma

nella sala congressi del Comune di San Vito di Cadore), al Comitato abitanti di Corte, che riunisce i proprietari di villette

dell�ex villaggio Eni posto proprio sopra la frazione di Cancia e colonia estiva per dipendenti realizzata tra il 1954 e il

1963, poi venduta dalla Mi.no.ter (holding e immobiliare della famiglia Cualbu di Cagliari) a facoltosi turisti. 

  Il problema è che il monte Antelao richiede, da secoli, un certo tributo di morte: interi paesi sono scomparsi, sepolti

sotto le frane del 1348, 1736, 1737, 1814 (314 vittime). Il guaio è che dal 1868 (12 vittime) la colata detritica ha preso di

mira la frazione di Cancia, e che forse l�ultima frana killer (2009, 2 vittime tra i residenti) si poteva, se non evitare, per lo

meno arginare: ha ceduto una vasca di contenimento realizzata ad hoc decenni fa. Il fatto è che residenti e villeggianti

sono divisi pure sulla soluzione. Per i primi la strada è segnata da studi del Cnr (di Torino e di Padova) commissionati

dalla Provincia: l�idea è realizzare un canale di scolo che attraversi, dall�alto verso il basso, il villaggio turistico, portando

i detriti a valle. Il piano comporta la distruzione di almeno 12 villette. Per i secondi vale lo studio commissionato dalla

Regione anni prima dell�ultima frana, poi ripudiato da locali e Provincia: comporta la costruzione di un super-vascone di

contenimento da 100mila metri cubi. I primi, di campare con una simile «piscina» sulla testa non ne vogliono sapere; i

secondi fanno presente che il piano del Cnr costerebbe «30 milioni, contro i dieci di quello regionale». E ora è guerra.

«Non ci hanno mai convocati � afferma Franco Ometto, vicepresidente del Comitato abitanti di Corte � e il sindaco ha

chiamato solo quelli che secondo il piano del Cnr saranno espropriati». «Si mettano il cuore in pace � ribattono i residenti �

perché l�unico piano possibile è quello del Cnr». 

Marco De' Francesco
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Villa d'Adda, pensionato scomparso da un mese 

 Sabato 10 Dicembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Gian Luigi Pressiani Villa d'Adda

Da oltre un mese a Villa d'Adda non si hanno notizie di un pensionato, Gian Luigi Pressiani. L'uomo, 65 anni, corporatura

robusta, è alto circa 1,68, ha gli occhi castani e i capelli brizzolati. Pensionato Enel da circa dieci anni, vive a Villa d'Adda

con la sorella e il cognato.

Il 3 novembre, poco prima delle 15, è uscito con la sua auto, una Citroën Saxo blu scuro. Vestiva un giubbino blu,

pantaloni beige e scarpe nere. Alle 15 ha prelevato a un bancomat di via Europa Unita a Carvico, poi si suppone che sia

rientrato perché il bancomat e i suoi effetti personali sono stati trovati in casa, insieme al cellulare. Sarebbe stato visto

camminare nei pressi della rotonda del «Gran Mercato» di Calusco d'Adda alle 19, sul sentiero che porta al monte Giglio.

La sua auto è stata ritrovata dai familiari il giorno della scomparsa, nei pressi della stazione ferroviaria di Calusco.

Sono state effettuate delle ricerche con la Protezione civile e con l'associazione Canoa kayak club che ha perlustrato il

fiume Adda. In campo anche la trasmissione «Chi l'ha visto?». «C'è stata una segnalazione in zona Boccaleone a Bergamo

– spiega il vicesindaco di Villa d'Adda, Serafino Carissimi –, sono andato a Bergamo e ho scoperto che non era lui.

Abbiamo setacciato le mense della Caritas e anche don Fausto Resmini ha messo la sua foto in più punti». Chi vuol far

pervenire informazioni può telefonare ai numeri 035.4389740 oppure 333.7696636.A. M.

    ÔÒ»��
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Test su test

E in 20 

li superano  

 Sabato 10 Dicembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Sono 20 su 24 le unità cinofile che hanno superato gli esami operativi per la ricerca di persone disperse in superficie,

organizzati dal Nucleo cinofilo di soccorso Argo di Fiorano al Serio, dell'Associazione nazionale alpini sezione di

Bergamo. Le unità sono state inviate dalle sezioni alpine di Bergamo, Valle Camonica, Vicenza e Abruzzi e dalle

associazioni Croce Bianca città di Bergamo, Orobie soccorso di Endine Gaiano, antincendio boschivo di Ponte Nossa,

Soccorso Lago Maggiore di Verbania, Associazione volontari soccorso Aslj di Milano, Corpo di Protezione civile

«Alberto da Giussano» di Milano e Ucis Valdossola. 

Le prove si sono svolte alla fine di novembre in due distinte sedi: la prova pratica si è svolta nei boschi in località

«Ciaride» di Leffe, quella di obbedienza e destrezza al campo di addestramento del nucleo Argo in località «Baia del Re»,

a Fiorano al Serio. Delle unità abilitate, sette fanno parte del gruppo Argo che porta così a 22 le unità operative del gruppo

seriano. 

«Le quattro unità cinofile che non hanno conseguito l'abilitazione – commenta Giovanni Martinelli, fondatore e

responsabile di Argo che con Bruno Piccinelli ha svolto le funzioni di giudice Enci (Ente nazionale cinofilia italiana) –

hanno comunque fornito una prova valutata buona. Il giudizio complessivo è di prestazioni ad alto livello e di una

professionalità di alto profilo, segno che chi si presenta agli esami presenta dei cani ben addestrati. Un miglioramento

qualitativo registrato anche a livello nazionale, dove su 400 cani testati nel 2011 la metà sono stati abilitati». 

Esami annuali

Alle Ciaride i cani hanno «scovato» i figuranti anche in meno di tre minuti. «Lo scopo degli esami – spiega Giovanni

Martinelli – è quello di abilitare le unità cinofile a operare nell'ambito della ricerca di persone disperse in superficie con

un'autorevole certificazione rilasciata da un ente, l'Enci, che da oltre 100 anni si occupa in Italia della cinofilia in generale.

Il rilascio del tesserino operativo ad unità abilitate costituisce l'inizio della loro attività come soccorritori; questo tesserino

viene poi rinnovato, dopo esami di verifica, di anno in anno». Per informazioni: 347.7287580.Franco Irranca
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- Cronaca

I volontari Interforze in festa 

PROTEZIONE CIVILE 

Festa larga per i volontari Interforze, ieri a Formigosa. Messa, cerimonia al cippo e pranzo sociale hanno scandito la

giornata. Con il presidente D�Ettorre anche l�assessore Rose, il commissario Laganà, Micunco della questura e Mausoli

dell�Anpana.
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CITTADELLA

L'associazione Carabinieri incontra la Protezione civile

Venerdì 9 Dicembre 2011, 
(M.C.) L'Associazione nazionale carabinieri in congedo di Cittadella, in collaborazione con l'amministrazione
comunale, ha organizzato per domani un'assemblea regionale che coinvolge i nuclei di Protezione civile
dell'associazione e che si svolgerà nella sala consigliare di Villa Rina dalle 9 alle 13.
Relatore dell'assemblea il generale Nando Anniballi, che ha prestato servizio come capitano nella locale compagnia
dell'Arma.
Saranno presenti il comandante della compagnia carabinieri di Cittadella capitano Marco Stabile, il comandante
della Polizia locale Antonio Paolocci e porterà i saluti il sindaco ed onorevole Massimo Bitonci.
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SESTO AL REGHENA

Rischio allagamenti, la Regione ci mette riparo con 250mila euro

Venerdì 9 Dicembre 2011, 
SESTO AL REGHENA - Un contributo regionale, pari a 250mila euro, è stato assegnato per ridurre i rischi di
allagamento nel territorio comunale. 
Sesto al Reghena è percorso da una fitta rete di fiumi, rogge e rii che necessitano di radicali interventi di pulizia
dell'alveo, sistemazione e consolidamento delle sponde e ricalibratura delle sezioni. In alcuni casi, però, queste
manutenzioni non vengono effettuate da lungo tempo, mentre quelle realizzate sono state parziali anche per
carenza o insufficienti finanziamenti.
«Periodicamente - fanno sapere dal palazzo municipale - l'amministrazione segnala le problematiche relative alla
situazione dei corsi d'acqua anche alla Protezione civile regionale, promuovendo istanza di contributo per
procedere ai necessari interventi».
Da Trieste, sotto forma di intervento urgente di Protezione civile, è arrivato il contributo economico di 250mila
euro che servirà a salvaguardare l'incolumità dei cittadini e il transito delle acque meteoriche nel capoluogo e
frazioni, mediante la realizzazione di opere di captazione e smaltimento. I lavori per ridurre i rischi di allagamento
sono stati affidati al Consorzio Cellina-Meduna di Pordenone, che avrà anche il compito di progettare l'intervento
richiesto dal Comune di Sesto. 
Al.Co.
© riproduzione riservata
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ROVEREDO

Premiati

i volontari

di Palmanova

Venerdì 9 Dicembre 2011, 
ROVEREDO - (mm) Bella soddisfazione per il gruppo comunale della Protezione civile, autore di una particolare
vittoria alla recente esercitazione regionale svoltasi nella sede centrale di Palmanova. Tra i 180 comuni
rappresentati, i volontari di Roveredo sono risultati i migliori per partecipazione nell'intensa due giorni di attività.
Secondi tra i provinciali quelli di San Quirino, che sono giunti terzi in una vera e propria classifica stilata dalla Pc
regionale. Il gruppo di Roveredo si è così meritato una motosega, una tuta antitaglio ed un caschetto. «Tutto
materiale che ci tornerà molto utile per i nostri interventi. Non ci aspettavamo questo riconoscimento, che
certamente ci rende orgogliosi», ha affermato il coordinatore Ivo De Luca. I capo-squadra sono invece Mauro
Bortolotto e Barbara Lattanzio. 23 gli iscritti totali: l'ultimo inserito, Marco Bernardi, ha 17 anni. «È positivo che
un giovane si avvicini così presto al volontariato - ha commentato il coordinatore -. Abbiamo 4-5 ragazzi con noi:
speriamo che il numero aumenti ancora». Intanto la mattina di mercoledì 21 dicembre i volontari, con i vigili del
fuoco della base Usaf, visiteranno l'asilo e le materne del paese per portare dolciumi in dono per Natale. 
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Sabato 10 Dicembre 2011, 
TRIESTE - La conferma del vicedirettore centrale alle Risorse agricole Miniussi e del direttore del Servizio
sicurezza Rossetto, ma anche la previsione di 4 nuovi posti da vicedirettore centrale da affiancare a quelli esistenti
alle Direzioni Ambiente, Infrastrutture, Finanze e Funzione pubblica: sono delibere che l'assessore Andrea garlatti
porterà in Giunta lunedì prossimo nel corso di una seduta dedicata soprattutto agli emendamenti da presentare in
Consiglio alla Finanziaria 2012, con gli adeguamenti imposti dalla manovra Monti. Da segnalare, fra gli altri
provvedimenti, un disegno di legge per la valorizzazione delle strutture alpine (rifugi, bivacchi, vie attrezzate e
sentieri) predisposto dall'assessore Federia Seganti, nonché contributi pari a 638mila euro proposti dall'assessore
Elio De Anna per risistemare impianti sportivi danneggiati dal maltempo. Il vicepresidente Luca Ciriani proporrà
un nuovo elenco di interventi prioritari di difesa del territorio da parte della Protezione civile, mentre
dall'assessore Riccardo Riccardi arrivano 2 milioni a sostegno di azioni per il trasporto combinato. Da segnalare
ancora le regole per indennizzare i coltivatori di actinidia danneggiati dal "cancro batterico" delle piante
(assessore Violino) e quelle, rivedute, per erogare i contributi Irap 2011 alle Pmi virtuose (assessore Savino). (M.B.)
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VALVASONE Da Trieste 65 mila euro per realizzare tre ricoveri per i mezzi

Protezione civile, soldi per le tettoie

Domenica 11 Dicembre 2011, 
VALVASONE - (em) Buone notizie dalla Regione per il Comune di Valvasone. Nei giorni scorsi è arrivato in
municipio il decreto dell'assessorato regionale alla Protezione civile che prevede l'assegnazione di 65mila euro per
la realizzazione di coperture a favore dell'attuale sede comunale della squadra di volontari che si trova in via
Fiolina. «Con questo nuovo contributo - commenta il sindaco Markus Maurmair -, potremmo completare la sede
della Protezione civile: mancava infatti all'appello la costruzione di una serie di tettoie esterne che avranno la
funzione di ricovero dei mezzi (tre in tutto) e materiali usati (come il sale) da parte del gruppo di volontari».
Contestualmente il finanziamento permetterà di razionalizzare l'accesso alla sede: è prevista in sostanza la
modifica dell'ingresso della sede per agevolare l'entrata/uscita di mezzi e personale. I lavori verranno e seguiti nel
corso del prossimo anno.
«Sempre dalla Regione - aggiunge il sindaco - è stato assegnato al Comune di Valvasone un ulteriore contributo
che permetterà l'acquisto di un bidone aspiratutto industriale che faciliterà, e di molto, in caso di allagamenti di
scantinati e seminterrati, il pompaggio dell'acqua». Due finanziamenti attesi dalla squadra di volontari che di
recente ha festeggiato i vent'anni di costituzione del gruppo valvasonese di Protezione civile.
© riproduzione riservata 
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CRESPANO

I volontari

hanno un nuovo

presidente:

è Fabrizio Xamin

Venerdì 9 Dicembre 2011, 
CRESPANO DEL GRAPPA - (gz) Tempo di elezioni per l'associazione dei volontari di Protezione civile della
Pedemontana del Grappa con sede a Crespano. Il presidente uscente Gianpaolo Berton non si è ricandidato e al
suo posto è stato eletto Fabrizio Xamin che per anni è stato suo valido braccio destro. Rinnovato anche il consiglio
direttivo che ha visto eletti: Ferruccio Perocco, Luigi Guadagnini, Alessio Dal Moro, Laura Bernardi, Filippo
Meneghetti, Valerio Lanza, Renato Cattuzzo, Gianni Cadonà, Cristian Manta e Antonio Tommasi. La scelta di
non ricandidarsi, da parte di Gianpaolo Berton, è coerente con le dichiarazioni fatte a settembre nelle quali
dichiarò di voler lasciare gli incarichi associativi fino al termine delle indagini amministrative, che si stanno
sviluppando a seguito del sequestro di documenti effettuati dai carabinieri nella sede a Crespano. Berton rimane
all'interno dell'organizzazione garantendo la continuità dei numerosi progetti in corso. E spiega: «Sono felice che
l'Avab abbia eletto il mio vice a responsabile della struttura. È una persona preparata e disponibile a traghettare il
nostro gruppo verso obiettivi sempre più alti». Dal canto suo Fabrizio Xamin afferma: «Ho accettato la proposta di
diventare presidente dell'Avab perchè dietro c'è un gran numero di volontari, il sostegno dal nuovo consiglio e la
guida preziosa dell'ex presidente».
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PORTOGRUARO Il Consorzio di bonifica

«La sicurezza viene

dai piani delle acque»

Domenica 11 Dicembre 2011, 
PORTOGRUARO - Eccessivo sviluppo infrastrutturale, espansione urbanistica esasperata e nessun adeguamento
delle opere di difesa del suolo. Secondo il Consorzio di Bonifica si fonda su questi aspetti la fragilità del Veneto
orientale, territorio in cui i fiumi e la rete idrografica minore sono sempre più spesso messi a dura prova da eventi
atmosferici di forte intensità. «Per rispondere alla necessità di prevenire il rischio idrogeologico - ha spiegato il
presidente del Consorzio, Gianluigi Martin - la Provincia ha individuato i Piani comunali delle acque, uno
strumento normativo attraverso il quale il Consorzio affianca i Comuni nella formulazione di politiche di gestione
del territorio, in rapporto alle proprie acque, più lungimiranti e più sostenibili. I Piani comunali rappresentano
dunque - ha proseguito Martin - uno strumento di fondamentale importanza per i Comuni, che si impegneranno a
svolgere un'accurata pianificazione delle attività relative alla rete idrografica di propria competenza con azioni di
riqualificazione ambientale, manutenzione e monitoraggio dei corpi idrici». 
Di questo si parlerà all'incontro di presentazione del volume "I Piani comunali delle acque" organizzato per
giovedì 15, alle 15.30, nella sede operativa di Portogruaro del Consorzio. I sindaci dei Comuni appartenenti al
comprensorio si confronteranno per fare il punto sullo stato di avanzamento dei Piani delle acque e sui relativi
risultati in termini di prevenzione del rischio idrogeologico e sicurezza del territorio. Interverranno Paolo Dalla
Vecchia, assessore alle Politiche Ambientali della Provincia, Sergio Grego e Andrea De Goetzen del Consorzio e
Antonio Rusconi dell'Università Ca' Foscari.
Teresa Infanti
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I PREPARATIVI Ma l'inverno vero è ancora lontano

Piano neve: tutto pronto per l'emergenza

Domenica 11 Dicembre 2011, 
MOGLIANO - (N.D.) Piano neve. La Giunta di Mogliano si è incontrata con le nove associazioni di quartiere
cittadine per mettere a punto il piano di interventi per fronteggiare l'emergenza neve. La volontà è quella di
evitare che si ripetano i disagi alla circolazione e alla stessa mobilità dei cittadini registrata durante l'abbondante
nevicata del 16 e 17 dicembre 2010, seguita dalla ghiacciata che ha creato grossi disagi e pericoli in città. Il
Comune aveva stanziato 15 mila euro per spargere sulle strade, marciapiedi e sottopassi 130 quintali di sale e due
metri cubi di ghiaino. Quest'anno non ce la stessa disponibilità finanziaria, ecco perchè la Giunta fa molto
affidamento sull'opera di volontariato delle associazioni di quartiere e della Protezione civile per spalare la neve
nei marciapiedi. Non sono mancate le perplessità da parte di alcuni quartieri in ordine alla sicurezza e ai compiti
che dovrebbero svolgere i volontari in caso dovesse scattare l'emergenza neve. Su chi va là sono anche gli
automobilisti per i rischi che corrono quando transitano nei sottopassi del territorio moglianese, che durante la
stagione invernale sono spesso ghiacciati. I moglianesi consigliano il Comune a mettere a disposizione delle aree
condominiali sacchi di sale che i residenti provvederanno a spargere sui marciapiedi per prevenire pericolose
scivolate. 

Data:
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"Genova ringrazia i volontari di Prociv" 
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Genova ringrazia i volontari di Prociv 

Si svolgerà oggi a Genova una cerimonia di ringraziamento per l'impegno che i Volontari di protezione civile continuano

ad assicurare alla città colpita dall'alluvione 

    Sabato 10 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Il 'Grazie' di Genova ai tanti volontari di protezione civile che si sono prodigati e che continuano ad essere attivi per

sostenere la città così duramente colpita dall'alluvione dello scorso novembre.

Oggi alle 10.30 a Genova nel salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, l'amministrazione ed i cittadini saluteranno

con calore e ringrazieranno gli operatori di Protezione civile per l'impegno e la dedizione dedicati durante e dopo

l'emergenza alluvione: verranno consegnati attestati di riconoscenza e si svolgerà una cerimonia di benedizione da parte di

un esponente della Curia genovese. 

Al contempo sarà possibile ammirare la mostra ''Genova per non dimenticare'', esposizione fotografica di Ciro Mennella.

Tutta la cittadinanza e' invitata a partecipare. 

red/pc

fonte: Adnkronos
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"Terremoto magnitudo 3 nella zona Lago di Garda" 
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Terremoto magnitudo 3 nella zona Lago di Garda 

Un sisma di magnitudo 3 ha colpito oggi, poco dopo la mezzanotte, le province fra Brescia e Verona, nel distretto sismico

'Zona Lago di Garda' 

 

    Domenica 11 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Un evento sismico di magnitudo 3 della scala Richter si è verificato oggi, domenica 11 dicembre alle ore 00:33.

Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico "Zona Lago di Garda" ad una

profondità di 3 km. 

L'epicentro è stato localizzato  tra i comuni di Limone sul Garda (BS) e Malcesine (VR) ed è stato registrato anche nei

comuni di Tignale (BS), Tresimone (BS), Molina di Ledro (TN) e Brenzone (VR).Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non si registrano danni a cose o persone.

red/pc

fonte: INGV  
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BRESCIA&PROVINCIA

 

Nove ore di lavoro e l'ordigno 

esplode tra schegge e lapilli

 

 

 

 

  n Con un boato sordo e la potente onda di pressione dell'esplosione che scorre sul terreno, si è conclusa ieri, verso le

15.30, l'operazione di disinnesco e di brillamento della bomba d'aereo americana trovata nello scalo ferroviario della

Piccola Velocità. Si è quindi chiuso come da previsioni il meccanismo avviato per la messa in sicurezza del potente

ordigno, residuato bellico delle incursioni americane sulla città, che ha comportato prima lo sgombero del quartiere

limitrofo alle vie Dalmazia e Orzinuovi, poi lo «spolettamento» dell'ordigno e il suo spostamento a Rezzato ed infine la

distruzione per mezzo di una carica di tritolo e plastico, così da neutralizzare una volta per tutte le sue potenzialità

distruttive. Un lavoro che ha visto all'opera il capitano Pierluigi Donati e la squadra del caporal magg. Francesco Brugattu

del X Reggimento del Genio Guastatori di Cremona, nel coordinamento della Prefettura, con le Forze di polizia, i Vigili

del fuoco e gli uomini della Protezione civile. Professionisti che nell'arco di qualche ora hanno avuto la meglio sulle due

spolette che armavano la bomba. Un'operazione, questa, che ha visto l'intervento nell'area della Piccola Velocità, con la

necessità di svitare le due spolette dalla loro sede, vincendo la resistenza di più di sessant'anni di ossidazione. La spoletta

montata sulla coda della bomba è stata svitata dalla chiave a razzo, comandata ad una distanza di duecento metri, mossa

dallo sparo simultaneo di due cartucce da mitraglia calibro 0,50 Browning, prive di proiettile. 

La spoletta di testa (a percussione) ha riservato invece la maggior resistenza. Subito dopo il lancio la bomba è caduta

picchiando il fianco su un corpo metallico resistente, forse un vagone ferroviario o un binario, danneggiando da un lato

l'involucro e segnando in modo profondo la parte apicale della spoletta frontale. Un «rimbalzo» poi terminato su terreno

relativamente soffice, tanto da sprofondare un paio di metri nel terreno della Piccola dove nelle scorse settimane è stata

individuata da un cercametalli di profondità e riportata alla luce. La spoletta frontale ha così resistito per due tentativi,

sino quando al terzo la chiave a rotazione ha vinto la resistenza dell'ossidazione e la spoletta si è svitata dalla bomba. 

A quel punto è stato possibile caricare l'ordigno con i suoi oltre 125 chilogrammi di tritolo e amatolo sul rimorchietto di

un Lince e affidare la bomba al trasporto del convoglio militare alla volta di Rezzato. Nella cava Rezzola, nei giorni

scorsi, era stato preparato un ambiente adatto ad ospitare la bomba per il suo brillamento. Creata una lettiera a sei metri di

profondità su un terreno soffice non pietroso, la bomba è stata adagiata, quindi «minata» con nove chili di tritolo orientato

nell'esplosione (verso il basso) dall'invito costituito da un supporto di esplosivo al plastico modellato in modo da generare

continuità con il corpo della bomba. Sull'insieme è stata quindi posata una cassa di legno, sulla quale sono stati spostati

centinaia di metri cubi di terriccio per limitare al massimo la proiezione di schegge, frammenti e pietre. Durante la

primissima fase di assestamento della bomba nel profondo fornello ci si è accorti che, nella notte, due camper ed una

vecchia auto di zingari avevano fatto sosta a duecento metri dalla cava: la polizia ha provveduto al loro sfollamento. Al

conteggio degli artificieri una capsula detonante ha provocato lo scoppio della bomba. Tra mille lapilli il carico della

bomba Usa si è dissolto in una caduta di schegge. Con essa il senso di terrore di una minaccia ormai antica, ma ancora

carica del senso di tragedia.

Roberto Manieri   
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GLI INCONVENIENTI

Un'auto forza il blocco, l'altra s'infila

nel convoglio, e il cacciatore... spara 

nTutto liscio, come da protocollo, salvo piccoli imprevisti curiosi 

 nTutto liscio, come da protocollo, salvo piccoli imprevisti curiosi. Come il noto tifoso del Brescia che a Rezzato, sulla

strada che porta alla cava Rezzola, tenta per la fretta di forzare il blocco della Polizia e degli uomini della Protezione

civile (160 euro di multa e via 5 punti dalla patente), piuttosto che l'automobilista che, durante il trasporto della bomba

lungo la tangenziale (il convoglio viaggiava dai 30 ai 40 chilometri all'ora) è uscito dall'area di servizio senza guardare,

tagliando di netto la strada al Lince blindato che trainava il carrello con l'ordigno, scortato da veicoli delle forze di polizia.

Il Lince (70 quintali) ha inchiodato e bloccato il convoglio, mentre il malcapitato ha passato minuti non tanto piacevoli.

Colpo di scena, infine, dieci minuti dopo lo scoppio. Mentre in tanti si guardava la voragine nel terreno, a una decina di

metri, nel campo accanto, un cacciatore sparava: la reazione è stata l'allerta generale. r. ma.   

   

  ÔÒ»��
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Alto Garda, ancora

una piccola scossa

ma nessun allarme

 

La sismicità dell'area gardesana viene costantemente monitorata   LAGO DI GARDATrema ancora la terra sul Garda.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 è stata infatti registrata a mezzanotte e 33 minuti della scorsa notte nella zona

dell'alto lago, tra le province di Brescia, Verona e Trento. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (Ingv), l'epicentro del sisma è stato individuato in prossimità dei Comuni bresciani di Limone sul Garda e

Tignale, quelli veronesi di Brenzone e Malcesine, e quello trentino di Molina di Ledro. 

Il sisma è stato rilevato anche dagli strumenti della rete sismologica dell'Istituto di geofisica e bioclimatologia del Garda,

diretto dal prof. Gianfranco Bertazzi, che ha sede a Desenzano. L'epicentro, più precisamente, è stato collocato nel lago a

14 chilometri a sud di Tremosine ad una profondità di 24 chilometri, mentre l'intensità è stata fissata a 3,2 gradi della

scala Richter. La scossa è stata avvertita dalla popolazione creando qualche apprensione, ma secondo le informazioni

della Protezione civile non risultano danni a persone o cose.

«Quella del Garda - spiega Bertazzi che si occupa di rilevazioni sismiche sul Benaco da moltissimi anni - è una zona

sismica. Tutti ricordano il terremoto del 24 novembre del 2004 che scosse il territorio fra Salò e Vobarno. Il sisma della

potenza di 5,2 gradi della scala Richter causò nove feriti, il crollo o la lesione di moltissimi edifici e abitazioni.

«Ed i "brontolii" del sottosuolo - continua - sono all'ordine del giorno nell'area gardesana. Basterà sapere che non solo

lunedì scorso era stata registrata una scossa di grado 3, avvertita sul lago ed in particolare a Gargnano, ma che tre giorni fa

le scosse, di potenza inferiore e dunque non percepite dai gardesani, sono state ben quattro sempre fra Toscolano,

Gargnano e Brenzone. 

«La zona del lago - osserva lo studioso - è interessante dal punto di vista sismico; è attraversata, come ben sanno i

sismologi, da ben cinque faglie o fratture sotterranee. La più lunga è quella che da Riva scende oltre il golfo di Manerba,

poi c'è quella che da San Vigilio arriva a Desenzano e si inoltra nel Mantovano e altre tre di dimensioni più ridotte in

Valtenesi. Noi dell'Istituto studiamo la microsismicità grazie ad un sistema di quattro stazioni di rilevamento. E la scossa

di ieri merita attenzione sì, ma niente allarmismi».

Il progetto della rete occidentale del lago di Garda, esteso alla Lombardia orientale, comprende in dettaglio l'attivazione di

sette stazioni: Desenzano-Tresine, Brescia-Monte Maddalena, Gargnano-Razone, Quinzano (in collaborazione con il

Cesia della facoltà di Ingegneria), Monte Guglielmo, Broni-Stradella ed un'altra stazione ancora da localizzare nella parte

meridionale del Garda.

Attualmente sono operative le stazioni di Desenzano, Brescia e Quinzano e, installata e funzionante da due mesi, anche

quella di Gargnano, zona rivelatasi particolarmente sensibile ai terremoti. Dei quattro geofoni disponibili, tre sono stati

forniti dalla Protezione civile della Provincia di Brescia alla quale vengono inoltrate tutte le segnalazioni, com'è avvenuto

l'altra notte. Fortunatamente senza dover intervenire.

Ennio Moruzzi   
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Montagna e medicina:

cadere senza farsi male

 

Ogni anno in montagna si registrano migliaia di incidenti   nSono circa 35 mila ogni anno in Italia le persone vittime di

infortuni sugli sci, con una frequenza di incidenti mortali di uno ogni 880 interventi di soccorso.

Le modalità d'infortunio rilevano una certa predisposizione a cadere da soli, dal momento che, come spiega Marco

Giustini dell'Istituto superiore di Sanità. «il 77,1% degli infortuni si è verificato in seguito ad una caduta accidentale

mentre solo l'11,3% avviene per uno scontro con altro sciatore». L'impatto si traduce soprattutto in distorsioni (32,8%) e

di queste il 94,2% è a carico degli arti inferiori. Seguono le contusioni (27,4%), le fratture (15,7%), le lussazioni (8,7%) e

le ferite (8%). Le parti del corpo più interessate da questi incidenti sono soprattutto le ginocchia. Ci sono, poi, incidenti

più gravi che risultano fatali e avvengono con una frequenza di un decesso ogni 880 interventi di soccorso.

Tra le molte ragioni causa di cadute, di certo si annovera la capacità di camminare.

All'incontro su «Montagna e medicina» in programma per venerdì prossimo (programma in questa pagina) l'argomento

medico riguarderà proprio il piede. «Esso ha una struttura anatomica estremamente complicata, composto come è da 26

ossa, 33 articolazioni, più di 150 tra legamenti e tendini, una ventina di muscoli diversi. Grazie alla sua capacità di

adattamento a qualsiasi terreno chiunque, in media, fa, senza accorgersene, una media di 10.000 passi al giorno: in città o

in montagna, in discesa, in salita, arrampicando o correndo, sulla neve, sulla roccia, sull'erba o sui sassi - spiega Alberto

Patelli, ortopedico all'Istituto clinico Città di Brescia, relatore della serata -. Per queste esigenti prove, il peggiore nemico

del piede è senza dubbio una scarpa non adatta che condiziona comunque disagi e, a lungo andare, vere e proprie

patologie. Ciò vale in particolare in montagna, dove l' attenzione alla scelta delle scarpe deve essere particolarmente

attenta, per evitare dolorose conseguenze». Ed aggiunge: «Ci sono patologie da sovraccarico ed altre traumatiche legate

alle escursioni in montagna. Le prime, tra cui le più frequente sono la tendinopatia achillea e la talalgia, comunemente

nota come «tallonite», sono conseguenza dell'effetto lesivo di sollecitazioni, ripetute ciclicamente per lungo tempo o con

intensità elevate, sull'apparato muscolo scheletrico. Tra le patologie traumatiche (contusioni, fratture, distorsioni e

lussazioni) frequenti sono soprattutto le distorsioni alla caviglia dovute ai terreni accidentati, meno frequenti le fratture.

Peraltro, le distorsioni sono il più delle volte evitabili usando una calzatura adatta». 

E qui si inserisce l'intervento del tecnico Giulio Piccin che affronterà i principali aspetti che caratterizzano la calzatura da

montagna: dallo scafo (di plastica o di pelle?), alla suola, con particolare attenzione alle ripercussioni negative dei

materiali non adatti al tipo di attività che si vuole affrontare. 

L'alta quota con la neve o le cascate di ghiaccio richiedono calzature ben diverse da quelle necessarie per un normale

trekking estivo a quote medio-basse. 
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LOVERO AGOSTINO ZAMPATTI, 62 ANNI, AUTISTA IN PENSIONE, È STATO TROVATO MORTO
GIOVEDÌ MATTINA, IN VALLE PURGA 

SCIVOLA NEL BOSCO, MUORE UN CACCIATORE

I soccorritori lo cercavano da mercoledì. Fatali per l'uomo le ferite riportate cadendo per 70 metri

Lovero -  Agostino «Tino» Zampatti , 62 anni, è stato trovato morto giovedì mattina, in Valle Purga, una zona impervia,

situata a circa 1.100 metri di altitudine, sopra l'abitato di Lovero. 

A uccidere l'uomo, esperto cacciatore e ottimo conoscitore dei boschi in cui si era inoltrato, sarebbero state le gravi ferite

riportate in seguito a una caduta. Secondo quanto ricostruito dai militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza di

Bormio e Tirano, infatti, Zampatti sarebbe scivolato in un dirupo per circa 70 metri mentre era impegnato in una battuta di

caccia. Rimane da stabilire come e perché sia caduto, anche se è probabile che la tragedia sia da attribuire a un malore di

origine cardiaca. L'uomo, infatti, da tempo soffriva di cuore.Gli uomini del Soccorso alpino lo cercavano dal tardo

pomeriggio di mercoledì, ovvero da quando i famigliari avevano lanciato l'allarme per il mancato rientro del

congiunto.Sia mercoledì fino a tarda sera, che giovedì mattina, la zona boschiva in cui si presupponeva si fosse inoltrato

Zampatti è stata battuta palmo a palmo dagli uomini del Soccorso alpino e dai finanzieri del Sagf, dagli esperti del Saf dei

Vigili del fuoco e dagli agenti della Polizia provinciale, nonché da alcuni cacciatori. Ed è stato proprio un cacciatore,

attorno alle 8.40 di giovedì, a individuare il corpo ormai senza vita del disperso.Zampatti era riverso a terra, in un punto

particolarmente impervio, tanto che è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco affinché i primi soccorritori

potessero raggiungerlo senza correre rischi.Purtroppo era morto già da tempo e alle squadre impegnate sul posto non è

rimasto altro da fare che avvertire i militari del Sagf, incaricati di svolgere gli accertamenti di rito in caso di tragedie in

alta quota.Al termine delle verifiche, volte a ricostruire la dinamica dell'accaduto, i soccorritori hanno proceduto al

recupero della salma che, dopo essere stata assicurata in una barella è stata trasportata all'ospedale di Tirano con un

elicottero del 118. Le operazioni di recupero si sono concluse attorno alle 11.La notizia della tragedia ha profondamente

scosso Lovero, un piccolo paese dove Tino Zampatti era molto conosciuto e amato. Autista in pensione, lascia la moglie e

due figli. 

Articolo pubblicato il 10/12/11

Alessia Bergamini
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venerdì 09 dicembre 2011 PROVINCIA,   

 Affrontare con prontezza e correttezza calamità e situazioni d´emergenza. Lo insegna la Protezione civile a diverse fasce

della popolazione, promuovendo la conoscenza delle regole base di autoprotezione in casi di rischio. 

In particolare, la scorsa settimana, i volontari della Protezione civile maladense sono stati impegnati con allievi assai

particolari, ovvero i bambini delle scuole elementari del paese e delle frazioni, con corsi suddivisi per fasce d´età. 

Agli alunni di 2 elementare sono atati spiegati i rischi legati all´uso di corrente elettrica, fuoco e sostanze pericolose che si

corrono in casa, mentre a quelli delle classi terze sono stati illustrati i comportamenti da adottare durante e dopo una

scossa di terremoto e alle classi quarte è stato riservato il tema del rischio idrogeologico con analisi delle calamità

atmosferiche, dei corsi d´acqua e dei bacini idraulici. 

Infine, i più grandi si sono misurati direttamente sul campo con le norme da seguire per prevenire e, nel caso si sia già

sviluppato, combattere un incendio. Per loro è stata organizzata anche una prova d´evacuazione dell´edificio scolastico,

svoltasi nel migliore dei modi. Le lezioni sono state integrate con filmati e materiale riepilogativo. C.R.
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Un aiuto alla Liguria con la Protezione civile 
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domenica 11 dicembre 2011 BASSANO,   

 Lavatrici, frigoriferi, stufe, brandine, letti: la macchina della solidarietà si è rimessa in moto e, com´è dopo l´alluvione di

Vicenza, in queste settimane gli abitanti di Mussolente e deBassanese hanno risposto con generosità all´appello lanciato

per l´emergenza degli alluvionati liguri. Questo week end la Protezione civile misquilese potra quindi partire con un

carico colmo di beni di prima necessità alla volta di Brugnato di Val de Vara e consegnare tutto il materiale offerto per le

popolazioni rimaste vittime dei disastrosi allagamenti del mese scorso. 

«I privati, le associazioni e le aziende ci hanno contattato subito e ci hanno affidato elettrodomestici, brande, materassi,

coperte e moltissimo altro materiale - ha riferito il presidente Mauro Tessari -. Il periodo non è dei migliori, ma

nonostante tutto i misquilesi hanno prontamente risposto».

Il responsabile annuncia la consegna dei beni al parroco di Brugnato, al quale spetterà poi il compito di distribuirli a chi

ne ha più bisogno.C.Z.
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MONTEBELLO. L´altra notte svaligiati i garage di Gamba e di Castello

 

Protezione civile

a caccia di ladri

«Come le ronde» 

Matteo Guarda 

Una ventina di case prese di mira in poche ore E il Comune vuole presidiare il paese con piccoli gruppi di Â“tute gialleÂ”

distribuiti sul territorio 

 e-mail print  

domenica 11 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

Una panoramica del paese preso di mira da una raffica di furti   Raffica di furti con scasso. Adesso sotto tiro c´è

Montebello. Nella notte tra venerdì e sabato i colpi messi a segno o tentati sono stati circa una ventina. Le zone più colpite

sono state quelle centrali di Gamba e Castello, ma i ladri hanno cercato di forzare anche la porta del centro sociale di

piazzale Cenzi, dalla parte opposta dello stesso stabile che ospita la caserma dei carabinieri. 

Quello che fa più temere inquirenti e residenti sono le modalità operative che hanno adottato i ladri. L´alto numero di

episodi concentrati nelle poche ore della notte e messi a segno in garage e scantinati, fanno ritenere possa trattarsi proprio

della banda che ha agito indisturbata anche nelle vie di Arzignano razziando biciclette di valore e moto e auto,

prelevandoli dai garage. 

Anche a Montebello, i basculanti di case e condomini sono stati aperti con il sistema ormai consueto. Alcune fenditure

attorno alla maniglia per rimuovere il blocco della serratura ed entrare in poco tempo senza dar troppo nell´occhio.

Lsciando nella maggior parte dei casi molti danni. Si suppone si possa trattare di una banda specializzata e formata da più

componenti con compiti diversi. Nei giorni precedenti nelle vie dove sono stati messi a segno i colpi è stata segnalata la

presenza di un grosso fuoristrada. Elemento questo, come gli altri, che i carabinieri della compagnia di Valdagno del

capitano Giacomo Gandolfi stanno vagliando per riuscire a incastrare i ladri. 

Alla Protezione civile di Montebllo è allo studio un piano. «Per far fronte a questi e altri episodi simili - spiega l´assessore

Francesco Gentilin, che fa parte del gruppo - è allo studio l´idea di creare un sistema di pattugliamento allo scopo di

prevenzione e allerta, per scongiurare il perpetrarsi di azioni ai danni dei nostri cittadini. Una sorta di ronde volontarue.

Piccoli gruppi, seguendo un percorso prestabilito, pronti a segnalare alle forze dell´ordine i movimenti sospetti

scoraggiando i malintenzionati».

Intanto, martedì, ci sarà l´incontro in Prefettura del comitato per la sicurezza e ordine pubblico.

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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domenica 11 dicembre 2011 PROVINCIA,   

 Emergenza alluvione in Liguria. Oltre alla raccolta fondi messa in atto dalle penne nere, che ha dato i suoi frutti con 6

mila euro, sono quattro gli alpini della protezione civile di Valdagno che sono stati impegnati nel comune di Brugnato (La

Spezia).

Sono rimasti al lavoro, assieme ai colleghi di tutta Italia, per portare un concreto aiuto ai liguri. I valdagnesi Paolino

Castagna, Renato Zanella, Flavio Cornale e Ugo Pellizzaro sono stati di supporto al terzo raggruppamento di protezione

civile Ana.

Hanno iniziato, fin da subito, a spalare detriti nel fango per dieci ore al giorno. E questo, per ridurre i disagi provocati

dall´esondazione del torrente Gravegnola le cui acque hanno sommerso l´intero paese trasportando materiali di ogni tipo.

Mentre gli abitanti del paese tornano lentamente e faticosamente alla normalità, gli alpini sono accolti con grande affetto

da tutti. Le penne nere non si perdono d´animo e, di fronte alla volontà di aiutare il prossimo, passano anche sopra la

difficoltà di doversi alzare prestissimo al mattino, nonostante i turni impegnativi, per intervenire nell´emergenza. Dopo

colazione, consueto incontro per ricevere le direttive del campo; quindi, una lunga giornata di lavoro fino a sera, fino

all´ora di andare a letto dormendo in tenda con alpini veronesi, padovani, trevigiani e bellunesi.L.C.
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IL CASO. Previste detrazioni solo per chi presenta le fatture nel 2012

 

Sconti agli alluvionati

Tutti contro il governo 

I leghisti Zaia e Bitonci chiedono la modifica «Disparità inaccettabile Sono penalizzati i veneti» 

 e-mail print  

domenica 11 dicembre 2011 CRONACA,   

  

Contrà Porta Santa Lucia sommersa dall´acqua lo scorso anno   Niente sconti per gli alluvionati vicentini che hanno già

presentato fattura per chiedere il risarcimento danni. Hanno sperato in molti. Tantissimi hanno sorriso e tirato un sospiro

di sollievo non hanno appena sentito l´articolo 4 della manovra di Mario Monti che permette di detrarre il 36 per cento dei

lavori dovuti a calamità naturali fino a un massimo di 48 mila euro. Notizia bellissima, hanno pensato. Peccato che

nell´articolo compaia anche il comma 5 che spiega come lo sconto si applicherà solamente alle fatture emesse dopo il

gennaio 2012 e non a quelle precedenti.

In altri termini significa che tutti i vicentini - la maggior parte - che hanno presentato il conto dei lavori al Comune per

chiedere il risarcimento danni per riparare le proprie aziende o le proprie case colpite dall´alluvione non potranno

usufruire della detrazione. A differenza invece da chi si è preso in ritardo e non ha ancora compilato tutte le carte. 

Sembra quasi una beffa ma qualcosa può ancora succedere. Proprio nella giornata di ieri l´onorevole Massimo Bitonci

della Lega Nord ha comunicato che presenterà un sollecito alla Commissione bilancio e finanze della Camera affinché

anche i veneti colpiti dall´alluvione un anno fa vengano inseriti tra i beneficiari delle detrazioni fiscali. «Interverrò per

sollecitare il governo nella persona del minstro Giarda - spiega - e i relatori tra cui il veneto Baretta del Pd e l´onorevole

del Pdl perché possano inserire un emendamento di modifica e dare così la possibilità anche ai veneti di dedurre le spese».

Nel medesimo senso di marcia si era mosso pochi giorni fa il governatore Luca Zaia, muovendo la Protezione civile e il

commissario Perla Stancari per attivare gli uffici e valutare l´interpretazione della norma «che va ripensata», ha appunto

spiegato il presidente della Regione Veneto.

Non sono mancati anche altri interventi. Antonio De Poli, deputato dell´Unione di centro e coordinatore regionale del

partito in Veneto ha parlato di «disparità inaccettabile» e si è detto «fiducioso che la soluzione correttiva al decreto

arriverà. È evidente che la manovra non può trasformarsi in una beffa per tutti coloro che hanno già sofferto abbastanza

alla fine dello scorso anno in occasione dell´alluvione di Ognissanti». NI.NE.
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Isolati dalla frana Il Comune compra un pezzo di strada  SAN VITO DI L. In attesa dei fondi regionali 

Danni risalenti all'alluvione del novembre del 2010 Acquistata la via d'accesso che ora diventa pubblica 

09/12/2011  e-mail print  

  

 

Via Tasòn impraticabile. B.C.    La Regione latita e così il Comune si vede costretto ad acquistare una strada privata per

permettere a due famiglie di Leguzzano, rimaste isolate dopo le frane provocate dall'alluvione dello scorso anno, di

raggiungere le loro case. 

«Nella parte alta di via Tasòn si sono verificate tre frane che l'hanno resa impraticabile - spiega il sindaco Antonio Dalle

Rive -; sono state segnalate alla Regione così come lo smottamento sulla strada che porta al cimitero ma finchè non arriva

il provvedimento del Commissario per l'emergenza e non si conosce l'ammontare del contributo regionale, i lavori non

potranno partire».

I proprietari dei terreni si sono detti favorevoli alla cessione del tratto di strada che il Comune intende acquisire mediante

accorpamento al demanio comunale; trattandosi di accordo bonario verrà loro riconosciuto il prezzo dell'esproprio

maggiorato del 50 per cento. Il progetto, che prevede anche opere di drenaggio e consolidamento per una spesa di 150

mila euro, è già stato redatto ma i tempi di realizzazione dell'opera potrebbero slittare alla primavera se non addirittura più

in là. 

«Una volta che la strada verrà sistemata ed allargata - conclude il primo cittadino - potranno transitare i mezzi di soccorso

e quelli per lo sgombero della neve ma anche quanti percorrono il sentiero natura». B.C. 
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«Emergenza freddo, tutto fermo» Entro il 17 dovrebbe essere pronta la tensostruttura per i senzatetto

ASSISTENZA COLOMBO DELLA SAN VINCENZO DENUNCIA LO STALLO DELLE INIZIATIVE

OSPITALITÀ La tensostruttura di via Spallanzani servirà a chi non ha casa e dorme per strada in piazza Cambiaghi

(Radaelli)

di CRISTINA BERTOLINI MONZA FORSE SABATO 17 l'attivazione della tensostruttura in via Spallanzani che

dovrebbe garantire un riparo per una decina di persone senza casa che passano la notte abitualmente in piazza Cambiaghi

sperando che il grande freddo non arrivi prima. «Tutti gli anni si organizza un soccorso per l'emergenza freddo, ma

quest'anno non sta succedendo niente» ha detto Beppe Colombo, del gruppo operativo della San Vincenzo, nel corso

dell'incontro tra San Vincenzo, Caritas e parrocchia di San Biagio per fare il punto sugli interventi a sostegno della

povertà in città. «E' vero ammette l'assessore ai servizi sociali Pierfranco Maffé per questo si è riunito il tavolo per

l'emergenza degli adulti che mette in sinergia Comune, San Vincenzo, Asl, Croce rossa. L'ipotesi è di attivare la

tensostruttura sabato 17, ma parlando in termini medici, non è ancora sciolta la prognosi». Sì, perchè sono ancora parecchi

i nodi organizzativi da sciogliere. In primo luogo si tratta di capire chi saranno gli utenti effettivi della struttura:

«privilegerei chi non ha casa e dorme per strada in piazza Cambiaghi» ha detto l'assessore. In secondo luogo la Croce

rossa di Monza che lo scorso anno aveva gestito il servizio di vigilanza presso il tendone, ha sollevato il problema di non

avere abbastanza volontari a disposizione, visto che si sta occupando dei profughi. Per questo occorreranno persone che

affianchino i volontari. A questo proposito l'assessore sta verificando l'ipotesi di chiedere aiuto alla Protezione civile e per

la vigilanza alla guardiania degli uffici comunali, (cioè le guardie giurate) e poi alla polizia municipale. La tensostruttura

è omologata per una decina di persone, ma lo scorso anno ha raggiunto picchi di 15. Alcuni hanno trovato ospitalità anche

nel pensionato di San Fruttuoso, a parte quelli già alloggiati all'asilo notturno comunale di via Raiberti, gestito dalla San

Vincenzo, per un massimo di 60 giorni. «NEGLI ULTIMI tre anni ha fatto osservare don Augusto Panzeri, responsabile

decanale Caritas sono triplicate le persone che chiedono alimenti o un pasto». Alla mensa dei frati approdavano dalle 10

alle 20 persone, mentre ora sono più di cento. Per questo ha aperto presso l'asilo notturno la mensa finanziata dal Comune

anche a mezzogiorno». Si è ribadita la necessità di coordinare gli interventi di assistenza tra asilo nottruno, mensa dei

poveri presso il Santuario delle Grazie, Croce rossa e istituti religiosi che offrono pacchetti pranzo. Image:
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Precipita tradito dal ghiaccio Muore padre di due bambini Il drammatico incidente è accaduto sulle montagne sopra

Premana

INTERVENTO Solo l'elicottero è riuscito a raggiungere quel luogo impervio

di STEFANO CASSINELLI PRIMALUNA DANILO AGOSTONI, 42 anni, ingegnere, padre di due bambini è morto

tragicamente, dopo un volo di circa 200 metri, sulle montagne sopra Premana. L'uomo era uscito per un'escursione nel

pomeriggio, il mancato rientro a casa ha messo in allarme i familiari che hanno cercato di contattarlo sul cellulare per poi

chiedere l'intervento del Soccorso alpino. Agostoni, appassionato di montagna, era di Primaluna, risiedeva in località

Barcone. «Abbiamo sorvolato la zona in cui aveva detto che sarebbe andato spiegano i tecnici dell'elisoccorso Soccorso

alpino che lo hanno trovato poi siamo saliti verso l'alpe di Deleguaggio nella zona indicata dal Soccorso alpino di

Premana, abbiamo fatto una ricognizione dall'alto per controllare i sentieri più esposti. Sono sceso per cercarlo chiamando

per vedere se era in zona magari ferito, ma non abbiamo avuto risposta quindi siamo ripartiti». L'ELICOTTERO ha quindi

decollato per proseguire le ricerche e il tecnico di soccorso spiega: «A una quota intorno ai 1.800 metri ho visto una

macchia di sangue sul ghiaccio abbiamo verificato e in fondo al canalone abbiamo visto il corpo dell'uomo, siamo scesi

con il verricello perchè nella zona era impossibile atterrare. Abbiamo costatato che era deceduto a causa della caduta. Era

precipitato per circa 200 metri e si era fermato su una pozza ghiacciata. Per cui abbiamo contattato il medico e il

magistrato per chiedere l'autorizzazione a rimuovere il corpo sia per rispetto della salma sia perchè iniziava ad essere buio

e operare in quella zona era molto pericoloso senza luce». Secondo i primi accertamenti Agostoni stava seguendo un

sentiero abbastanza ripido per tornare verso valle quando ha dovuto attraversare un torrente ghiacciato. Quasi certamente

è scivolato a causa del ghiaccio cadendo a valle. Dopo un primo volo di circa otto metri è scivolato ulteriormente

precipitando nel canalone. L'impatto con i sassi e il ghiaccio gli è stato fatale. Agostoni indossava gli scarponi ma non

aveva i ramponi per affrontare il ghiaccio che forse non prevedeva di trovare. IN SERATA un nuovo difficile intervento

per quattro escursionisti inglesi che si sono persi ai Resinelli, forse mentre tentavano la Segantini. Sul posto Soccorso

alpino e vigili del fuoco che hanno illuminato le montagne con le fotoelettriche. I quattro inglesi hanno dato l'allarme

chiamando un loro amico a Milano per chiedere aiuto perchè non sapevano che numero fare per le emergenze in Italia.
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Controlli e volontariato Alpini in prima linea L'INIZIATIVA INTESA RINNOVATA CON IL COMUNE

INDISPENSABILI Gli alpini concorreranno alle attività di volontariato e Protezione civile e al servizio di sorveglianza

davanti alle scuole

ARESE RINNOVATA la convenzione con gli Alpini, avviata con Pro Loco. Approvata la bozza di convenzione tra il

Comune e l'Associazione nazionale alpini. Nel corso degli anni l'attività dell'associazione si è distinta sul territorio

promuovendo i valori della solidarietà e del rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Grazie agli accordi continuerà a concorrere

alle attività di volontariato e di Protezione civile e a collaborare con l'amministrazione per l'organizzazione del Pedibus e

per il servizio di sorveglianza davanti alle scuole. «ANCHE la collaborazione con l'Associazione alpini si inserisce nel più

ampio sistema in cui crediamo e che dà forte impulso alla fattiva ed efficace collaborazione tra Ente locale e mondo

dell'associazionismo - commentava, Carlo Giudici, ex vice sindaco reggente alla stipula -. Le iniziative di Ana hanno

contribuito, da sempre, a rafforzare il senso di appartenenza ad una Patria e a valorizzare l'impegno a favore degli altri».

Dal prossimo gennaio fino a dicembre 2015, la sezione locale alpini potrà utilizzare la sede di via Roma, 6 usufruendo

dell'agevolazione che prevede l'abbattimento del 80%, salvo rimborsi dovuti al costo delle utenze, del canone di

locazione. ED È SODALIZIO con Pro Loco, dopo la fase sperimentale di collaborazione con l'amministrazione

comunale, via libera alla sottoscrizione della convenzione triennale con l'associazione per la programmazione di eventi.

Dal prossimo anno fino al 2014 Pro Loco riceverà un contributo annuale, pari a 18mila euro, da parte del Comune per

organizzare diverse manifestazioni, fra le quali il Carnevale Ambrosiano, la Passeggiata in bicicletta, i Festeggiamenti dei

Patroni di Arese S.S. Pietro e Paolo e il Natale in piazza ma anche per promuovere occasioni di formazione sulla storia e

la cultura locale e sull'educazione ambientale. A Pro Loco, infatti, il Comune riconosce «qualità che ne

contraddistinguono positivamente l'attività sul territorio, quali la conoscenza delle tradizioni della città, la capacità di

poter contare su un forte nucleo di volontari e di saper coinvolgere i cittadini alla vita collettiva». Monica Guerci Image:

20111209/foto/6441.jpg 
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VO� 

Colletta alimentare Raccolte 2 tonnellate di cibo e bevande 

VO� La colletta alimentare è andata bene. Sono stati raccolti cinque quintali di generi alimentari in più del 2010. Le due

tonnellate e mezzo di cibo e bevande saranno destinate alle famiglie bisognose del comune. L�iniziativa è stata promossa

dalla Protezione civile, dal Gruppo alpini di Vo�-Teolo, e dall�associazione Oltre il mare che gestirà i pacchi da distribuire.

Gli amministratori colgono l�occasione per ringraziare i cittadini e i supermercati di Vo� e di Teolo per la sensibilità

dimostrata. (p.d.g.)

ÔÒ»��
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- PROVINCIA

Sgravi fiscali, sos degli alluvionati a Monti 

BOVOLENTA Estendere la deducibilità fiscale del 36 per cento sulla ristrutturazione edilizia prevista per il 2012 anche

anche sui lavori fatti quest�anno dalle migliaia di alluvionati veneti. Lo chiede il coordinamento dei comitati degli

alluvionati con una lettera inviata al Presidente del consiglio Mario Monti e a tutti i parlamentari veneti. «La norma

contenuta nella manovra �Salva Italia� � spiegano i comitati � è senz�altro un segno di giusta attenzione verso chi ha subito

una calamità naturale, e proprio per questo non ha senso farla decorrere solo dal 1 gennaio 2012». Migliaia di famiglie,

ricorda il coordinamento, «hanno fatto i lavori quest�anno e sono già duramente penalizzate dall'adozione da parte del

commissario straordinario per il Veneto di un prezzario che fa riferimento ai prezzi applicati per i lavori su opere

pubbliche. La mancata applicazione dell�agevolazione 36% per i lavori fatti nel 2011 dagli alluvionati del Veneto sarebbe

una beffa � sostengono con forza i comitati nella loro lettera-appello al governo e ai parlamentari � Siamo consci che non è

una norma che permette di risolvere il problema di chi è stato danneggiato, oltre che alla casa, anche ai mobili e spesso

anche all�auto, ma permette di ridurre il carico fiscale di qualche centinaio di euro all�anno e dare un po� di respiro a chi

deve pagare il mutuo per rifarsi la casa». Nicola Stievano ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scritto Venerdì 09 dicembre 2011 alle 16:57 

  

Olginate: un successo il mercatino dell'8, colori e profumi nel segno della solidarietà  

Olginate  

 

  

Oltre 2000 visitatori stimati e 53 bancarelle che hanno riempito di colori e profumi il centro del paese. L'edizione 2011 del

mercatino di Olginate, che come da tradizione ha riempito di colore Via S. Agnese nella giornata dell'8 dicembre, è stata

un vero successo. 

Gioielli, candele, decorazioni per l'albero, giocattoli, miele, salumi e formaggi, le caldarroste degli Alpini, le patatine fritte

della Protezione civile per raccogliere fondi per il paese ligure di Borghetto di Vara colpito dall'alluvione. E poi oggetti in

vetro e acciaio, caramelle, bambole, cuscini e piatti., presepi e pigne decorate. Impossibile non trovare un'idea regalo per

il prossimo Natale al mercatini promosso dalla Pro Loco. 

Complice la splendida giornata di sole, in tanti si sono aggirati per le vie del centro appena rinnovato per curiosare tra i

banchetti e magari gustare qualche leccornia.

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

 

 

 

 

 

Tante le iniziative a favore della solidarietà, dal cruciverba gigante dell'Auser alla bancarella di Scuolaboriamo, con i

lumini realizzati dai bambini a scuola per aiutare l'oratorio del paese ligure alluvionato. Con il Tavolo adulti è stato poi

organizzato il mercatino del riuso dei giocattoli "Giochiancoraingioco", dove i bambini hanno potuto scambiare ciò che

hanno smesso di utilizzare con qualcosa donato da altri bambini. 

"Purtroppo 5 bancarelle previste nella zona di S. Carlo non sono arrivate, ma quello di quest'anno è stato comunque un

successo senza precedenti" ha spiegato il presidente della Pro Loco Sergio Gilardi. "Qualcuno si è lamentato perché

invece delle canzoni natalizie ha sentito qualche rombo di motore delle automobili Tuning, venute gratuitamente per la
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raccolta fondi in favore dell'associazione No Limits onlus. A loro, e a tutti i visitatori del mercatino, va il nostro grazie". 

Se desideri ricevere gratuitamente, per uso personale, via mail una copia in formato originale delle fotografie scrivi a 

fotografie@merateonline.it

indicando il numero o il nome dell'immagine

(scorrendo con il tasto destro del mouse alla voce proprietà, indirizzo).
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Lecco: cade mentre arrampica la falena. Grave ventinovenne  

Lecco  

 

  

Drammatica escursione per un giovane comasco sui monti lecchesi nel pomeriggio di oggi: mentre stava arrampicandosi

nella falena delle Pale di San Martino, ha perso la presa è caduto picchiando violentemente entrambe le caviglie e il

ginocchio a terra. Il giovane, un 29enne residente a Inverigo, in provincia di Como, in quel momento era impegnato nel

rinvio al secondo tiro di corda. In pochi minuti sono arrivate le squadre attrezzate del Soccorso Alpino. Il ferito, una volta

stabilizzato e caricato in barella, è stato portato a valle e da qui all'ospedale Manzoni di Lecco per le cure del caso. Le

operazioni di soccorso si sono protratte per un paio d'ore. Le sue condizioni, pur serie, non sembrano essere tali da

ritenersi incompatibili con il prosieguo della vita. intanto, però, dal Soccorso Alpino il rinnovato appello alla massima

prudenza, un accorato appello che arriva dopo i due interventi di ieri, il primo all'Alpe Delegiaggio dove ha perso la vita

un ingegnere 42enne valsassinese, Danilo Agostoni, il secondo per quattro giovani turisti rimasti bloccati sul San Martino.
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- Pordenone

Angeli a quattrozampe pronti a salvare le persone in pericolo 

La squadra dell�associazione Acdc è composta da 18 cani L�addestramento per il soccorso dura anche fino a 2 anni 

Diciotto angeli custodi a quattro zampe al servizio dei cittadini, 18 coraggiose bestiole in prima fila per prestare soccorso

alle persone in pericolo. Aaron, Apollo, Aron, Aurora, Carma, Chica, Cora, Buck, Flo, Frodo, Nawi, Oscar, Phebe,

Querida, Qhero, Sirius, Tincky e Thor sono i pets in forza all�Associazione addestramento cani da catastrofe del Fvg

(Acdc) che ha sede a San Giovanni al Natisone e che forma animali in grado di soccorrere le persone in caso di calamità

naturali. Aaron, Buck, Carma, Flo e Frodo fanno parte anche della squadra operativa del Coordinamento Regionale Unità

Cinofile da Soccorso di superficie (Crucs) mentre Frodo e Querida fanno parte della squadra operativa regionale Crucs

macerie. Un vero e proprio mix di acutezza sensoria, equilibrio, agilità e coraggio. «Ogni domenica - spiega Matteo

Graffig che fa parte del sodalizio - i volontari si addestrano assieme ai quattro zampe in territori sempre diversi per essere

preparati ad affrontare tutte le difficoltà che un intervento operativo potrebbe richiedere. L�addestramento inizia quando il

cane è ancora cucciolo. E� indispensabile, per il pet, avere un premio alla fine del suo lavoro che considera un gioco. Per

formare un animale operativo ci vogliono un paio d�anni. I cani da soccorso sono chiamati a fare un esame ogni 4 mesi

per mantenere l�operatività. Le razze più idonee sono il pastore tedesco, il golden retriever, il labrador retriever e il border

collie». L�Acdc è nata nel 2000 per formare unità cinofile per la ricerca di persone disperse in superficie e sotto le

macerie. L�associazione, iscritta nei registri delle associazioni di volontariato di Protezione Civile del Fvg, fa parte del

Crucs e delle Unità Cinofile Italiane da Soccorso. «Partecipiamo � aggiunge Graffig - a tutte le esercitazioni della

Protezione Civile in cui è richiesta la presenza delle unità cinofile e prendiamo parte alle prove di evacuazione delle

scuole. Cerchiamo anche di insegnare ai ragazzi come si gestiscono, si amano e si rispettano i cani. Le nostre unità

operative svolgono in media una decina di interventi l�anno molti dei quali si sono risolti positivamente anche grazie a

questi animali eccezionali». Per informazioni visitare il sito www.canidasoccorso.info. Elisa Michellut
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GONARS 

Centro storico, investiti 800 mila euro 

GONARS Investimenti per 800.000 euro sul centro storico di Gonars (strade e marciapiedi): è la voce principale della

variazione di bilancio approvata nel corso dell�ultimo consiglio comunale di Gonars. L�assessore Luca Sedrani, ha

illustrato il documento contabile mettendo l�accento anche sugli ulteriori 60.000 euro che sono stati stanziati per il

definitivo finanziamento dell�ampliamento delle scuole elementari. Tale cifra si è resa necessaria per adeguare il progetto

alle norme antisismiche su richiesta degli uffici regionali. L�esponente dell�esecutivo di Gonars ha anche annunciato il

finanziamento dei cento mila (100.000 euro) del terzo lotto della sede della protezione civile il cui progetto è stato

affidato all�ingegner Luca Budai. Commenta il sindaco, Marino Del Frate: «Pur in un momento di difficoltà economica

generale come quello che stiamo vivendo, quest�amministrazione è riuscita a raggiungere la riduzione dell�indebitamento

del Comune senza ridurre i trasferimenti alle associazioni, alle scuole e alle attività sociali. Non solo: contestualmente è

riuscita a finanziare opere strategiche quali la costruzione del centro diurno per anziani, l�ampliamento delle scuole

elementari e la sede della protezione civile». Nella stessa seduta, il consiglio comunale ha dato parere favorevole alla

realizzazione di un impianto fotovoltaico nell�area della cava Comand, nei territori di Gonars, Castions di Strada e

Bicinicco. Approvati anche il nuovo regolamento dell�asilo nido di Fauglis e la nuova convenzione in base alla quale la

dott.ssa Angela Spanò reggerà la segretaria comunale associata di Gonars, Bicinicco e Bagnaria Arsa. (m.d.m.)
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- Pordenone

I volontari del Lazio studiano i �segreti� della protezione civile 

Incontro con la delegazione di Pordenone in municipio A breve scatteranno il piano neve e la pulizia delle rogge 

Il gruppo comunale della protezione civile di Pordenone, in collaborazione con l�amministrazione comunale e la

Direzione regionale della protezione civile ha accolto una delegazione di volontari del gruppo di Contigliano (in provincia

di Rieti), accompagnati da due assessori. L�iniziativa rientra nella prospettiva indicata dalla protezione civile nazionale e

regionale tendente a fare conoscerte il sistema della protezione civile del Friuli Venezia Giulia incentrato sui gruppi

comunali come elementi cardine per la diffusione del concetto di prevenzione ed organizzazione dell�emergenza negli

eventi calamitosi. «Ancora una volta si dimostra � ha spiegato il coordinatore comunale Alessandro Scotti � che la

lungimiranza di amministratori regionali e locali del Friuli Venezia Giulia, anche in conseguenza delle tante esperienze di

calamità che questo territorio ha subito, hanno costruito un sistema di protezione civile da indicare ad esempio anche per

le altre regioni». Gli ospiti sono stati accolti dal coordinatore, dal vicesindaco di Pordenone Renzo Mazzer, dall�assessore

all�Urbanistica Martina Toffolo e dal vicepresidente della Regione Luca Ciriani, delegato anche per la protezione civile,

che con la sua presenza, rimarca Scotti, «ha dimostrato quanto vicina sia la regione al volontariato». Una decina i

volontari di Contigliano giunti in città, guidati dal loro coordinatore, accolti da 75 tra uomini e donne del gruppo di

Pordenone, a seguito di un analogo incontro che la scorsa primavera era avvenuto in Lazio. Quanto alle prossime attività

del gruppo di Pordenone, prossimente il coordinatore incontrerà l�amministrazione comunale per mettere a punto il piano

neve, nello specifico sul ruolo dei volontari; subito dopo partirà l�attività di riqualificazione delle aree verdi con la

sistemazione della roggia dei Molini per migliorare il deflusso delle acque. (e.l.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VARMO 

Cordoni ombelicali, trasporto a cura della Protezione civile 

VARMO Protezione civile impegnata nel trasporto del cordone ombelicale: ogni mese la Pc Fvg invia un calendario a

tutti i gruppi comunali per il servizio di trasporto di cordone ombelicale da prelevare secondo la zona di competenza nei

centri nascite di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, San Daniele, Tolmezzo, Monfalcone, San Vito al Tagliamento e

Latisana. In caso di donazione il giorno precedente al turno previsto il gruppo è allertato dalla sala operativa di

Palmanova. E così è avvenuto per Varmo. La Pc era di turno il 7 e il 24 novembre. Durante la notte il referente Walter

Tomelj ha ricevuto la chiamata da Palmanova. Alle 7 con Albertino Scaini si è recato al centro nascite di Latisana dove

hanno prelevato il box frigo con il prezioso dono. Si sono recati poi all�uscita dell�autostrada di Latisana. Ad attenderli un

corriere della Pc di Palmanova che aveva recuperato altre donazioni da Trieste facendo una staffetta per trasportarle al

Centro di sangue cordonale di Padova. Contenti per la riuscita del compito, i volontari hanno fatto rientro in sede. (m.a.)
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- Pordenone

Gruppo Savio alla protezione civile 

LA VISITA ISTITUZIONALE 

Il gruppo anziani del lavoro Marcello Savio della Savio macchina tessili di Pordenone ha organizzato un�interessante

visita guidata al centro di protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia a Palmanova. Insieme al presidente Luigi

Tomaello c�erano i consiglieri e una cinquantina di soci, che hanno anche visitato il museo storico militare e, dopo il

pranzo a Cormons, un�azienda vitivinicola del Collio orientale.
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GEMONA 

Esercitazione: recuperato un disperso ferito di notte 

GEMONA La locale stazione del Soccorso alpino del Fvg (Cnsas) ha organizzato un�esercitazione di ricerca e recupero

disperso in notturna, cui hanno partecipato anche la squadra comunale della Protezione civile, quella Saf dei vigili del

fuoco e il Soccorso alpino della Guardia di finanza e dei carabinieri di Tolmezzo. Sono state impiegate anche due unità

cinofile del Cnsas e del Sagf. Una mobilitazione che ha coinvolto una trentina di persone fra tecnici e operativi.

Coordinate dal Cnsas di Gemona, le operazioni si sono svolte a notte fonda sulle pendici del monte Cjampon, dove si è

simulato il mancato rientro di una piccola comitiva di escursionisti. Per aumentare le difficoltà dell�esercitazione, si è

ipotizzato che uno dei dispersi fosse ferito e localizzato in luogo impervio. Il ferito è stato calato nel sottostante rio, e da

qui è stato portato fino alla strada, utilizzando la barella a portantina in dotazione al Cnsas, mentre la Protezione civile

provvedeva a illuminare al meglio la zona interessata alla calata. Un�azione che ha dimostrato grande sinergia e

affiatamento fra tutti gli operatori.
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Tolmezzo 

Antonio Martini: pulire Colle Picotta, così è pericoloso 

TOLMEZZO «Anche il Colle Picotta necessiterebbe di un intervento di pulizia come avvenuto per i bastioni della città di

Palmanova». A dirlo è il presidente del Circolo Gortani Antonio Martini, che mette in evidenza il potenziale stato di

pericolosità dell�area. «In questi giorni � afferma Martini � abbiamo ricordato i quindici anni dall�alluvione che riversò su

Tolmezzo buona parte del terreno argilloso di Colle Picotta. Un�occasione buona per fare il punto sulla situazione attuale

di quell�area, che purtroppo non ci fa stare tranquilli. Negli ultimi decenni infatti, il Colle � precisa Martini � è stato

rimboschito con alberi pensando di fare una cosa corretta. In realtà il peso della vegetazione arborea che si è venuto a

creare costituisce un fattore di una pericolosità eccezionale. Una pioggia particolarmente intensa come quella che ha

interessato la Liguria qualche settimana fa � precisa � farebbe piombare tutto il centro cittadino sotto il fango, considerato

anche che Tolmezzo è più basso rispetto al livello dei fiumi But e Tagliamento». Martini ha già informato la Protezione

civile regionale, chiedendo un intervento urgente di messa in sicurezza aggiunto al lavoro di pulizia arborea della zona.

«Sotto Torre Picotta � aggiunge � si vedono molte piante piegate a 90 gradi, segno evidente che ci sono degli starti di

terreno in movimento. Non è mia intenzione creare allarmismi, ma richiamare l�attenzione su una criticità che potrebbe

accentuarsi senza interventi mirati».(a.c.)
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Stampa questo articolo
 

Pompieropoli, kermesse tutta dedicata ai bambini 

 

 

 

RONCHI DEI LEGIONARI Sarà un�iniziativa particolare ed accattivante quella che andrà in scena oggi in occasione di

�Aspettando Natale�, la manifestazione a Ronchi dei Legionari con il centro cittadino chiuso al traffico dalle 10 alle 18.

Per la prima volta in provincia di Gorizia, infatti, l'associazione nazionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,

sezione di Trieste e Gorizia, con la collaborazione del comando provinciale di Gorizia e Trieste, del circolo ricreativo di

Gorizia organizzeranno la �Pompieropoli�. Una kermesse tutta dedicata ai bambini, gioiosa ma didattica. Lungo via Duca

d�Aosta saranno sistemati 10 punti di abilità che i bambini affronteranno sotto l'occhio vigile dei pompieri. Sono le prove

che i vigili del fuoco affrontano nelle loro percorso di istruzione, naturalmente rapportate ai più piccoli. Tra le più curiose

il salvataggio di un gattino, il passaggio in un cunicolo, la trave di equilibrio, ma tanto altro ancora. �Pompieropoli� fa

parte del progetto �Scuola Sicura�, messo a punto proprio dai Vigili del Fuoco. Ai bimbi e ragazzi che parteciperanno

verrà fatto indossare una pettorina ed un elmetto con le scritte Vigili del Fuoco e rilasciato un diploma di provetto

pompiere. Tutto gratuito. Le prove del percorso potrebbero rendersi utili in occasione di un� emergenza che vede coinvolti

i ragazzi. Inizieranno alle 10. Sarà presente a Ronchi dei Legionari una delegazione di Vigili del Fuoco di Nova Gorica

con un mezzo operativo, la quale effettuerà alcune dimostrazioni e illustrerà l'attività. Nella stessa area espositiva anche

l'Unicef, che da anni ha insignito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco �Ambasciatori di buona volontà". Presente

anche il gruppo di Protezione civile del Comune di Ronchi dei Legionari. �Aspettando Natale� si svilupperà via Roma, via

Duca d'Aosta e via dei Bombardieri, chiuse al traffico, ma anche al palatenda del parco Excelsior. Ci saranno chioschi,

stand, spettacoli e un mercatino dello sci usato. (lu.pe.) 
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Emergenze in val Staffora Saranno finanziati gli studi 

Varzi, la Regione stanzia 60mila euro per definire i piani di Protezione civile Pronta anche un�intesa con la Provincia per

organizzare gli interventi 
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Lecco: cade in montagna

Fratture per un alpinista 
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Alpinista in cordata sulle Pale del San Martino (Foto by RED )   

LECCO - Questo pomeriggio nuovo intervento del soccorso alpino: un escursionista di 29 anni, residente a Inverigo -

dove è anche socio del Cai - mentre si arrampicava nella falesia delle Pale di San Martino è caduto mentre rinviava al

secondo tiro, picchiando violentemente entrambe le caviglie e il ginocchio a terra. La squadra medicalizzata del Soccorso

Alpino, dopo aver stabilizzato le fratture, ha caricato l'infortunato sulla barella e lo ha trasportato fino a valle. L'allarme è

scattato alle 13 e l'operazione si è conclusa due ore dopo. Nella giornata di ieri gli uomini del soccorso alpino erano stati

impegnati in due difficili interventi in montagna: a Premana per recuperare il cadavere di Danilo Agostoni (l'escursionista

di 42 anni scivolato su una lastra di ghiaccio sull'alpeggio di Deleguaggio) e per aiutare quattro escursionisti - tre inglesi e

una svedese - che si erano persi mentre scendevano dai Piani Resinelli
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Infrazioni sulle piste da sci

Contestate 165 violazioni 
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La polizia sulle piste da sci (Foto by archivio)   

Ha avuto inizio, anche per quest'anno, predisposto dal Questore di Sondrio, Vincenzo Rossetto, il "servizio di sicurezza e

soccorso in montagna" svolto dalla Polizia di Stato nelle principali stazioni sciistiche della provincia di Sondrio. E i primi

risultati parlano già di diverse infrazioni. Complessivamente, nei primi giorni di sci, sono state accertate 165 violazioni di

carattere amministrativo - per lo più per inosservanza della normativa relativa alla segnaletica, posizionata lungo le piste

da sci, in particolare divieti di fuori pista - e sono state inviate 88 segnalazioni di reato all'Autorità Giudiziaria.

 Nella passata stagione, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato, in totale, 1.994 interventi di soccorso, interventi

conseguenti a cadute accidentali o a collisioni tra sciatori.

 Gli operatori impegnati in tale servizio sono particolarmente qualificati conseguendo la relativa abilitazione al termine di

un corso professionale, altamente specialistico, svolto presso il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di

Moena.

 La finalità del servizio, ispirato al concetto della "Polizia di Prossimità", è quella di assicurare, oltre al soccorso in caso di

incidenti, un sempre più alto livello di sicurezza sulle piste da sci attraverso la prevenzione di tutti quei comportamenti

imprudenti o pericolosi che violano la normativa vigente.
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Cacciatore morto a Lovero

ha fatto un volo di 70 metri 
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Agostino Zampatti (Foto by Clara Castoldi)  

 Lovero, trovato morto il cacciatore disperso    

LOVERO - Ha fatto un volo di 70 metri ed è finito a terra sbattendo il volto su una pietra. Il suo fucile vicino, spezzato in

due. Terribile scena quella che si è presentata ai soccorritori ieri mattina in Val Cogni, a 1.100 metri sopra Lovero, dove

ha perso la vita Agostino Zampatti, pensionato di 62 anni di Lovero. Tino, così come tutti lo chiamavano in paese, era

uscito di casa nel primo pomeriggio di mercoledì, senza i cani dai quali generalmente si faceva accompagnare, per fare un

giro nei boschi, lui che i boschi li conosceva come il palmo della sua mano, avendo la grande passione per la raccolta dei

funghi e la caccia. È per questo motivo che nessuno si spiega e si capacita - se non invocando la tragica fatalità - del fatto

che Zampatti abbia potuto morire in montagna.

 Lo stesso recupero del corpo esanime, ieri, è stato difficoltoso visto che l'uomo è stato avvistato alle prime ore del

mattino in fondo un canale, ma solo l'arrivo dell'elicottero in tarda mattinata è riuscito a recuperarlo e a trasferire la salma

alla camera mortuaria di Tirano.

 Le ricerche sono iniziate nella serata di mercoledì, intorno alle 18,30, quando una quarantina di volontari è partita alla

ricerca del cacciatore. Man mano che la notizia del disperso circolava in paese è aumentato il numero di chi voleva dare

una mano, spinto dall'affetto per Tino, che nella vita ha lavorato come autista e a Lovero era molto conosciuto e stimato.

Inizialmente le ricerche sono state circoscritte ai volontari del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, guardia di finanza,

corpo forestale dello stato, polizia provinciale e carabinieri con l'ausilio anche di unità cinofile. I volontari si sono poi

fermati fino a notte inoltrata in municipio per pianificare la ricerca del giorno seguente. Con una particolarità: la

formazione di squadre miste, formate anche da gente che il posto lo conosce bene, coordinate dal soccorso alpino e dal

tecnico di ricerca Luigino Foppoli.

 Alle 7 di ieri mattina gli uomini, dunque, sono partiti alla volta dei monti sopra Lovero. L'auto di Zampatti è stata trovata

a 700 metri di altitudine, dunque neanche 200 metri sopra l'abitato. Le aree sono state rastrellate, quando poco prima delle

9 il gruppo, all'interno del quale c'era un amico di Tino, ha avvistato il corpo dell'uomo riverso per terra, diversi metri più

sotto, in fondo a un dirupo. I volontari, attrezzati con corde fisse, hanno raggiunto il posto impervio e pericoloso. Si

ipotizza che Tino sia scivolato mentre camminava, anche se non si esclude che prima di cadere possa aver avuto un

malore, visto che soffriva di cuore ed era già stato operato. Soltanto dopo le 11 di ieri la salma è stata recuperata con

l'utilizzo dell'elicottero del 118. Zampatti lascia la moglie e due figli di 31 anni e 35 anni.
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Fiamme e allarme in piazza

Ma è solo un'esercitazione
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 Gallery: Ispra, la protezione civile sul lungolago    

ISPRA Una giornata che incorona la Protezione Civile quella di ieri in piazza Locatelli. In piazza si sono sfidati a suon di

dimostrazioni i vari gruppi Prociv di Ispra, Ranco, Taino, Angera, oltre al Corpo musicale Isprese, i vigili del fuoco del

Ccr di Ispra, la Gdf di Malpensa, polizia, carabinieri e polizia locale, Forestale e Guardia costiera. Una grande festa e al

tempo stesso un appuntamento importante per far conoscere ai cittadini le attività svolte per garantire la sicurezza.
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Fervono i lavori a Brienno

Per Natale via i segni della frana 
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BRIENNO - Oltre alle demolizioni, si dà corso alla rimozione delle macerie    

BRIENNO Si consolida la volontà di reagire alla mala sorte: per Natale la comunità briennese intende presentare

un'immagine diversa, un'espressione forte della volontà di tutti di superare le profonde ferite causate dall'alluvione del 7

luglio.

Avrà inizio lunedì la demolizione delle pareti pericolanti della casa sventrata dalla frana, un'opera che costerà 30mila

euro, per metà coperti dallo stanziamento del comitato di soccorso grazie alla sottoscrizione, con conto aperto alla Banca

popolare di Sondrio, agenzia di Sala Comacina (gli ultimi versamenti sono stati effettuati dai consiglieri provinciali 

Claudia Lingeri, Maurizio Oleari e Diego Peverelli) e l'altra metà offerta dalle due imprese comasche che

generosamente si sono fatte avanti per eseguire a prezzi dimezzati le opere indicate dal Comune, la Scavi 3V di Faloppio

e la Er Scavi di Bizzarone.

Con spiegamento di uomini e mezzi le due società, nel giro di otto giorni, demoliranno le parti che penzolano

pericolosamente nel vuoto, porteranno le macerie alla discarica e daranno all'immobile una migliore connotazione,

garantendo nel contempo maggiore sicurezza.

«L'edificio dovrà poi essere consolidato con un sistema di tiranti, in quanto è venuta a mancare la controspinta della

porzione completamente distrutta dall'alluvione» - dice il sindaco, Patrizia Nava - «D'intesa con l'assessore provinciale ai

lavori pubblici, Pietro Cinquesanti, il Comune è inoltre impegnato per le riparazioni delle strutture pubbliche distrutte,

mentre con altri finanziamenti in via di definizione andremo a ricostruire anche il ponte romanico, opera necessaria non

tanto per l'immagine storica di Brienno, quanto per permettere ai residenti di superare la forra del torrente Canova e

collegare le due parti del paese».

Al centro della zona disastrata c'è una nota improntata alla speranza: il presepe allestito con amore da Tino Lanfranconi,
il quale l'anno scorso aveva realizzato l'opera all'interno della valle Canova. A causa dei lavori in corso l'ubicazione è

stata spostata di qualche metro, ma l'immagine della Natività è rimasta nel luogo del disastro ed il parroco, don Maurizio
Uda, impartirà una solenne benedizione.

Nel segno della ripresa e delle riacquistata fiducia, con rilancio dei suggestivi portici medioevali a lago che costituiscono

una peculiarità di Brienno, il Gruppo oratorio, con il patrocinio del Comune, terrà domani dalle 15 alle 22 e domenica

dalle 10 alle 22 un mercatino benefico con svariate bancarelle, punti di ristoro e pizzeria no stop.

 Marco Luppi
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Lieve scossa di terremoto tra Modena e Bologna  

Sabato 10 Dicembre 2011 12:56 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Modena/Bologna - 10 dicembre 2011 - Un terremoto di magnitudo 2.1 gradi della scala Richter e

profondità 23.7 km è avvenuto alle ore 14:48:07 del pomeriggio di ieri, localizzato dalla Rete Sismica Nazionale

dell'INGV, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel distretto sismico dell' Appennino_modenese. Epicentro del

sisma: Montese e Zocca (nel modenese) e Castel D'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano e Porretta Terme (provincia

di Bologna).

   Ultimo aggiornamento Sabato 10 Dicembre 2011 13:09 
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PROTEZIONE CIVILE. BILANCIO DI UN ANNO 

"La prevenzione è il 60% del nostro impegno" [V. FA.] 
Un momento della conferenza stampa della Protezione civile 

Un incontro per raccontare agli astigiani il lavoro della Protezione civile sul territorio e come vengono impiegati i soldi:

l'associazione volontari di Protezione civile Città di Asti si è raccontata nella sede della Polizia municipale. Il rendiconto

dell'attività 2011 è stato illustrato dal presidente Oscar Ferraris, affiancato dal comandante Riccardo Saracco con il vice

sindaco Sergio Ebarnabo (anche assessore con delega alla Protezione civile). Dai grafici redatti dal vice presidente Davide

Canavero, è emerso che l'associazione punta in particolare sulle opere di previsione e prevenzione, ormai il 60% sul totale

degli interventi: «un'attività utile a ridurre la quota degli interventi di soccorso all'insorgere di eventi calamitosi». A

questa si aggiungono i servizi di soccorso (13%) e ripristino (15%). Completano le voci interventi come le lezioni nelle

scuole. Nei primi 11 mesi dell'anno, le attività si sono concentrate in particolare nei mesi di marzo (15%), maggio (18%),

giugno (11%), ottobre (10%) e novembre (10%), con la maggioranza del lavoro nel territorio del Comune di Asti. Tra gli

interventi di questi mesi, va ricordato il lavoro svolto dall'associazione a Monterosso (La Spezia) dopo l'alluvione del 25

ottobre, senza dimenticare l'imponente impegno nell'Astigiano contro l'abbandono dei rifiuti. In questi ultimi anni

l'associazione è cresciuta anche nei numeri: dal 2007 è aumentato il numero degli iscritti (53 soci operativi, molte donne),

ma anche dotazione di materiali, formazione dei volontari e giornate di lavoro («frutto di una sempre migliore

organizzazione dell'opera dei volontari»).
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BANCA DEL GIOCATTOLO 

Un sorriso e una strenna natalizia anche per i bimbi meno fortunati 

 

Alla Banca del Giocattolo sono stati raccolti finora tremila giochi. Per i numeri finali, però, che solitamente sfiorano quota

cinquemila, si attende che il coordinamento della Protezione civile ritiri le scatole nelle filiali Biverbanca e nei Comuni

che hanno aderito. La Banca del Giocattolo registra un bilancio positivo e anche quest'anno regalerà un sorriso e un gioco

ai bambini biellesi meno fortunati. Ed è tempo di ringraziamenti che arrivano direttamente dalla presidente

dell'associazione, Barbara Greggio, «a tutti i bimbi che hanno contribuito con entusiasmo e generosità donando i propri

giocattoli e ripagandoci di ogni sforzo. In loro riponiamo la fiducia per il futuro: sono il modello, non solo a Natale, della

purezza spirituale quotidiana».

Alla festa organizzata l'8 dicembre in piazza San Cassiano hanno partecipato più di 100 bambini e con i giocattoli raccolti

è stato riempito un intero camion. Un segno di solidarietà è già stato dato con la consegna di 500 giocattoli ai bambini

liguri di Brugnato, paese colpito dall'alluvione. Giovedì prossimo, alle 14,30, inizierà la distribuzione ai bimbi della città

alla Ludoteca di Biella, mentre agli altri bambini del Biellese ci penseranno i rispettivi Comuni. «Invito in modo

particolare i genitori in mobilità, in cassa integrazione e con un bilancio familiare sotto stretto controllo - dice Greggio - a

venire a trovarci per la prima volta con i propri figli, per ritirare una strenna natalizia che mantenga viva la gioia di

giocare e di vivere serenamente il Natale in una dimensione familiare».

A gennaio ci sarà una cena per ringraziare di persona tutti i volontari e le associazioni che hanno contribuito al successo

della Banca del Giocattolo. Ecco chi sono: Ente manifestazioni Biella Riva, Atl Biella, Comitato femminile Croce Rossa e

personale della Ludoteca Giocolandia, scuole materne Losana (Biella Centro) e Serralunga (Biella Riva), Cu cuu di

Gaglianico, Seab e i Comuni di Benna (scuole materna e primaria), Borriana, Brusnengo (centro anziani), Callabiana,

Camandona, Campiglia Cervo, Candelo (Pro loco), Casapinta (gruppo alpini), Castelletto Cervo, Cavaglià (biblioteca),

Curino, Cossato (Villa Ranzoni), Dorzano, Graglia, Masserano, Mongrando, Mosso (biblioteca), Muzzano, Netro (asilo e

scuola primaria), Occhieppo Inferiore (biblioteca), Occhieppo Superiore (Villa Mossa), Piatto, Piedicavallo, Ponderano

(Protezione civile e Pro loco), Pray, Portula (asilo), Ronco (scuola materna), Salussola (scuole materna e primaria),

Sordevolo, Strona, Ternengo (Protezione civile), Tollegno, Valdengo, Vallanzengo, Vallemosso (scuola materna), Veglio,

Verrone (scuole materna e primaria), Vigliano Biellese (biblioteca).

Si ringraziano gli sponsor Biverbanca (e il personale delle agenzie biellesi) e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Infine: Aib, Protezione civile Comune di Biella, volontari dei gruppi comunali di Protezione civile di Andorno Micca,

Candelo, Cossato, Mortigliengo, Ponderano, Sandigliano, Ternengo, Tollegno e Biella Orso, Nucleo soccorso La

Baraggia, Unità Biellese Ana e Croce Rossa, Coordinamento Protezione civile.

Solidarietà. La presidente Greggio «Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno aiutato»
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Cuorgnè 

Corpo nell'Orco 

 

I resti di un uomo sono stati recuperati ieri mattina dai vigili del fuoco di Ivrea e Cuorgnè nelle acque del torrente Orco. Il

ritrovamento è avvenuto intorno alle 9.30, in località Piova, nei pressi della diramazione del canale di Caluso. E' stato il

custode della centrale idroelettrica, subito dopo aver aperto una paratia, ad accorgersi dei resti umani sparsi sul greto del

torrente. Resti che, secondo una prima ipotesi, potrebbero appartenere a Domenico Nora. L'uomo, 49 anni, è scomparso

sabato scorso dalla propria abitazione di località Turina, una frazione di Cuorgnè. Una cinquantina di persone, tra

volontari della protezione civile e vigili del fuoco, lo hanno cercato senza fortuna per tutta la settimana. Con i resti

recuperati ieri mattina non sarà comunque semplice effettuare il riconoscimento. Secondo quanto accertato dai carabinieri

di Castellamonte, il corpo è rimasto immerso nell'acqua per diverso tempo ed è stato dilaniato dalle paratie della centrale

idroelettrica.
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VALDIERI. SEGNALAZIONI GENERICHE DOPO «CHI L'HA VISTO?» 

Si tinge di giallo la scomparsa di un montanaro 

Da un mese non dà notizie l'uomo di 53 anni che aveva violentemente litigato con il fratello FRANCESCO DOGLIO 

VALDIERI

 

Le scritte Il fratello dello scomparso davanti alla casa su cui sono comparse strane scritte 

Bruno Ferrero 

Nemmeno il lungo collegamento in diretta con la trasmissione di Rai3 «Chi l'ha visto» è riuscito a fornire nuove notizie

sulla scomparsa di Bruno Ferrero, assente dalla sua casa di Valdieri da più di un mese.

Ferrero, 53 anni, viveva con il fratello Giovanni in frazione Arpetta, un gruppo di case semiabbandonate sulla destra

orografica del torrente Gesso, oltre il bivio per Entracque, ma ancora in territorio di Valdieri. L'ultima volta che è stato

visto era il 7 novembre quando, dopo l'ennesimo litigio con il fratello Giovanni, aveva inforcato la bicicletta e si era

allontanato da casa. Qualche giorno prima avrebbe minacciato il fratello con un'accetta (così racconta l'interessato), anche

se chi lo conosce, in paese, afferma che non si trattava di un violento, ma di una persona che al limite, ogni tanto,

eccedeva con il vino.

Dopo alcuni giorni dalla scomparsa la bicicletta fu trovata sulle rive del Gesso, vicino al luogo dove Bruno attraversava il

torrente per raggiungere l'osteria lungo la strada che porta a Sant'Anna di Valdieri.

A dare l'allarme è stato il cugino, preoccupato dalla lunga assenza. «Ogni tanto - dice il sindaco di Valdieri, Emanuel

Parracone - se ne andava anche per settimane, a lavorare in liguria. Ma lasciava sembre detto a qualcuno dove andava.

Questa volta non è stato così».

Sabato scorso, poi, Soccorso alpino, Guardia di Finanza, vigili del fuoco e protezione civile, hanno battuto in lungo e in

largo una vasta zona sulle rive del Gesso, per escludere un incidente. Per tutta una giornata più di 50 volontari si sono

divisi in zone il letto del fiume tra frazione Arpetta e Valdieri, parecchi chilometri quadrati di boscaglia, ma senza esito

Negli ultimi giorni si sono poi susseguite segnalazioni che l'avrebbero visto prima in valle Maira, fare l'autostop tra

Dronero e l'alta valle, a Caraglio e a Cuneo.

Dopo il passaggio sulla trasmissione «Chi l'ha visto», l'altra sera su Rai 3, i carabinieri della Compagnia di Borgo hanno

ricevuto una nuova segnalazione. «Ci è stato detto - dice il comandante della Compagnia, Giuseppe La Torre - che Ferrero

sarebbe stato visto, in questi giorni, nel Torinese. Ora i militari di Valdieri, con i colleghi di Torino, stanno indagando

sulla veridicità o meno di quelle affermazioni. Comunque le indagini continuano».
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DOLCEACQUA DOPO IL SUMMIT L'ANALISI DEL SINDACO 

Un coordinamento contro l'emergenza idrogeologica [L.R.] 
DOLCEACQUA

 

Se non vengono adeguatamente puliti e tenuti in ordine, possono tramutarsi in bombe a orologeria e per questo c'è chi

ritiene necessario, in caso di emergenza per i torrenti, che ci sia un piano di azione unico e condiviso. Mercoledì a Imperia

si è svolta in prefettura una riunione sul tema «Situazione di emergenza connesse ai fenomeni di rischio idrogeologico».

All'incontro era presente, oltre a vari amministratori locali tra cui il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola che per primo

ha sollevato il problema di un coordinamento per la sicurezza dei corsi d'acqua, anche il direttore della Protezione civile

della Regione.

«Come tutti i miei colleghi, sono rimasto favorevolmente colpito per l'atteggiamento propositivo ed il taglio operativo che

il prefetto Spena ha voluto dare a questo incontro. spiega Gazzola - Il prefetto ha saputo cogliere le nostre problematiche

interpretando correttamente l'atteggiamento di chi non vuole sottrarsi alle proprie responsabilità, ma operare con regole

certe, in concertazione con il territorio, individuando metodologie di comunicazione con la cittadinanza, funzionali ed

efficaci». Prosegue il primo cittadino del borgo dei Doria: «Ma soprattutto il prefetto ha voluto anche far sue le

problematiche emerse, inerenti alle responsabilità che ci vengono affidate dalla norma legislativa, senza però avere mezzi

e poteri per eseguire gli interventi necessari per rispettare le norme stesse». E conclude: «Sono certo che su questo

percorso intrapreso dal prefetto e dal piano di lavoro proposto, potremmo trovare soluzione a molti dei problemi emersi».

Il problema dei corsi d'acqua e della loro sicurezza è molto sentito nelle piccole valli del Ponente specialmente dai

sindaci, visto che sono responsabili in caso di emergenza ma si sentono spesso impotenti, poiché hanno pochi strumenti

per far fronte agli eventi alluvionali
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VIABILITA' IL TRACCIATO CHE COLLEGA CENGIO A SALICETO 

Disagi almeno fino a lunedì per la frana sulla provinciale 339 [M.CA.] 
CENGIO

 

Ezio Billia, sindaco di Cengio 

Disagi per la chiusura della strada provinciale 339 per il Piemonte a poca distanza dal passaggio a livello di Cengio. In

pratica è stata bloccata al traffico la maggiore via di comunicazione tra la Val Bormida lgure e quella piemontese lungo il

versante di Saliceto-Monesiglio.

Spiega il sindaco di Cengio, Ezio Billia: «Bisogna dare atto alla Provincia che si è mossa immediatamente, purtroppo la

concomitanza con il ponte dell'8 dicembre comporterà una chiusura del tracciato almeno sino a lunedì, quando i tecnici

della Provincia, come mi ha assicurato l'assessore Schneck, si attiveranno per decidere come intervenire».

Intervento che si preannuncia, tra l'altro, non semplice. Secondo alcuni addetti ai lavori, infatti, al di là dei massi caduti e

bloccati dal muro di contenimento, è soprattutto un enorme masso in bilico sul costone a preoccupare.

La formazione rocciosa si sarebbe già spostata di diversi centimetri rispetto alle ultime misurazioni, tanto da suggerire,

appunto, per evitare situazioni a rischio la chiusura al traffico. A complicare ulteriormente la situazione, anche la presenza

delle condutture del metanodotto. Si dovrà, quindi, intervenire con microcariche e con specifici accorgimenti.

Intanto, il percorso alternativo più sicuro è quello che da Roccavignale sale verso Montezemolo e quindi scende a

Camerana Villa, allungando a dismisura il viaggio.

   

Data:

09-12-2011 La Stampa (Savona)
Disagi almeno fino a lunedì per la frana sulla provinciale 339::Disagi per la

chiusur...

Argomento: Pag.NORD 82



 

Stampa, La (Savona)
"" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

NOLI L'INCHIESTA DELLA PROCURA STA CERCANDO DI CAPIRE CHI SONO I RESPONSABILI DELLO

SMOTTAMENTO 

La frana a Belvedere compie due anni 

Dal dicembre 2009 ventisei proprietari di alloggi non possono utilizzare le loro case AUGUSTO REMBADO 

NOLI

 

 

Pericolante Da due anni via Belvedere è ridotta ad un grande cratere e i palazzi sono ancora a rischio 

Fra pochi giorni il maxi-smottamento in via Belvedere a Noli compie due anni. Dal 14 dicembre del 2009 ventisei

famiglie (quasi tutte non residenti) non possono entrare nelle loro abitazioni. I vigili del fuoco hanno sancito che il

versante di via Belvedere è a rischio statico in seguito agli scavi fatti per il sottostante autosilo da 174 garage. Da allora

tante polemiche e parole, l'avvio di cause civili e di un'inchiesta della Procura della Repubblica, tante ipotesi di soluzione,

ma nulla di concreto è stato deciso. Le case restano evacuate. Alcuni lavori per la messa in sicurezza del versante sono

stati eseguiti, altri sono tuttora in corso.

La novità, emersa in questi giorni, è che alcuni tecnici stanno lavorando a un progetto di fattibilità che prevede la

demolizione del condomino al civico 18 di via Belvedere (il più grande e più compromesso) e la sua ricostruzione con un

aumento volumetrici del 30 per cento grazie alle norme introdotte dal «Piano casa». Un progetto in ogni caso complicato

perchè deve mettere assieme molti soggetti privati, alcuni in causa fra loro. Ma uscire da questa situazione non sarà facile

ne rapido. C'è chi accusa di lentezza l'amministrazione del sindaco Ambrogio Repetto. Il primo cittadino informa

dell'evolversi della situazione all'inizio di ogni seduta consigliare. La disputa è quasi tutta fra privati, anche se l'autosilo è

frutto di un Accordo di programma che ha coinvolto molti enti pubblici. «Ci sono soggetti intenzionati ad intervenire

nell'operazione. L'obiettivo è di completare l'intervento dei garage».

A dirlo era stato Alberto Bruno, curatore fallimentare dell'operazione in corso sulle ex aree ferroviarie. A essere chiamate

in causa sono le società «ZeR» (committente) e «Zoppi srl» (costruttore) che hanno realizzato la prima parte del maxi

autosilo. I lavori fatti sono a poco più di metà dell'opera, gli ultimi interventi di messa in sicurezza erano previsti nel

progetto. Resta da capire chi ha sbagliato ed è responsabile di quanto è accaduto anche perchè, al di il dell' aspetto penale,

sono in ballo risarcimenti per tanti milioni di euro. Noli resterà ancora per molto anni con il grande cantiere incompiuto a

pochi passi dal centro storico di uno dei Borghi più belli d'Italia. In una delle perizie del consulente tecnico del Tribunale

civile di Savona si legge che fra i responsabili degli ingenti danni provocati dallo sbancamento del parcheggio interrato ci

sono il committente, il costruttore, il progettista ed il direttore dei lavori delle strutture.
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Verrua Savoia 

Protezione Civile 

La Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino ha concesso un contributo di 4 mila euro al Gruppo Intercomunale di

Protezione Civile, per l'acquisto di attrezzatura. Saranno utilizzati in modo particolare per l'acquisto di nuove pompe

idrovore di cui si è segnalata la carenza in occasione degli eventi alluvionali della primavera.
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VIVERONE. IL GALA' DI COMUNE E PRO LOCO 

Dalla donna-jet ai volontari Il lago festeggia i suoi "eroi" 

Fra i protagonisti la campionessa di sci nautico Paola Aimone [V. RO.] 
La star Paola Aimone in posa con la nazionale di sci nautico L'atleta di Viverone ha vinto due medaglie di bronzo
europee nello sci nautico a piedi nudi 
Serata degli auguri molto particolare, quella dell'altro giorno a Viverone. Non solo perchè il Comune con il sindaco

Antonino Rosa e la Pro loco, guidata da Clizia Mosca, hanno voluto coinvolgere tutti i cittadini, ma soprattutto per i

riconoscimenti consegnati a quelle persone che, giorno dopo giorno, hanno contribuito a migliorare l'immagine di

Viverone nel mondo. Una grande festa a cui hanno partecipato anche il Comune di Roppolo e la sua banda, segno di

un'unione tra le due comunità che si rafforza anno dopo anno.

Ma veniamo alle storie e ai protagonisti di questa serata: la prima ad essere acclamata è stata Paola Aimone, 27 anni di

Viverone, con la passione per lo sci nautico. «Paola - spiega il sindaco Rosa è il simbolo sportivo del nostro paese e del

nostro lago. Con le due medaglie di bronzo europee vinte quest'anno nello sci nautico a piedi nudi è stata, senza ombra di

dubbio, l'atleta che meglio ha rappresentato la nostra cittadina in giro per il mondo». Non solo sport, ma premi e

riconoscimenti a chi, come Simone Cavagnetto, si è reso protagonista di atti eroici. Quest'estate una signora anziana

ospite presso una casa di riposo della zona, si era allontanata dal centro abitato iniziando a vagare in mezzo ai fitti boschi

vicino al lago. A ritrovarla, dopo ore di ricerche, fu lui, Simone, un uomo della protezione civile residente a Viverone. «E'

stato un atto di coraggio ma soprattutto di professionalità - spiega il primo cittadino e per questo abbiamo voluto donare

un riconoscimento a Cavagnetto, vero eroe di quella concitata giornata estiva». Un grazie inoltre a chi, attraverso il

volontariato, offre a tutti i viveronesi un servizio sanitario indispensabile. E' il caso dell'ex ostetrica Rosella Gallione: lei,

con l'attività di volontariato nel centro sanitario gestito dall'associazione Antibes, dà la possibilità a tutti gli anziani di

monitorare la propria salute grazie ai controlli della pressione e della glicemia. Infine è stato premiato l'ingegno dei fratelli

Tarello, capaci di ideare una nuova macchina per la produzione di truciolato destinato all'uso familiare: un esempio di

come l'economia di Viverone, in un momento difficile come questo, resti pur sempre vitale. A conclusione della serata il

sindaco Rosa ha annunciato la devoluzione del proprio stipendio di dicembre a favore della leva del 1993 e della nuova

società carnevalesca: «Duecentocinquanta euro serviranno per affittare un pulman per la festa dei diciottenni ha concluso

Rosa - e gli altri 250 euro per il sodalizio che porta avanti le attività carnevalesche».

Premiati anche due fratelli inventori e l'uomo che salvò un'anziana nei boschi
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Il corpo vanta oltre cento anni di attività di protezione civile 

Santa Barbara, pompieri in festa e premi ai volontari più longevi 

PINZOLO. In omaggio ad un'antica tradizione il giorno di Santa Barbara i vigili del fuoco di Pinzolo dopo la messa

celebrata nella chiesa parrocchiale si sono ritrovati all'Hotel Casteluce per festeggiare la loro patrona in un simpatico

convivio, cui erano stati invitati anche i pompieri emeriti, ed al quale avevano voluto partecipare anche il capo del Nucleo

elicotteri di Trento e il sindaco di Pinzolo William Bonomi, che ha ringraziato i volontari del loro impegno e sottolineato

l'importanza della loro presenza e della loro attività generosa a favore del paese. Si tratta di interventi molteplici, di vario

genere, dalla prevenzione a quelli diretti, in coda ai quali sta lo spegnimento degli incendi per i quali il Corpo era stato

costituito oltre cento anni fa. Vanno dal controllo delle caldaie all'organizzazione del traffico sulle strade durante le

emergenze, dalla cura del territorio all'uso della pinza idraulica negli incidenti stradali, dai soccorsi in montagna in

appoggio agli uomini della stazione Sat al sostegno dato al trasporto infermi, dai problemi creati dalle fognature alle

emergenze acqua potabile, alla soluzione di una miriade di inconvenienti in cui si sono venuti a trovare cittadini, ed anche

animali in difficoltà.

Ne ha parlato il comandante Luigi Maturi Pladùn prima di consegnare i diplomi ad Emanuele Maturi Carnéra per 15 anni

di fedeltà al Corpo, a Federico Ferrari Gianaràl e a Giovanni Bonapace Dindìn per 20 anni, a Cesare Collini Gagiòt per 35

anni e di premiare con la “fiamma d'oro” Albino Collini Tachéto, già vice comandante, per i 40 anni dedicati

all'associazione.

Lo scultore Mario Binelli Locìn, vigile del fuoco emerito, nella circostanza ha regalato al Corpo una bellissima statua in

legno di Santa Barbara, un vero e proprio capolavoro. E' significativo - e lo si vede dagli scotùn (i soprannomi delle

famiglie) - come del corpo facciano parte quasi tutti esponenti dei più antichi ceppi familiari della comunità, a sottolineare

quanto in esse sia radicato lo spirito del volontariato. (g.c.)
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- Cronaca

Valanga sul Grostè, scialpinista ferito 

Seconda slavina in quota nel giro di due giorni a causa del forte vento 

La neve ha gettato sulle rocce un bresciano di 56 anni che si è rotto due costole 

(U.C.) 

 TRENTO. Una valanga si è abbattuta, ieri mattina a quota 2.900 metri sul canalino a nord della Cima Grostè,
sulle Dolomiti di Brenta. La neve ha colpito uno sciatore e ne ha sfiorati altri due. L'uomo colpito, Massimo Tonelli
56 anni di Brescia, se l'è cavata con due costole rotte. A soccorrerlo è volato l'elicottero del 118 che lo ha portato
all'ospedale Santa Chiara. Passerà questa notte in osservazione in rianimazione, ma le sue condizioni non sono
considerate gravi.
 In un primo momento, il bilancio della valanga sembrava di quelli pesanti. La neve caduta negli scorsi giorni non si era

ancora saldata e si è abbattuta sul gruppo di scialpinisti bresciani. Due di loro sono riusciti a schivare la piccola slavina,

mentre un terzo è stato travolto e sbattuto contro alcune rocce. Gli stessi scialpinisti scampati hanno dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della stazione di Madonna di Campiglio e l'elicottero di Trentino

Emergenza che hanno recuperato il più grave dei feriti che è stato trasportato all'ospedale S.Chiara di Trento. L'incidente

di ieri è molto simile a quello avvenuto giovedì sulla Marmolada dove tre scialpinisti erano stati travolti da una slavina.

La slavina di ieri poteva avere conseguenze molto più gravi. La valanga ha trascinato a valle l'uomo che ha compiuto un

salto di roccia di una ventina di metri. Alla scena hanno assistito i due compagni di escursione che hanno subito chiamato

i soccorsi. Il capo stazione, ha quindi chiamato il 118 per far immediatamente intervenire sul posto l'elisoccorso. Quando i

soccorritori sono arrivati sul posto, lo scialpinista era incosciente ed è stato subito trasportato all'ospedale. Gli uomini del

soccorso alpino hanno invece continuato con le operazioni di bonifica della zona. Secondo gli esperti, la valanga è stata

probabilmente provocata dal forte vento in quota che ha creato accumuli di neve instabile.

Il vento forte dell'altro ieri è all'origine di questo paradosso con due valanghe in due giorni proprio quando gli albergatori

si lamentano per la penuria di neve. In realtà, come spiegano gli esperti di Meteo Trentino, questa situazione provoca lo

stesso una serie di pericoli, soprattutto ad alta quota. Basta leggere il bollettino valanghe per vedere che sopra i 2.500

metri ci sono molti punti pericolosi dove ci sono accumuli di neve dovuti al vento. Particolare prudenza è consigliata in

punti come canaloni, zone sottocresta o a ridosso di significativi cambi di pendenza, conche e avvallamenti. Il manto

nevoso è significativo solo al di sopra dei 2.300 metri di quota.
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Una giornata per conoscere la protezione civile 

Esercitazioni, informazioni e simulazioni. L'appuntamento è per sabato 10 dicembre in piazza Locatelli  
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L'Amministrazione Comunale di Ispra, la Polizia Locale e la Protezione Civile presentano la Giornata della protezione

Civile, che si terrà sabato 10 dicembre a Ispra, in piazza Locatelli. Un appuntamento per far conoscere ai cittadini le

importanti attività svolte dalla protezione civile e dalle forze di pubblica sicurezza. La Protezione Civile si adopera per

tutelare l'integrità della vita della persone, i beni e gli ambienti dai danni e dai pericoli che derivano da calamità naturali,

da catastrofi o da altri eventi calamitosi.

Le attività riguardano quindi la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il soccorso alla popolazione e

ogni attività diretta a superare l'emergenza.

Durante la giornata i cittadini potranno quindi assistere a simulazioni e prove di intervento, dimostrazioni operative con

unità cinofile, simulazioni antincendio e distribuzione di materiale informativo. Ci saranno anche esercitazioni e prove

adatte ai bambini, ai quali, a fine giornata, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Alla manifestazione parteciperanno i Comuni di Ranco, Taino, Angera, Cadrezzate, Brebbia - Protezione Civile di Ispra,

Ranco, Taino, Angera, il Corpo musicale Isprese, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del CCR Ispra, la Guardia di

Finanza - unità Cinofile di Malpensa, le Forze di Polizia - Carabinieri - Polizia Locale - Corpo Forestale dello Stato, gli

Ausiliari della Guardia Costiera.

Inoltre sarà presente la Provincia di Varese, il Parco del Ticino, il Comune di Varese, la Comunità Montana del Pianbello,

la Comunità Montana Valli del Verbano, il CVA Angera

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Polizia Locale al n 0332.7833300, o via mail

polizialocale@comune.ispra.va.it oppure consultare il sito www.comune.ispra.va.it  
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Scialpinista bresciano travolto da valanga sul Grostè: è grave  

Trento - Una valanga verificatasi sulle Dolomiti di Brenta ha travolto alcuni scialpinisti. Sono intervenuti gli uomini del

soccorso alpino e l'elicottero di Trentino Emergenza che hanno recuperato e trasportato all'ospedale S. Chiara di Trento il

più grave 

   

E' un bresciano di 50 anni lo scialpinista rimasto travolto da una valanga staccatasi nei pressi di cima Groste', a quota

2.900 metri. L'uomo, soccorso in gravissime condizioni, era assieme a due compagni di escursione che sono stati sfiorati

dalla valanga e hanno dato l'allarme. La slavina ha trascinato a valle l'uomo che ha compiuto un salto di roccia di una

ventina di metri. 

Alla scena hanno assistito i due compagni di escursione che hanno subito chiamato il soccorso alpino Adamello Brenta

della stazione di Madonna di Campiglio. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, lo scialpinista era incosciente ed e'

stato immediatamente trasportato in elicottero al S.Chiara di Trento. 

 

Questo incidente e' molto simile a quello avvenuto l'8 dicembre sulla Marmolada dove tre scialpinisti erano stati travolti

da una slavina. 

Secondo gli esperti, la valanga e' stata probabilmente provocata dal forte vento in quota di ieri che ha creato accumuli di

neve. Secondo Meteotrentino il pericolo di valanghe era moderato, di grado 2, con pericoli maggiori in quota, oltre i 2.500

metri circa.  
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