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Lotta agli incendi boschivi: i volontari sono prontissimi  PIANCAMUNO. Ieri una esercitazione nell'area bruciata in

aprile tra Vissone e Montecampione 

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

montana camuna 

11/07/2011  e-mail print  

  

 

Piancamuno: un momento dell'esercitazione. FOTO TELEBOARIO    Nell'aprile scorso, tra Vissone e Montecampione

(sul territorio di Piancamuno), un incendio doloso aveva distrutto una ventina di ettari di bosco su terreni privati; e in

quella occasione erano intervenuti decine di uomini e mezzi delle squadre di protezione civile e antincendio (Aib)

coordinate dalla Comunità montana di Valcamonica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un sistema di coordinamento». 

  Paolo Morandini  
 

  

     

fotogallery 

Data:

11-07-2011 Brescia Oggi
Lotta agli incendi boschivi: i volontari sono prontissimi

Argomento: Pag.NORD 1



 

Brescia Oggi

Bresciaoggi(Abbonati)
"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Martedì 12 Luglio 2011 CRONACA 

 L'ESTATE DEI GIOVANI. Arrivano da Russia, Serbia, Spagna, Sud Corea e Turchia 

Legambiente, al campo estivo

giovani volontari di 5 Paesi

Agiranno sulle colline di Rezzato per tutelare tesori naturalistici

Il pianeta si mobilita in difesa dell'ambiente ma anche per promuovere nelle nuove generazioni la cultura ecologica.

Per due settimane dieci giovani provenienti da ogni angolo del mondo saranno impegnati a Rezzato in un'iniziativa che

coniuga svago e impegno sociale. L'occasione sarà il «Campo di Volontariato»: per 14 giorni il convento di San Pietro

Apostolo ospiterà la piccola comitiva di ragazzi che avranno l'opportunità di compiere un viaggio alla scoperta dei tesori

naturalistici e monumentali, ma anche delle oasi a rischio degrado della provincia di Brescia. L'organizzazione

dell'evento, arrivato all'11esima edizione, punta sul «gemellaggio» tra i popoli.

«Un campo di volontariato - spiega Isaac Scaramella, presidente di Legambiente Brescia - è una breve esperienza nella

quale si offre ai partecipanti la possibilità di realizzare concretamente un progetto di ripristino, tutela e valorizzazione

dell'ambiente e delle culture locali. È anche l'occasione per conoscere nuove località e tante persone diverse, unite dalla

stessa voglia di fare volontariato, trascorrendo insieme le giornate, lavorando, mangiando, dormendo e scoprendo il

territorio». 

FINO AL 24 LUGLIO i volontari provenienti da cinque differenti Paesi (Russia, Serbia, Spagna, Sud Corea e Turchia),

saranno impegnati in lavori di risistemazione di alcune aree adiacenti il convento gestito dai frati francescani minori.

Incarichi non eccessivamente complessi ma di grande significato simbolico: si va dalla tinteggiatura di alcune strutture

presenti nel Parco di Bacco alla costruzione di una palizzata nel rifugio degli alpini, alla pulizia e alla verniciatura dei

percorsi da seguire attraverso i sentieri che passano lungo le colline del paese. Uno stimolante «lavoro di squadra» per

avvicinare i giovani alla natura. Durante le mattinate i ragazzi saranno affiancati da alcuni volontari della protezione

civile, che verificheranno il corretto svolgimento dei lavori. Il resto della giornata sarà «libera», con gite alla scoperta di

alcuni luoghi «simbolo» della provincia. «Queste iniziative sono preziose sia per le amministrazioni comunali che per i

ragazzi che vi partecipano, che vivranno il nostro territorio e scopriranno le sue bellezze - conclude il vicesindaco di

Rezzato, Claudio Donneschi -. I campi svolgono un ruolo attivo per conservare la natura, la biodiversità e il paesaggio, e

per facilitare l'accoglienza, la solidarietà e la coesione tra diversi popoli».
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Disastro ambientale con ottanta sfollati ma è solo una prova 

 

Il volontariato di Protezione Civile è questo: cinquanta persone che sacrificano un week end di sole e di vacanza per una

esercitazione, per testare la propria risposta in termini di tempistica ed organizzazione ad un evento catastrofico ed

imprevedibile che potrebbe verificarsi in sede comunale. Queste le parole di encomio dell�assessore comunale alla

Protezione Civile Luca Peviani nei confronti dei volontari che nel fine settimana hanno preso parte alla prova di soccorso

ribattezzata �Solidarietà 2011� svoltasi in un� area limitrofa al parco delle Molazze di piazza della Repubblica. L�ipotetico

scenario della esercitazione è stato un allarme scattato alle ore 5,30 di sabato mattina con una comunicazione al sindaco

Flavio Parmesani che circa 80 cittadini non avrebbero potuto accedere, per cause improvvise dovute ad emergenze

ambientali, alle loro case per alcuni giorni e che avevano espresso l�assoluta necessità di rimanere in città. Da qui è

scattata l�operazione di protezione civile per l�allestimento del campo profughi autosufficiente per quanto riguarda i

servizi primari quali acqua, luce, gas, fognature. «I circa 50 volontari attivi in tre turni - spiega Patrizio Losi presidente Fir

Cb - hanno montato 10 tende di accoglienza e 3 operative dando il via alla fase pratica di test della capacità organizzativa

in sede comunale, nell�ambito dell�unica manifestazione lodigiana autorizzata dal Ministero del Lavoro e dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri». Dopo l�installazione del campo sono partite le operazioni di registrazione dei vari nominativi

dei casalesi profughi, oltre ad effettuare la foto ritratto con la stampa dell�apposito badge con l�assegnazione di un posto

tenda allo scopo di testare il programma Emersfo. Le operazioni sono proseguite fino in tarda serata approffitando del

gran numero di presenti alla Notte Bianca. Nella mattinata domenicale il campo è stato visitato delle autorità civili con il

consigliere Ilaria Bruschi che ha portato i saluti della provincia di Lodi ai partecipanti e don Cesare Palladini che ha

benedetto i nuovi mezzi in dotazione: 2 fuoristrada Ranger pick-up, un furgone lodigistico, un carrello per

telecomunicazioni ed un camper centro modile polo logistico. «Qui - ha detto Losi- nel 1988 si è svolta la prima

esercitazione di protezione civile comunale ribattezzata Solidarietà 88. Allora in pochi credevano in querta attività e nel

suo futuro ma il nostro impegno in questi anni non è mai venuto meno».Francesco Dionigi

 

Data:

12-07-2011 Il Cittadino
Disastro ambientale con ottanta sfollati ma è solo una prova

Argomento: Pag.NORD 3



 

Il Cittadino - Quotidiano del Lodigiano

Cittadino, Il
"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Sede a prova di black out per i volontari del soccorso 

La sede della Protezione civile non dovrà preoccuparsi di eventuali black out grazie ad un nuovo gruppo elettrogeno. Il

dispositivo, dal costo di 2mila 700 euro, manterrà infatti sempre in funzione, anche in caso di interruzione di corrente, il

quartier generale dei volontari sangiulianesi, che ospita la centrale operativa del coordinamento intercomunale Com

20.L�investimento è stato affrontato proprio al fine di evitare che, in caso andasse in tilt l�impianto elettrico, la struttura

gestita da volontari possa continuare a lavorare, con la piena funzionalità dei software e dei dispositivi di cui è dotata. Il

vecchio sistema che doveva intervenire in caso di buio assoluto in effetti era ormai obsoleto e non funzionante, pertanto

l�ente locale ha affrontato una spesa per consentire che la sede sangiulianese di volontari in divisa ospitata presso il

comando della polizia locale, che rappresenta un fiore all�occhiello per il territorio, possa essere sempre pienamente

attiva, soprattutto nel caso di emergenze e di calamità naturali.I dispositivi della Protezione civile, proprio con questo

obiettivo, vengono testati nel corso delle esercitazioni. Affinché in caso di necessità non ci siano sorprese di congegni non

funzionanti.G. C.
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Allerta meteo: picco del caldo oggi e domani, poi i temporali 

«Il caldo che nelle ultime ore ha interessato l�Italia è solo l�antipasto della vampata di calura africana che vivremo tra oggi

e giovedì. Le regioni più colpite saranno quelle centro-meridionali, mentre al Nord già tra mercoledì e giovedì si faranno

strada temporali rinfrescanti». A dirlo è il meteorologo Sergio Brivio, del portale 3bmeteo.com. I giorni peggiori, secondo

3bmeteo.com, saranno oggi e mercoledì per il centro nord, mercoledì e giovedì per il centro sud. Per le temperature, ecco

qualche valore previsto: oggi tra 30 e 34 al Nord, tra 32 e 36 al Centro, tra 33 e 37 al Sud e tra 33 e 37 sulle Isole.

Mercoledì tra 30 e 34 al Nord, tra 33 e 37 al Centro, tra 33 e 37 al Sud e tra 33 e 37 sulle Isole. Giovedì tra 29 e 33 al

Nord tra 32 e 36 al Centro, tra 34 e 38 al Sud, tra 32 e 36 sulle Isole. Complice l�ingresso di correnti umide meridionali si

raggiungeranno talora picchi di 42-43 gradi di temperatura percepita. «Ma l�onda calda non dovrebbe durare a lungo».

Infatti, secondo Brivio di 3bmeteo, già da mercoledì al Nord avanzerà da Ovest una perturbazione che provocherà forti

temporali soprattutto su Piemonte e alta Lombardia, con rischio di nubifragi e grandinate. La rinfrescata giungerà entro

giovedì anche sulle restanti regioni settentrionali, preceduta da temporali. Probabilmente il gran caldo si sgonfierà anche

sul resto del Centro-Sud durante il weekend, seppure valori sopra i 30 gradi saranno ancora diffusi. Intanto la Protezione

civile ha diffuso sul proprio sito istituzionale una serie di consigli per difendersi dal caldo. I soggetti a rischio sono le

persone anziane o non autosufficienti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli e chi

fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all�aria aperta. Per quanto riguarda ad esempio l�alimentazione, «é

importante bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. Vi raccomandiamo di consumare pasti

leggeri». Infine l�abbigliamento: «Vi consigliamo di indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all�aperto evitando

le fibre sintetiche. Se avete una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta». 

 

Œõ³��

Data:

12-07-2011 Il Cittadino
Allerta meteo: picco del caldo oggi e domani, poi i temporali

Argomento: Pag.NORD 5



 

Corriere Veneto

Corriere del Veneto.it
"" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

PREVISIONI 

Meteo, allarme caldo in laguna

Mercoledì arriva il «livello 2» 

Il bollettino della protezione civile prevede massime fino a 36 gradi  VENEZIA - La Protezione civile del Comune di

Venezia ha reso noto che, in riferimento alle ondate di calore, il Dipartimento della Protezione civile nazionale ha

segnalato per martedì 12 luglio, il «livello 1» e per mercoledì 13 luglio, il «livello 2». Le temperature massime effettive

saranno martedì 22 gradi alle ore 8 e 31 gradi alle ore 14, massima percepita 35 gradi; per mercoledì la temperatura

massima effettiva sarà di 23 gradi alle ore 8 e 32 gradi alle ore 14 mentre la massima temperatura percepita sarà di 36

gradi. 

  Il «livello 2» indica la previsione di temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi

sulla salute della popolazione «a rischio». Il «livello 1» indica condizioni che non rappresentano un rischio per la salute

della popolazione ma possono precedere il verificarsi di condizioni di «livello 2».
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Lombardia data: 11/07/2011 - pag: 9

Troppi profughi Lega costretta a rifare i conti

Le più punite? Varese e Como

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le prime due sono province a guida leghista, la terza del centrodestra. Claudio Del Frate RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

11-07-2011 Corriere della Sera (Ed. Milano)
Troppi profughi Lega costretta a rifare i conti

Argomento: Pag.NORD 7



 

corrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Corriere delle Alpi
"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 
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Frana di Fortogna: si pensa a una barriera contenitiva per evitare la caduta massi 

In Provincia si è discusso su come mettere in sicurezza l'area: il progetto punta a creare alcuni terrazzamenti sul monte 

La linea ferroviaria è stata riaperta qualche giorno fa 

 LONGARONE. La linea ferroviaria Ponte nelle Alpi - Calalzo è stata riaperta, ma si stanno studiando delle
soluzioni per evitare che ulteriori colate dalla frana che si trova nei pressi di Fortogna mettano nuovamente a
rischio la circolazione ferroviaria. Rfi sta realizzando una barriera contenitiva, ma al vaglio c'è anche un progetto
per eliminare definitivamente la frana. Se ne è parlato ieri nel corso della riunione convocata a Palazzo Piloni su
richiesta della Prefettura.
 C'erano tutti i soggetti interessati da quanto accaduto a Fortogna nella serata del 16 giugno scorso, quella in cui un treno è

deragliato: il Comune di Longarone, i rappresentanti della Rete ferroviaria italiana, Genio civile e Corpo forestale dello

stato, i Servizi forestali e la Provincia di Belluno.

«Ci siamo riuniti intorno al tavolo per capire cosa è possibile fare, valutando le soluzioni migliori», ha spiegato il

presidente della Provincia Gianpaolo Bottacin. E' infatti necessario un intervento strutturale.

«Rfi sta realizzando una barriera per contenere le eventuali colate, ma il fronte della frana è importante e servono degli

approfondimenti», aggiunge Bottacin. In realtà c'è già un progetto: era stato presentato alcuni anni fa, quando a

Longarone era sindaco De Cesero, da una ditta bellunese che avrebbe asportato il materiale franoso, ricavandone della

ghiaia utile per le sue attività, e in cambio avrebbe realizzato un'area verde sul versante della montagna.

«Dobbiamo farci mandare la documentazione completa», spiega il vicesindaco di Longarone Luigino Olivier, presente

ieri al tavolo in Provincia. «In pratica anni fa era emersa questa proposta da parte di una ditta a cui serviva recuperare

della ghiaia. Al tempo non si realizzò, ma valutando attentamente possiamo considerarla una possibilità per risolvere

questa problematica». Si parla anche di realizzare dei terrazzamenti e un'area ricreativa.

A effettuare (e pagare) l'intervento sarebbe la società interessata alla ghiaia, ed è facile intuire come la proposta sia

allettante per il Comune. Anche perchè la Provincia, che ha competenze di difesa del suolo, interviene solo se a essere

minacciati dalle colate sono centri abitati o strade provinciali. Non la ferrovia dunque.

«E' necessario fare un ragionamento complessivo per risolvere questo problema», continua Bottacin. «Rfi ha già fatto dei

rilievi, che saranno da studiare per dare corso a un intervento più radicale rispetto a quello che è stato fatto per riaprire la

linea».

Il tavolo verrà quindi aggiornato: «E' necessario che il Comune di Longarone presenti la documentazione su questo

progetto per capire se può essere realizzato», conclude Bottacin. «Per questo ci siamo dati appuntamento per un'altra

riunione, quando potremo avere un quadro del progetto in questione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Evacuate 120 persone, traffico nel caos 

Genova, buco nell'oleodotto rischiata l'esplosione 

 GENOVA. «Abbiamo corso un rischio grande». Le parole del comandante dei vigili del fuoco, Stefano Gissi, si

mescolano con l'odore acre dei vapori di benzina che sgorga, copiosa, da un buco dell'oleodotto della raffineria Iplom che

dal deposito di Fegine, sulle alture di Genova, va diretto al Porto Petroli di Multedo. Il buco, poche decine di centimetri di

diametro, è stato causato dalla trivella di una ditta che esegue lavori in appalto per conto della Genova Rete Gas.

L'oleodotto, in quella stradina di Sestri Ponente, passa a pochi centimetri dall'asfalto. Un tubo da 28 pollici, circa 70

centimetri, che trasferisce oltre 2 mila metri cubi di benzina: sarebbe bastata una scintilla per provocare un'esplosione

immane. I vigili del fuoco così hanno ordinato l'immediata evacuazione di due palazzi: 120 persone, aiutate dal personale

della protezione civile, sono uscite dalle case e si sono recate in un'oasi verde poco lontano dal luogo del disastro. L'aria,

intanto, si ammorba di vapori di benzina tanto da diventare irrespirabile: chiuse le strade, l'autostrada in tilt, stoppata

anche la ferrovia, i vigili del fuoco hanno immesso acqua dolce nella tubatura per cercare di abbattere i fumi dopo aver

sparso sulla grande chiazza di benzina continuamente alimentata dall'oleodotto schiuma inertizzante. Il caldo e l'assenza

di ventilazione non aiutano: la protezione civile decide l'evacuazione di una terza palazzina con all'interno trenta persone,

mentre si allestiscono i locali della scuola Cartucci per gli sfollati perché la bonifica potrebbe anche andare per le lunghe.

I vigili del fuoco sanno che stanno lottando contro il tempo: qualsiasi scintilla potrebbe diventare innesco. Ma hanno un

problema in più: la trivella è rimasta conficcata nel tubo. Non è possibile accendere il motore del camion per estrarla

perché il calore della marmitta basterebbe a innescare la bomba. Alle 19,50 la benzina non esce più. L'allarme è cessato,

ma l'emergenza lascia spazio alle polemiche sul come e sul perché sia potuta succedere una cosa di questo genere.
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 Tutti al lavoro senza tregua e dopo ventiquattro ore lo scenario è già cambiato 

  

  

Domenica 10 Luglio 2011 

LA SITUAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

normalità. 

Anna Campaniello

Nella foto:

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

mattina(fotoservizio Fkd)  
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 Regina, oggi nuovo sopralluogo. Forse l'apertura già in mattinata 

  

  

Domenica 10 Luglio 2011 

Il sindaco Patrizia Nava: «Ma adesso non lasciateci soli»

La voce ufficiale della Prefettura e dell'Anas parla di «eventuale riapertura» della Regina. 

La strada, chiusa al traffico da giovedì scorso tra Laglio e Argegno per le frane che si sono abbattute sulla statale,

potrebbe essere nuovamente transitabile da questa mattina, sempre che ci siano tutte le necessarie garanzie di sicurezza.

Intanto, in attesa di avere una stima precisa dei danni, il sindaco di Brienno Patrizia Nava lancia un appello: «Non

lasciateci soli, abbiamo bisogno ancora di aiuto, a livello economico e non solo».

Ieri mattina, il prefetto di Como Michele Tortora ha presieduto una riunione convocata appositamente per fare il punto

sulle condizioni di sicurezza della statale Regina, chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 12 al

chilometro 17. Al vertice hanno partecipato i sindaci dei Comuni di Brienno, Laglio e Argegno, il comandante provinciale

dei vigili del fuoco e i rappresentanti di Provincia, Regione Lombardia e Anas. 

Al termine della riunione è stata valutata l'ipotesi di riapertura della strada a partire da questa mattina. 

«A seguito di una verifica degli interventi sin qui adottati dall'Anas, nonché dalle valutazioni tecniche emerse in ordine

alla situazione dell'area posta a monte della strada statale – si legge nella nota ufficiale diramata dalla Prefettura - è stata

ipotizzata una riapertura della Regina per la mattinata del 10 luglio». 

L'eventuale riapertura è però subordinata «all'avvenuto completamento da parte di Anas dei lavori di messa in sicurezza

dei punti della sede stradale posti in corrispondenza degli attraversamenti dei valletti coinvolti dai diversi eventi franosi».

L'apertura resterà dunque in forse fino all'ultimo e solo questa mattina sarà presa una decisione definitiva. «Per escludere

la presenza di eventuali criticità – fanno sapere ancora dalla Prefettura – sarà fatta una specifica ricognizione dei tratti dei

corsi d'acqua interessati a monte dell'arteria stradale, con l'ausilio anche di squadre specialistiche del Nucleo

speleo-alpino-fluviale del corpo nazionale dei vigili del fuoco».

«Le squadre di manutenzione – precisano dall'Anas – stanno lavorando con cinque escavatori, sei autocarri e tre squadre

operative per l'attività di sgombero dei materiali franati, per il ripristino della funzionalità idraulica dei tombini occlusi e,

più in generale, per tutte le attività di messa in sicurezza della sede stradale per garantire il transito in sicurezza». Le

informazioni sul traffico in tempo reale sono disponibili sul sito www.stradeanas.it oppure utilizzando il servizio Pronto

Anas al numero 841.148.

In attesa della riapertura della Regina, Brienno resta sostanzialmente isolata. Anche nella giornata di ieri dunque ha

funzionato il servizio navetta via lago istituito dalla Navigazione in accordo con il Comune. Restano in vigore fino al

ripristino della normale circolazione stradale anche le modifiche al servizio di trasporto pubblico messe a punto da Asf

per fronteggiare l'emergenza. 

GLI AIUTI

Il sindaco di Brienno Patrizia Nava ieri ha ribadito che la conta dei danni ammonta a svariati milioni di euro. «In queste

ore faremo un bilancio definitivo – dice – ma senza dubbio si tratta di danni ingentissimi. Tra le opere pubbliche e le

abitazioni private sicuramente il conto finale sarà di alcuni milioni di euro. È evidente che abbiamo bisogno del

riconoscimento dello stato di calamità naturale e per questo la Provincia si è già mossa inoltrando la richiesta alla

Regione». Gli aiuti economici straordinari sono indispensabili per la piccola comunità di Brienno. «È evidente che non

possiamo farcela da soli, non abbiamo i mezzi – sottolinea il primo cittadino – In situazioni di emergenza quale quello che

stiamo affrontando non possiamo che affidarci a un aiuto esterno. Mi auguro che tutte le istituzioni competenti, a tutti i
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livelli, facciano rapidamente quadrato e ci facciano avere in tempi rapidi i finanziamenti necessari per poter ripartire».

E se Brienno è il paese maggiormente colpito dalle devastanti frane che giovedì scorso si sono abbattute sulla Regina, alla

conta dei danni dovranno essere aggiunti anche i problemi che si sono registrati a Laglio, Colonno e Domaso e nelle altre

zone investite dal nubifragio. 

Già venerdì, l'amministrazione provinciale di Como ha ricevuto segnalazioni di smottamenti e situazioni di pericolo in

particolare dai comuni di Valrezzo, Garzeno, Musso e Schignano, aree già sorvegliate speciali e ora monitorate

costantemente per scongiurare il rischio di ulteriori disastri. Anna Campaniello

 

Nella foto:

Ruspe all'opera, ieri mattina, per rimuovere le macerie della falegnameria distrutta dalla frana  
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Nubifragio, i sindaci

hanno sette giorni

per segnalare i danni 

 Martedì 12 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I danni del nubifragio del 7 luglio È partita ufficialmente ieri dalla Provincia alla Regione la richiesta del riconoscimento

dello stato di emergenza e calamità per il nubifragio di giovedì scorso.

Inizia quindi il conto alla rovescia per la stima dei danni e i risarcimenti, ancora difficili da quantificare. I sindaci hanno

ora sette giorni di tempo per segnalare quali strutture pubbliche sono state colpite. Dopodiché sarà possibile tirare le

somme.

La nota - indirizzata al presidente della Lombardia Roberto Formigoni, all'assessore regionale alla Protezione civile

Romano La Russa, al capo dipartimento protezione civile Franco Gabrielli e al prefetto di Bergamo Camillo Andreana - è

partita contemporaneamente dalla Giunta di via Tasso e da quella di Como: le province orobica e comasca, infatti, sono

state le più colpite dal violento maltempo del 7 luglio.

«I danni maggiori – ricorda l'assessore provinciale competente Fausto Carrara, ringraziando ancora una volta i volontari

che "hanno lavorato anche di notte, con la motosega in mezzo al fango, per ripristinare la viabilità in tempi rapidi" – si

sono verificati nella fascia di pianura compresa tra Bergamo, Azzano, Gorle, Scanzorosciate, San Paolo d'Argon,

Grumello del Monte e Castelli Calepio, nonché nei territori della bassa Valle Seriana, come Alzano, Torre Boldone,

Gerosa e Valsecca. Il riconoscimento dello stato di calamità è il primo passo per i nostri Comuni e cittadini per fare

arrivare i fondi necessari in primis per il ripristino delle strutture pubbliche. Così come avvenuto per la tromba d'aria che

flagellò la Bergamasca nel 2009». Nella comunicazione alla Regione, la Provincia scrive che «mentre Comuni e privati

stanno già affrontando le prime spese, segnaliamo la situazione ben consapevoli delle difficoltà dell'attuale situazione

finanziaria, ma ritenendo opportuna l'attivazione coordinata delle procedure previste per il riconoscimento dello stato di

emergenza, affinché quanto sostenuto per gli interventi di ripristino delle condizioni di normalità possa essere

riconosciuto ai sindaci e ai privati».Be. Ra.
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Soccorritori

a 4 zampe

all'esame

del brevetto 

 Martedì 12 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Leffe

Una trentina di unità cinofile da soccorso provenienti da varie parti d'Italia e dalla Svizzera hanno dato il meglio di sé

nell'esercitazione organizzata dal Nucleo cinofilo di soccorso «Argo» di Fiorano al Serio – sezione Alpini di Bergamo. 

La manifestazione, mirata a far conseguire alle nuove unità cinofile il brevetto che le renderà operative subito, si è svolta

sulle colline delle «Ciaride» sopra Leffe e si è articolata in due prove: nella mattinata una ricerca di dispersi in un fitto

bosco, in un'area di circa 100.000 metri quadrati; nel pomeriggio un'esercitazione sul campo di addestramento, alla Baia

del Re, per verificare l'affiatamento tra cane e conduttore e le loro capacità di operare insieme.

Le prove sono state valutate da Daniele Peres e Giovanni Martinelli, cui si è aggiunto il giudice-assistente Daniele

Ceschia. Al termine delle prove hanno ottenuto il brevetto di operatività 16 unità cinofile del Nucleo «Argo» – Ana di

Firano al Serio, di Orobie soccorso di Endine Gaiano, dell'Associazione volontari Protezione civile di Lomagna (Lecco),

del Nucleo cinofilo di soccorso «X-Plorer» dell'Ana di Como, dei Cinofili della Croce Bianca di Bergamo, del Nucleo

cinofilo «Dingo» dell'Ana Torino, del Nucleo cinofilo Ana di Belluno e di «X-Alpine Rescue team Sc» di Lugano.

«La percentuale di idonei, che è stata del 55% – commenta Giovanni Martinelli, responsabile Argo – rispecchia la media

nazionale». Impeccabile l'organizzazione curata da Katia Pezzoli e Vittorio Martinelli.Franco Irranca
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Artogne Prova del... fuoco per i volontari

 

Una veduta panoramica del territorio di Artogne   ARTOGNEL'importante è farsi trovare pronti. Questo il pensiero

comune degli oltre settanta volontari del gruppo antincendio boschivo di Protezione civile che domenica scorsa si sono

ritrovati in località «Comignane» di Artogne per l'esercitazione coordinata dal Dipartimento antincendio della Comunità

Montana di Vallecamonica.

Positivo il bilancio della (caldissima) giornata che ha visto la partecipazione di ben undici gruppi operanti nella Bassa

Vallecamonica che, sotto le direttive dei tecnici della Comunità Montana Giovanni Ghetti e di Gian Battista Sangalli,

hanno fatto la prova del... fuoco ripercorrendo con la mente alcune situazioni capitate nel disastroso incendio che lo

scorso aprile si è divorato mezza montagna da Pian Camuno e Montecampione.

Presenti, tra gli altri, anche i sindaci di Gianico, Artogne e Pian Camuno e l'assessore alla Protezione civile della

Comunità Montana, Regis Cotti. Tre i finti focolai d'incendio dislocati a quote e in ambienti diversi. A coordinare le

operazioni, i volontari del gruppo «Il Castagneto» di Pian Camuno, guidati da Renata Murachelli. Fuoristrada e moduli

attrezzati sono saliti in quota fin dal mattino e, durante l'esercitazione, si è provveduto alla costruzione di vasche di

approvvigionamento, al trasferimento dell'acqua nelle zone più impervie e all'affinamento delle comunicazioni via radio

tra i reparti. Il tutto, nel terreno messo a disposizione da un privato - la famiglia Bergamaschi - perché, come ha spiegato

Ghetti «è importante sensibilizzare i privati e far capire loro l'importanza di collaborare e favorire le operazioni di

intervento dei gruppi antincendio». L'ultimo atto dell'esercitazione ha impegnato le unità cinofile di Esine, che hanno

simulato la ricerca di una persona scomparsa.

Sergio Gabossi   
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LOMAGNA 

Ecco la 12esima edizione di «Pizza in piazza»

LA PROTEZIONE CIVILE IN FESTA GRANDE

 

Lomagna - L'associazione «Volontari Protezione Civile, Nucleo Cinofilo da soccorso Curone», con il patrocinio del

comune di Lomagna, è lieta di annunciare l'avvio della 12esima edizione dell'evento di «Pizza in piazza». Da giovedì 14

luglio, a domenica 17, i volontari porgeranno l'occasione a tutti i residenti di festeggiare con loro la conclusione dell'anno

trascorso. «Il bilancio annuale del nostro gruppo è assolutamente positivo - commenta il responsabile della squadra della

Protezione Civile del paese  Pierangelo Porta  - Per quanto riguarda le risorse, i mezzi e le attrezzature a disposizione,

stiamo continuando a crescere. Quest'anno abbiamo, ad esempio, acquistato circa una 50ina di brandine, che stiamo

conservando presso il nostro magazzino, per rispondere alle necessità di prima accoglienza. Queste spese, per noi

importanti, continuano ad essere possibili grazie al nucleo cinofilo che organizza corsi, ai quali tutti i cittadini possono

partecpare, e che continuano a trovare molte adesioni». La manifestazione avrà luogo tutte le sere, a partire dalle ore 20

circa, presso il Parco Verde situato di fronte al campo di calcio. Giovedì sera si esibirà il duo «Tina e Davide», venerdì

sarà la volta del tributo a Vasco Rossi dei «Cardiovascolari» e sabato dei «Made in Italy». Domenica 17, ultimo giorno di

festa, si svolgerà la «Giornata del verde pulito 2011» che a giugno è saltata a causa del maltempo. Il pranzo, alle ore 12

presso il Parco Verde, verrà offerto dal Comune a tutti coloro i quali avranno dato il loro contributo alla pulizia delle aree

di intervento e nel pomeriggio i giochi gonfiabili resteranno a disposzione dei più piccoli a titolo completamente gratuito.

. 

Articolo pubblicato il 12/07/11
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MALTEMPO 

La grandinata di giovedì sera ha provocato diversi danni sul territorio fortunatamente non gravi e senza conseguenze per

le persone

A CALUSCO IL VENTO HA DIVELTO IL CANCELLO DELL'ORATORIO

A Sotto il Monte, abbattuti cartelli stradali; a Terno, allagate box e cantine, a Medolago, è caduta la tensostruttura

 

 

isola - Fortunatamente non gravi, ma il maltempo di giovedì sera con raffiche di venti e grandinata ha provocato alcuni

danni anche nell'Isola. A Calusco,  oltre alle strade allagate (nella foto) il vento ha addirittura divelto il cancello

dell'oratorio (foto a destra). Numerosi gli allagamenti di cantine e box a  Terno , in particolare di via Castegnate, che

hanno richiesto interventi da parte dei gruppi di Protezione civile. Sospesa, ovviamente, la serata prevista di

«RestaTerno». Polizia locale e dell'Isola bergamasca con volontari della Protezione civile sono intervenuti anche a  Sotto
il Monte,  dove il maltempo ha abbattuto alcuni cartelli stradali. Il maltempo ha provocato inoltre l'esondazione del

torrente Buliga e Bulciaghetto, in particolare nel comune di  Chignolo.  A  Mapello  è stata registrata la caduta di un

alberto con conseguente danno ai cavi elettrici. A  Medolago  invece il vento ha abbattuto la tensostruttura di via Orobia

che si è abbattuta sulle auto in sosta. Nessun ferito è comunque stato segnalato e gli interventi dei gruppi di Protezione

civile, di Carabinieri e di Polizia, e dei singoli cittadini sono stati immediati.. 

Articolo pubblicato il 12/07/11
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NOVENTA. L'incidente a Lozzo Atestino

 

Si schianta nel bosco

in mountain bike

Sviene ma si salva 

Un 31enne è caduto e ha battuto la testa: soccorso, è fuori pericolo 

 e-mail print  

Martedì 12 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

Un atleta di Mtb in discesa Stava scendendo un sentiero nel bosco del monte Lozzo, a Lozzo Atestino, quanto ha perso

improvvisamente l'equilibrio e si è schiantato a terra: ha battuto la testa e ha perso conoscenza. Sono stati attimi di enorme

paura quelli vissuti dai due amici di Antonio Gagliano, il 31enne di Noventa Vicentina che è rimasto per un po' privo di

sensi. Gli uomini del Soccorso alpino di Padova e del Suem sono per furtuna riusciti a recuperarlo e a stabilizzarlo per poi

farlo trasferire in ospedale ad Este.

È una storia fortunatamente a lieto fine, ma poteva avere ben altro epilogo. L'altro ieri Gagliano, parrucchiere titolare

dello Studio Immagine di via Dalmazia 1, era andato sul monte Lozzo per un'escursione in mountain bike con due amici.

«Ho raggiunto quella zona alle 18.30 - racconta il giovane, con il volto tumefatto per i postumi della caduta - ma dopo una

mezz'ora durante la discesa a velocità piuttosto sostenuta qualcosa mi ha tradito, provocando un violento impatto a terra

che mi ha fatto perdere momentaneamente i sensi».

Sul posto sono accorsi il personale del Soccorso alpino e del 118. Il giovane è stato trasferito all'ospedale di Este dove è

stato ricoverato con un trauma cranico.

Le sue condizioni sono via via migliorate tanto che, dopo una notte di accertamenti e trascorsa in osservazione, è stato

dimesso nella giornata di ieri.FE.BU.

    

  Œõ³��
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TRAGEDIA SUL LAGO. È accaduto l'altra sera al largo di Bardolino

 

Garda, motonave contro motoscafo

Tre donne gravi 

 

L'angoscia dei familiari: «Mia sorella in arresto cardiaco per 20 minuti, i medici senza speranze» 

 e-mail print  

Martedì 12 Luglio 2011 REGIONE,   

     BARDOLINO (VERONA)

Incidente nautico l'altra sera nelle acque del Lago di Garda, ad un miglio di distanza dal porto di Bardolino, sponda

veneta. Intorno alle 23, per cause ancora da accertare, si sono scontrati un motoscafo modello 'Colombo', lungo 7 metri

con motore entrofuoribordo, sul quale viaggiavano tre donne (due 49enni ed una 41enne), tutte residenti nella zona del

Lago, e una motonave adibita a noleggio con conducente (un 77enne di Gardone Riviera) con a bordo 40 turisti inglesi. Il

bilancio dell'incidente è di tre feriti gravi (le tre donne sul motoscafo, ricoverate a Verona), mentre sia i 40 turisti inglesi

che il conducente della motonave sono in buone condizioni.

A far scattare l'allarme è stato il conducente della motonave: subito sono partite le operazioni di soccorso da parte di

polizia (con gli agenti della Squadra Nautica), vigili del fuoco e 118. Dopo l'intervento di primo soccorso per trarre in

salvo tutti gli occupanti delle due imbarcazioni, sul lago si è però scatenato un violentissimo temporale che ha ostacolato

le operazioni di recupero dei natanti coinvolti, portati a riva e sequestrati solo stamattina. 

Intanto i familiari stanno vivendo ore d'ansia ad aspettare un bollettino medico dopo l'altro. Le tre donne ferite

nell'incidente nautico sono state tutte trasferite nel reparti di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Oriella

(Lilly) Tramonte, 49 anni di Bardolino; Maria Teresa, detta Gea, Contolini, sua coetanea, molto conosciuta per essere la

titolare dell'hotel San Marco, sempre a Bardolino e Francesca Rigo, 41 anni, di Lazise adesso sono curate dai medici del

polo Confortini. Per due di loro le condizioni sono gravi, ma stabili. Per Lilly, la situazione è disperata.

«Mia sorella è stata in arresto cardiaco per 20 minuti. Quindi i medici ci hanno detto che anche se si salvasse sarebbe

fortemente compromessa ogni sua attività. Ma ci hanno anche detto che non c'è niente da fare, ha la testa fracassata. È

pressoché morta», ha detto tra i singhiozzi la sorella ieri pomeriggio, che era nel corridoio di attesa della terapia intensiva

dell'ospedale, circondata da amici che saputa la tragedia si sono fiondati in ospedale per avere notizie. È indiscreta questa

balconata, con la scritta «filtro parenti» sopra il citofono per accedere al reparto. Visite dalle 14.30 ale 15 e dalle 19 alle

19.30. Massimo dieci minuti a testa. Pochi attimi anche per metabolizzare quello che il medico ti sta dicendo.

«Ho dei momenti in cui mi sembra di non parlare di mia sorella», ha detto la donna agli amici, «quasi non mi rendo conto

di quello che sta succedendo».

Ieri mattina il magistrato che segue l'inchiesta ha disposto il sequestro di entrambi i natanti. 

Per ora le ipotesi di reato sono varie ed sono necessari ulteriori accertamenti da parte della squadra nautica della polizia

che è intervenuta sul posto sabato sera mentre stava per scatenarsi l'inferno tra vento e pioggia.
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CASTELGOMBERTO.Strada chiusa per 2 mesi

 

La frana Vanzetti

ha le ore contate Partito il cantiere 

Aristide Cariolato 

È previsto un muro di sostegno sulla via che sale a San Lorenzo  

 e-mail print  

Martedì 12 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

L´area di cantiere ai Vanzetti. A.C. Resterà chiusa per due mesi la strada comunale, che dall'arteria provinciale “Peschiera

dei Muzzi” a valle di Castelgomberto sale alla frazione collinare di San Lorenzo e poi a Gambugliano. 

In questi giorni la ditta Schiavo di Schio sta eseguendo i lavori di ripristino del tratto di scarpata, franato a seguito delle

alluvioni dello scorso inverno, in località Vanzetti. Si tratta di realizzare un muro, che sostenga la carreggiata che è

smottata verso la valle sottostante. 

L'Amministrazione comunale, dopo il provvedimento di chiusura al traffico attuato inizialmente, aveva consentito il

transito degli automezzi a senso unico alternato così permettere il passaggio per andare e tornare dalle aree industriali

della valle.

Il sindaco Lorenzo Dal Toso si è reso subito conto dell'intervento doveroso quanto tempestivo per far tornare alla

normalità il traffico. Ha spulciato nei capitoli del bilancio, che era bloccato dal patto di stabilità, ed è riuscito a trovare i

41 mila euro necessari a coprire il costo. Ha dato così via libera all'intervento. Con l'erezione dell'imponente muro di

calcestruzzo armato non solo sarà garantita la stabilità del tratto franato, ma anche si consentirà di allargare la carreggiata,

che sarà dotata di un nuovo tappeto d'asfalto e di un guard-rail di protezione. In attesa della riapertura della strada, che

avverrà fra due mesi, l'abitato di San Lorenzo e il Comune di Gambugliano si potranno raggiungere passando da Sovizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile: l'Open day ha fatto il botto SERINA ESERCITAZIONI E STAND

SERINA UNA KERMESSE in grande stile, con esercitazione delle unità cinofile, stand con la presentazione dei mezzi e

delle strumentazioni a disposizione dei volontari, simulazioni antincendio boschivo e persino la verifica di uno scenario di

dissesto idrogeologico. E' stato un successo il primo "Open day della Protezione civile" promosso dalla Provincia di

Bergamo a Serina, nell'ultimo week end, al fine di far conoscere ai cittadini le dotazioni delle realtà operative sul territorio

in caso di emergenza e, al tempo stesso, verificare la funzionalità della Colonna mobile provinciale, ovvero il

collegamento tra i vertici operativi e gli uomini sul campo. Tra sabato e domenica, dunque, i rappresentanti delle 41

associazioni di volontariato orobiche convenzionate con l'ente di via Tasso si sono confrontati e coordinati per una

iniziativa che, come spiega il presidente della Provincia, Ettore Pirovano, «è stata fondamentale al fine di comprendere

come le differenti componenti della complessa macchina della Protezione civile interagiscano tra loro». L'Open day,

nell'Anno europeo del volontariato, ha costituito pure un'opportunità per valorizzare un impegno spesso poco conosciuto:

«In realtà sottolinea Pirovano stiamo parlando di persone che, gratuitamente e generosamente, svolgono un lavoro

indispensabile per la sicurezza di tutti anche attraverso mezzi molto sofisticati». Image: 20110712/foto/105.jpg 
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BERGAMO PROVINCIA pag. 3

Maltempo sulla Bergamasca: la Provincia chiede lo stato di calamità LA PROVINCIA di Bergamo ha chiesto lo stato di

calamità per il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Bergamasca nel tardo pomeriggio di venerdì scorso. Ora la

parola passa ai sindaci dei comuni interessati, che hanno sette giorni di tempo per segnalare i danni e quantificare le

somme richieste. Si tratta dei danni che, a causa del vento, della pioggia e della grandine, sono stati riportati da strutture

pubbliche. La decisione di chiedere lo stato di calamità è stata presa ieri pomeriggio, durante la riunione della Giunta

provinciale. Bergamo ha presentato la richiesta in contemporanea con l'amministrazione provinciale di Como, provincia

dove si sono registrati danni ingentissimi. Anche nella Bergamasca, secondo le prime segnalazioni giunte nei giorni

successivi al fortissimo temporale, i danni dovrebbero essere ingenti. Anche se fino ad ora nessuno ha azzardato una cifra

complessiva. L'assessore alla Protezione civile, Fausto Carrara, ha sottolineato l'importanza del termine dei sette giorni

entro il quale i primi cittadini dovranno comunicare le cifre richieste per ogni singolo danno riportato dalle strutture del

proprio territorio. M.A. Image: 20110712/foto/53.jpg 
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Si cerca il miracolato sfiorato dallo smottamento LE IMMAGINI QUARANTA SECONDI PRIMA DELLA

CALAMITÀ HA ABBANDONATO UN SACCHETTO IN PIAZZA

IL FATTO Tre telecamere puntate su Ca' Nova hanno ripreso tutto giovedì scorso. Quaranta secondi prima della frana una

persona è entrata nella piazzola di Ca' Nova dove da qualche tempo vengono conferiti i rifiuti. Ha lasciato il sacchetto e se

n'è andato

BRIENNO TRE TELECAMERE puntate su Ca' Nova hanno ripreso tutto giovedì scorso. Fanno parte dei 24 occhi

elettronici voluti dall'Unione Comuni Lario di Ponente per monitorare il Basso Lario. E così, grazie alle riprese, si è

potuto stabilire che la pioggia di fango e detriti giovedì scorso ha travolto Ca' Nova, cancellando due abitazioni, alle 18.23

in punto. Ma c'è un altro particolare che in questi giorni ha colpito il comandante della polizia locale Lario di Ponente,

Milko Tagliabue, che ha visto e rivisto più volte quei filmati. «Quaranta secondi prima della frana una persona, che

ancora non abbiamo identificato, è entrata nella piazzola di Ca' Nova dove da qualche tempo vengono conferiti i rifiuti

dice Tagliabue -. Ha lasciato il sacchetto e se n'è andato. Quaranta secondi dopo si è vista la valanga di terra e massi

travolgere tutto ciò che le si parava dinnanzi. Sono davvero immagini che non possono lasciare indifferenti». Ad onor del

vero, visionando i filmati, i massi sono stati preceduti da una colata di fango. Poi il buio, nel senso che la frana ha fatto

saltare i contatti delle tre telecamere. «CONSERVIAMO questi documenti eccezionali spiega ancora il comandante della

polizia locale Lario di Ponente -. Qualora dovessero essere utili a ricostruire l'accaduto, siamo pronti a metterli a

disposizione. Sono stati davvero giorni difficili per tutto. Giovedì scorso alle 18.35 eravamo al «blocco» di Laglio, dove

una frana ostruiva il passaggio. Si può dire che siamo stati i primi ad intervenire, raggiungendo Brienno a piedi». Dalla

tarda serata di giovedì, la polizia locale Lario di Ponente ha poi garantito un servizio «h24», cioè senza soluzione di

continuità, sino a ieri alle 13.15, quando la statale Regina è stata riaperta, pur a fatica, al traffico. «Per ora non abbiamo

registrato grossi problemi conclude Milko Tagliabue -. Certo, ora non bisogna abbassare la guardia anche dal punto di

vista della viabilità. Siamo in piena estate». M.P. Image: 20110712/foto/1487.jpg 
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Frana, una corsa di mille metri La colata di fango che ha devastato il paese si è staccata a quota 1.165

BRIENNO IL SINDACO: «IL CEMENTO SELVAGGIO NON C'ENTRA, SUL PAESE UN EFFETTO VALANGA»

DISTRUTTO La documentazione fotografica di cui siamo in possesso ha certificato che la frana si è staccata in località

Pian D'Erba, a quota 1.165 metri (quindi sono circa 960 i metri di dislivello dal paese), al confine tra Brienno e Schignano

di MARCO PALUMBO BRIENNO IL CEMENTO selvaggio non c'entra con la pioggia di fango e detriti che giovedì

scorso ha causato danni ingentissimi a Brienno. Ieri mattina, passando in rassegna le tante immagini scattate in questi

giorni (anche con l'ausilio di elicotteri) lungo le dorsali a monte dell'abitato si è scoperto da dove è partita la frana che ha

travolto Ca' Nova, cancellando due abitazioni, un ponte romanico e seminando grande paura tra i residenti. La conferma

giunge dal sindaco Patrizia Nava, che anche ieri è stata per l'intera giornata in Municipio. «La documentazione fotografica

di cui siamo in possesso ha certificato che la frana si è staccata in località Pian D'Erba, a quota 1.165 metri, al confine tra

Brienno e Schignano (quindi sono circa 960 i metri di dislivello dal paese) spiega il primo cittadino -. Il terreno non ha

retto a tutta quella pioggia. Probabilmente c'era già una situazione di dissesto non nota - in atto. È accaduto un po' quel

che succede con una valanga. Il movimento franoso si è ingrossato man mano che scendeva verso il paese. E gli effetti in

Ca' Nova sono stati devastanti». IL SINDACO dunque non ci sta ad accostare quanto accaduto con la cementificazione in

atto (in gran parte) del Centro lago. «Brienno è il Comune del territorio che ha avuto il minor incremento quanto a nuove

edificazioni conferma Patrizia Nava -. Siamo nell'ordine del 5% da inizio mandato. Abbiamo cercato anzitutto di

recuperare i nuclei storici, guardando con attenzione anche alla manutenzione della montagna. Ciò che è accaduto proprio

non poteva essere previsto». Le 9 persone costrette giovedì a lasciare la propria casa sono ancora in attesa di conoscere

ciò che accadrà (per ora sono ospitati da amici e parenti). Il Comune ha trovato a tempo di record una sistemazione per

una famiglia (3 persone) che inizialmente doveva essere ospitata presso la parrocchia di Laglio (i locali sono però

sprovvisti di arredi). Saranno ospitate presso un'abitazione di Brienno, arredata e adibita a seconda casa. Quindi

rimarranno in paese. Sulla frana di Brienno, ieri, è intervenuto anche il consigliere regionale Dario Bianchi (Lega Nord),

che oggi alle 13 sarà presente al summit convocato nel Municipio del Comune Bassolariano dall'assessore regionale al

Territorio Daniele Belotti. In particolare, Dario Bianchi ha puntato il dito contro l'assessore regionale alla Protezione

Civile, Romano La Russa (Pdl). E il perché lo spiega lo stesso consigliere lumbard al Pirellone: «L'assessore La Russa ha

fatto approvare una delibera di Giunta regionale con la quale viene stabilito che, nel caso di eventi alluvionali, le opere di

pronto intervento debbano essere cofinanziate dai Comuni per il 20% e con un intervento per ogni singola opera che non

può superare i 75 milioni di euro. Questa di Brienno è la prima prova dei fatti in Regione Lombardia, dove un piccolo

Comune si troverà ad affrontare una spesa rilevantissima, dovendo cofinanziare il costo del primo intervento». Image:
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La Onlus Fir Cb inaugura 5 mezzi Arriva il ponte radio «intelligente» CASALPUSTERLENGO NEL WEEK-AND AL

PARCO MOLAZZE

GRUPPO I membri della Fir Cb di Casale (Gazzola)

CASALPUSTERLENGO VOLONTARIATO tecnologico, la Federazione italiana ricetrasmissioni Citizen's Band (Fir

Cb), con sede legale in piazza Mercato a Casalpusterlengo, ha inaugurato 5 nuovi mezzi nell'ambito dell'anno europeo del

volontariato. Tra sabato e ieri i soci, coordinati dal presidente Patrizio Losi, hanno allestito un campo per 80 sfollati al

parco Molazze di Casale. In mostra il parco mezzi (generalmente custodito in locali affittati a Mirabello di Senna) e i

nuovi "gioielli" tecnologici, acquistati con il contributo del dipartimento nazionale di protezione civile, di cui la onlus fa

parte: una sala operativa mobile, un furgone, due Ford Pickup e un rimorchio dotato di un palo alto 13 metri, alimentato a

pannelli solari e autonomo, che funge da ponte radio nell'arco di 50 chilometri e sfrutta tecnologia digitale. Il tutto per un

valore di 300mila euro. P.A. Image: 20110712/foto/2884.jpg 
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Torrente Valle, sì ai lavori per la messa in sicurezza BIANZONE INTERVENTO URGENTE DA 50MILA

BIANZONE È STATA APPROVATA la convenzione tra la Regione Lombardia, sezione Direzione generale territorio e

urbanistica e il Comune di Bianzone per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di consolidamento del versante

in destra orografica del torrente Valle di Bianzone. L'opera prevede un importo complessivo di 50mila euro, nell'ambito

dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la

mitigazione del rischio idrogeologico. «Si tratta di un intervento di prevenzione che sottolinea la sensibilità di Regione

Lombardia rispetto al nostro territorio - spiega il sindaco del Comune retico Franca Pini (nella foto) - al momento è stata

stipulata la convenzione, mentre più avanti si procederà alla stesura del progetto da parte dei tecnici del Comune per

eseguire così i lavori di consolidamento del torrente Valle». Oltre alla sistemzione del torrente centrale al paese, è stata

stipulata un'altra convenzione tra la Regione e il Comune di Bianzone sempre a fronte di interventi a prevenzione dei

rischi idrogeologici, che interessano la Valle delle Valene e il rirpistino delle sponde via Teglio. «Sono già in corso dei

lavori e la convenzione prevede lo stanziamento di altri 50mila euro - conclude il primo cittadino Franca Pini - si tratta di

interventi per la messa in sicurezza delle Valli e opere di prevenzione dei rischi idrogeologici». Nella convezione stipulata

tra i due enti si prevede l'approvazione approvazione del progetto preliminare entro 3 mesi, entro 6 invece la fase di

progettazione definitiva con conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, mentre l' appalto e consegna lavori entro 8

mesi. Eleonora Magro 
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Cade in mountain bike e resta a terra svenuto 

LOZZO ATESTINO. Cade in mountain bike tra i boschi e interviene il Soccorso alpino e speleologico di Padova.

Antonio Gagliano, giovane biker di Noventa Vicentina, è stato soccorso domenica sera tra i boschi del Monte Lozzo.

L'uomo aveva perso il controllo della bicicletta. Caduto a terra, aveva riportato un grave trauma cranico. Sul posto, dato

che l'eliambulanza non poteva intervenire, il 118 ha inviato una squadra del Soccorso alpino patavino. Quando

soccorritori e sanitari sono arrivati, il trentunenne era a terra privo di sensi a circa duecento metri dalla strada.

Stabilizzato, il vicentino è stato caricato sulla barella e trasportato fino alla vicina ambulanza, diretta all'ospedale di Este.

Ieri è stato dimesso. (n.c.)
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Tromba d'aria la Regione deve risarcire 

ALBIGNASEGO. Non si ferma il movimento dei sindaci colpiti dalla tomba d'aria, ben decisi ad andare fino in fondo ad

ottenere i risarcimenti, anche promuovendo una serie di iniziative pubbliche che partiranno alla fine di luglio, proprio in

concomitanza del primo anniversario di quella che ha devastato Albignasego, Abano e Montegrotto. Anche se i cittadini e

i Comuni danneggiati da quella del 2008 stanno ancora attendendo il pagamento dei danni subiti allora.

«Organizzeremo alcune iniziative istituzionali, che coinvolgano le giunte e i Consigli comunali - annuncia il sindaco di

Albignasego, Massimiliano Barison, che ieri mattina ha riunito attorno ad un tavolo i colleghi colpiti come lui -. Ma

coinvolgeremo anche la cittadinanza, perchè diventi un movimento popolare».

Il loro interlocutore sarà d'ora in poi la Regione. «Fino all'anno scorso la competenza dei risarcimenti dei danni derivanti

dalle calamità naturali era ministeriale e i fondi arrivavano attraverso la Protezione civile - spiega il primo cittadino di

Albignasego -. Ma con la legge 10 di quest'anno la competenza è passata alle Regioni, che devono provvedere con fondi

interni al proprio bilancio oppure creando o aumentando i tributi, le addizionali e le aliquote». (cri.s.)
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A caccia del piromane 

Spente nella notte le fiamme sul colle Ieri sopralluogo dei tecnici sul monte Grande 

GIANNI BIASETTO 

TEOLO. Domenica le fiamme erano state domate in tempi più che soddisfacenti (alla Centrale operativa regionale

l'incendio sul monte Grande era stato dichiarato spento alle 22.05), e ieri mattina sono continuati i sopralluoghi da parte

dei tecnici del servizio forestale e degli agenti del corpo forestale. Due i motivi dell'ispezione: verificare la presenza di

focolai residui e cercare eventuali tracce di inneschi.

Sempre ieri mattina c'è stato uno scambio di informazioni tra i carabinieri di Bastia, che domenica avevano raccolto le

prime informazioni sulla persona vista fuggire poco prima dell'avvistamento delle fiamme, e il responsabile della stazione

del Cfs di Torreglia. Pare che nelle prossime ore l'attività investigativa si concentrerà su alcuni abitanti della zona di

Costigliola entrati in contatto con la coppia di escursionisti che aveva avanzato sospetti sulla persona vista fuggire di gran

carriera in sella a una mountain bike.

Intanto c'è soddisfazione tra le forze antincendio per com'è stata affrontata, in un giorno festivo e con temperature da

infarto, questa prima emergenza della stagione sugli Euganei. A meno di 20 minuti dall'avvistamento due squadre dei

vigili del fuoco, una composta anche da una donna, erano già sul sentiero 14, pronte a scaricare acqua sul fronte

dell'incendio. «Domare il rogo non è stato facile per la conformazione del versante. A complicarci la vita è stato il gran

caldo che non ci ha dato tregua fino a notte», spiega Agostino Sinigaglia, responsabile del coordinamento antincendio

boschivo dei Colli. Gran merito va anche all'elicottero, che pare sia arrivato con un'ora di ritardo perché il primo,

decollato da Caprino Veronese, aveva dovuto ritornare in sede per un guasto. 
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Il piano anti allagamenti è diventato una realtà 

Il consiglio approva all�unanimità il protocollo d�intesa per gli interventi Opere inserite tra quelle di protezione civile e

finanziamenti disponibili 

SICUREZZA IDRAULICA»SITUAZIONE SBLOCCATA 

CENTO Il piano contro gli allagamenti diventa finalmente realtà. L�argomento è stato portato ieri all�esame del consiglio

comunale dalla giunta Lodi , con l�assemblea civica che è stata chiamata all�approvazione (all�unanimità), attesa da tempo,

del protocollo d�intesa per la messa in sicurezza idraulica della città di Cento e del suo territorio. E nello stesso tempo gli

interventi andranno a rientrare nel piano regionale di protezione civile. Così diventa disponibile anche quel milione e

mezzo di euro assegnati a suo tempo dal governo e che non era stato possibile utilizzare per non violare il patto di

stabilità. Spiega il sindaco Piero Lodi: «Si tratta di un adempimento importante, un atto con il quale il Comune aderisce

alla convenzione - con più enti - finalizzata agli interventi per la sicurezza idraulica del territorio. Interventi finanziati con

5 milioni di euro (tre della Regione, 1,5 del governo e 500mila di risorse proprie del Comune). Aderendo a questa

convenzione, già sottoscritta da Provincia e Regione si può sbloccare il finanziamento e inoltre la stessa Regione

Emilia-Romagna ha accolto la richiesta del Comune (la Provincia aveva sollecitato lo stesso tipo di provvedimento prima

delle elezioni centesi) nel Piano di Protezione civile, rendendo quindi spendibili i finanziamenti». Il sindaco ha anche

chiesto ai consiglieri la disponibilità a svolgere un�altra seduta prima della pausa estiva, in modo - evidenzia Lodi - «di

poter approvare la relaztiva variazione urbanistica e procedere nel concreto con gli espropri. Così si può prevedere che i

lavori - sotto la guida del Consorzio di bonifica - possano essere completati in un anno e mezzo. Gli interventi anti

allagamenti sono uno degli impegni presi in campagna elettorale. E quindi - continua il sindaco - come per l�annullamento

dell�ordinanza sugli scarichi, anche in questo caso abbiamo portato il provvedimento al primo consiglio utile. E riteniamo

che sia la dimostrazione del nostro impegno. Con i lavori che potranno avere anche ricadute economiche significative per

il territorio». (al.vin)
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Valcesura 

Anziano scomparso, ricerche senza esito 

VALCESURA Sono risultate ancora senza esito le ricerche di Giulio Schiavi, l�anziano di 82 anni scomparso da casa

attorno alle ore 19 di mercoledì scorso. Dopo quasi una settimana di ricerche nell�area in cui l�uomo, forse, si è smarrito,

nei territori dei Comuni di Migliaro e Migliarino, ancora non si sono trovate sue tracce. Alle ricerche, che vanno ancora

avanti dalle prime luci dell�alba fino al tramonto, partecipano i carabinieri (nei giorni scorsi è stato utilizzato anche un

elicottero dell�Arma), i pompieri, i volontari della protezione civile e alcune persone che conoscono bene la zona. Di ora

in ora, tuttavia, si affievoliscono le possibilità di ritrovare l�uomo in vita, a meno che Schiavi non abbia trovato riparo

presso qualche abitazione o anche qualche casolare. Le ricerche comunque proseguono senza sosta. (m.puli.)
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«Passante costruito scavalcando le regole» 

La Corte dei Conti accusa: incongruo il ricorso alle ordinanze di Protezione civile 

VENEZIA. Totale scavalcamento del sistema delle regole ordinarie per la realizzazione delle opere pubbliche, sottrazione

degli interventi al controllo di Corte dei Conti e Attività di vigilanza sui contratti pubblici, marginalizzazione del normale

affidamento degli appalti come da codice dei contratti. Scorciatoie in forzatura alla norma.

E' una ferma, in punta di diritto, reiterata critica al ricorso facile al commissariamento delle opere pubbliche - con relativo

superamento pie' pari di tutte le normative sugli appalti pubblici - la relazione finale dell'indagine di controllo sull'intera

storia del Passante di Mestre, realizzata dalla Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti sulla gestione delle

amministrazioni dello Stato, a firma del magistrato istruttore Maria Teresa D'Urso. Critiche al sistema generale del ricorso

«alle ordinanze di Protezione civile, che da strumento di emergenza concepito per far fronte a situazioni di catastrofe o

calamità naturale, è divenuto modalità ordinaria di intervento per la soluzione di problematiche che - pur rilevanti come la

mobilità stradale - risultano del tutto estranee ai presupposti normativi tassativamente indicati dal legislatore». E in questa

«mutazione genetica» delle ordinanze di protezione civile, il Passante di Mestre «ha assunto il ruolo di apripista» per altri

interventi. Ma che il traffico sia in aumento e l'Italia manchi di opere viarie all'altezza dell'Europa - penultima tra le

nazioni, seguita solo dalla Grecia - non può essere giudicato al pari di un terremoto o un'alluvione: traffico e viabilità -

sottolinea, infatti, la Corte dei Conti - sono «riferiti a situazione ampiamente prevedibili e risolvibili con interventi

tempetistivi». Una logica - quella dei risultati che giustificano i mezzi - che al magistrato contabile non basta, perché si

«rischia di sacrificare il principio di legalità e certezza di diritto, non affrontando le criticità, ma al contrario scavalcando

completamente il sistema delle regole per la realizzazione di opere pubbliche della legge obiettivo 441/2001», già

ampiamente agevolate nelle procedure.

Commissariamenti che per di più durano anni - nel caso del Passante di Mestre, dal 2004 - in «una contraddizione

logico-giuridica», perché la norma prevede che il commissario debba presiedere il «tempo necessario per la realizzazione

dei primi interventi indispensabili a fronteggiare la calamità», mentre i tempi delle opere infrastrutturali in Italia sono ben

diversi.

Il tutto senza per altro una significativa riduzione dei costi, intanto perché la stessa «creazione di una struttura

commissariale ad hoc rappresenta un costo indiretto dell'infrastruttura stessa», ma per i continui aumenti di costi: come

dimostra proprio la storia del Passante che - rileva la Corte dei conti - «ha subito ad oggi ben tre varianti progettuali»,

passando da 864 milioni preventivati all'inizio a 1,388 miliardi: 524 milioni in più. il 60,62%.

La Sezione di controllo non può ordinare, non ha potere d'indagine, ma può solo censurare le lacune e dare indicazioni di

metodo. Così, nello specifico dei costi sottolinea «per il futuro, la necessità di un'effettiva analisi economico-finanziaria

degli investimenti fin dalle fasi iniziali della progettazione, per poterne valutare prima la fattibilità e finanziabilità, nonché

definire una corretta analisi dei rischi associati alla realizzazione e gestione delle opere». Aumenti di costi anche per le

opere compensative richieste dagli enti locali, «talvolta del tutto scisse dal carattere dell'attenuazione dell'impatto

dell'opera principale», «compensanzioni che dovrebbero essere chiarite in fase preliminare, definendone prima l'onere

economico». Mentre nel caso del Passante, proprio la «difficoltà di reperire risorse finanziarie adeguate per le nuove

opere previste dalla terza perizia di variante, ha portato ad una nuova convenzione tra Anas e Cav, dove quest'ultima non

gestisce più solo il Passante, ma interviene con 279 milioni nella realizzazione delle opere», in un sovrapporsi di compiti

tra controllore-controllato che la Corte dei Conti stigmatizza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

12-07-2011 3La Nuova Venezia
passante costruito scavalcando le regole

Argomento: Pag.NORD 32



 

nuovavenezia Extra - Il giornale in edicola

Nuova Venezia, La

"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Dal livello 1 di ieri e oggi, per domani la Protezione civile ha segnalato il livello 2. Allertati i medici di base 

Allarme caldo, domani il picco 

Nel Veneto Orientale 750 soggetti potenzialmente a rischio 

MESTRE. Ondate di calore: sale il livello d'allerta. Dal livello 1 di ieri e oggi (nessun rischio per la salute della

popolazione) la Protezione civile ha segnalato per domani il livello 2. Una condizione che può avere effetti negativi sulla

salute della popolazione a rischio. Allarme rosso per il caldo torrido anche nel Veneto Orientale: il Comune di San Donà

mobilita i servizi sociali. Se nel Veneto Orientale la popolazione considerata a rischio è attorno alle 750 unità, solo San

Donà ha fra i suoi residenti all'incirca 200 persone che dovranno stare particolarmente attente nei prossimi giorni. Anche

perché il Basso Piave costituisce una delle aree più afose e solitamente con il maggiore tasso di umidità.

CAGNASSI E SCATTOLIN ALLE PAGINE 19 E 27 
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Sottomarina. Servirà per migliorare il coordinamento dei mezzi nelle operazioni di soccorso in mare 

Sicurezza, numerate tutte le torrette di salvataggio 

ANDREA VARAGNOLO 

SOTTOMARINA. Le torrette di avvistamento sulla spiaggia vengono finalmente numerate. E' infatti in corso di

esecuzione l'operazione di identificazione e di numerazione di tutte le strutture adibite al servizio di salvataggio presenti

sulla battigia di Sottomarina e di Isola Verde. Il tutto rientra in un piano studiato dal Gebis e dall'Ascot, in collaborazione

con il Pronto Soccorso di Chioggia e il Comune. «L'anno scorso abbiamo predisposto la planimetria - dice il presidente

dell'Ascot Giorgio Bellemo - e in questi giorni il piano è finalmente entrato in fase di esecuzione, siamo contenti di

contribuire alla sicurezza dei bagnanti». Sulle torrette sono stati installati i relativi numeri di indentificazione, visibili sia

lateralmente e anche dall'alto per le eventuali operazioni di salvataggio con elicotteri Inoltre il Comune sta collocando dei

cartelli anche agli ingressi degli stabilimenti, al fine di meglio identificare quali e quante postazioni sono raggiungibili dai

rispettivi ingressi. «Questa fase rientra all'interno di un più ampio progetto per la sicurezza in mare - spiega il presidente

del Gebis Fabrizio Boscolo Nale - stiamo organizzando anche dei corsi per migliorare le competenze degli addetti al

servizio di salvataggio, in programma c'è anche l'assegnazione di un defribrillatore per ogni torretta. Per quanto riguarda

l'identificazione delle postazioni, la numerazione si è resa necessaria per supportare le operazioni del Suem nei casi di

emergenza. La collaborazione da parte degli associati è stata fondamentale per la riuscita».
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EVACUAZIONI E CAOS 

Si rompe tubo della raffineria A Genova rischiata esplosione 

GENOVA «Abbiamo corso un rischio grande». Le parole del comandante dei vigili del fuoco, Stefano Gissi, si

mescolano con l�odore acre dei vapori di benzina che sgorga, copiosa, da un buco dell�oleodotto della raffineria Iplom che

dal deposito di Fegine, sulle alture di Genova, va diretto al Porto Petroli di Multedo. Il buco, poche decine di centimetri di

diametro, è stato causato dalla trivella di una ditta che esegue lavori in appalto per conto della Genova Rete Gas.

L�oleodotto, in quella stradina di Sestri Ponente, passa a pochi centimetri dall�asfalto. Un tubo da 28 pollici, circa 70

centimetri, che trasferisce oltre 2 mila metri cubi di benzina: sarebbe bastata una scintilla per provocare un�esplosione

immane. I vigili del fuoco così hanno ordinato l�immediata evacuazione di due palazzi: 120 persone, aiutate dal personale

della protezione civile, sono uscite dalle case e si sono recate in un�oasi verde poco lontano dal luogo del disastro. L�aria,

intanto, si ammorba di vapori di benzina tanto da diventare irrespirabile: chiuse le strade, l�autostrada in tilt, stoppata

anche la ferrovia, i vigili del fuoco hanno immesso acqua dolce nella tubatura per cercare di abbattere i fumi dopo aver

sparso sulla grande chiazza di benzina continuamente alimentata dall�oleodotto schiuma inertizzante. Il grande caldo e

l�assenza di ventilazione non aiuta: la protezione civile decide l�evacuazione di una terza palazzina con all�interno trenta

persone, mentre si allestiscono i locali della scuola Cartucci, poco lontano dal luogo dell�incidente, per gli sfollati perché

la bonifica potrebbe anche andare per le lunghe. I vigili del fuoco sanno che stanno lottando contro il tempo: qualsiasi

scintilla potrebbe diventare innesco. Ma hanno un problema in più: la trivella è rimasta conficcata nel tubo. Non è

possibile accendere il motore del camion per estrarla perché il calore della marmitta basterebbe a innescare la bomba. Alle

19,50 la benzina non esce più. L�allarme è cessato, ma l�emergenza lascia spazio alle polemiche sul come e sul perché sia

potuta succedere una cosa di questo genere.
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Il conto delle frane è di quattro milioni 

La legge prevede che un quinto lo paghi il Comune. Oggi sopralluogo con l'assessore regionale Belotti 

 Martedì 12 Luglio 2011 Lago e valli,    e-mail print   

   

recuperata ieri la gattina impaurita BRIENNO Quattro milioni di euro per danni arrecati ai settori pubblico e privato.

Questa è l'entità del disastro che è partito dall'alto, dal limite superiore della valle Canova prossimo allo spartiacque tra il

versante del lago e quello che volge verso la Valle d'Intelvi. Il dissesto che si vede bene dal lago e dalla sponda opposta di

Nesso è stato documentato dalle riprese aree effettuate dall'elicottero della forestale, trasmesse al sindaco Patrizia Nava.

L'ingente quantitativo di pioggia precipitato nella zona ha provocato una serie di frane che sono andate a intasare in più

punti la valle lungo il ripidissimo versante. Il materiale ha dato origine a barriere che alla fine hanno trascinato sull'abitato

massi di notevoli proporzioni travolgendo il ponte romanico e sventrando una casa le cui fondamenta esistevano da secoli.

Secondo Marco Bianchi, sindaco per 15 anni, la valle Canova non aveva mai dato preoccupazioni a differenza dei valletti

Voltasot, Pisola e Sceppa.

«Non c'è stata cementificazione lungo la valle - precisa Bianchi - il dissesto è stato causato dal progressivo abbandono

della montagna e dall'abnorme quantitativo di pioggia caduto in poco tempo». Se ne parlerà oggi in municipio alla

presenza dell'assessore regionale al territorio Daniele Belotti, del consigliere regionale del lago Dario Bianchi, di altri

esponenti di regione e provincia oltre a tecnici e sindaci dei paesi vicini.

Dario Bianchi intende sollevare una questione di principio che fa riferimento a una delibera della giunta regionale

proposta dall'assessore alla protezione civile Romano La Russa con la quale viene richiesta ai piccoli comuni la

partecipazione finanziaria del 20 per cento a copertura dei danni derivanti da eventi alluvionali.

«Il caso di Brienno - dichiara Dario Bianchi - è il primo che accade dopo l'introduzione della norma ed è necessario

intervenire per modificare un testo eccessivamente penalizzante».

Tra tante brutte notizie ce n'è una buona, piccola ma significativa. Il recupero della gattina della signora Francesca

Canzani che impaurita si aggirava tra le macerie. Ieri finalmente si fatta riprendere dalla padrona.

Marco Luppi
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Disastro sul lago, Brienno 

presenta il conto: 4 milioni 

 Martedì 12 Luglio 2011 PRIMA,    e-mail print   

 BRIENNO L'Amministrazione provinciale di Como ha presentato ieri ufficialmente la richiesta della dichiarazione di

stato di calamità naturale per le frane a Brienno. Oggi ci sarà un vertice regionale in paese con l'assessore al Territorio,

Belotti. Si fa la conta dei danni: il sindaco Nava li quantifica in quattro milioni di euro tra il pubblico e il privato. 

Luppi a pagina 33

    

Data: Estratto da pagina:

12-07-2011 1La Provincia di Como
Disastro sul lago, Brienno presenta il conto: 4 milioni

Argomento: Pag.NORD 37



 

La Provincia di Sondrio - Tirano e alta valle - Articolo

Provincia di Sondrio, La

"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

Lisa salvata dall'elicottero

Ma ora «paga» la Regione 

Intervento in Valdisacco per scongiurare danni all'ambiente 

 Martedì 12 Luglio 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   

       grosioAnche questa volta - come nel famoso spot televisivo dell'amaro andato in onda per anni - c'era una vita da

salvare; ma il veterinario sabato pomeriggio è giunto in soccorso dell'animale ferito scendendo dall'elicottero della

Protezione Civile della Regione Lombardia perché c'era anche una questione sanitaria di tutela dell'ambiente da

salvaguardare. 

In caso di morte, la carcassa dell'animale rischiava infatti di inquinare un patrimonio naturale incontaminato. E per questo

motivo quando alla sala di comando della Protezione Civile è giunta la richiesta di aiuto per salvare Lisa, una vitella di un

anno e mezzo, stesa a terra con una gamba rotta a La Sella, 2.300 metri in Valdisacco, proprio sotto il rifugio dedicato

all'alpinista Duilio Strambini, non hanno avuto dubbi nell'inviare il velivolo. 

L'elicottero si è alzato in volo perché tutto l'iter burocratico era stato rispettato: il veterinario Fausto Trinca Rampelin ha

certificato la necessità di intervento ed il sindaco di Grosio Antonio Pruneri ha sottoscritto la richiesta da inviare alla sala

operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia. L'elicottero, dal resto, era l'unica soluzione fattibile per poter

trasportare il bovino fermo in quel posto accanto ai sassi dalla sera prima, quando il pastore della malga Martino Baitieri

l'aveva individuata nel quotidiano giro per controllare le mucche asciutte che sono state lasciate libere nel pascolo dal

primo giorno di alpeggio e lo resteranno fino all'ultimo. Altrimenti il destino era segnato: sarebbe stata uccisa e sotterrata

in questa splendida oasi naturale. 

Ma con quali rischi per l'ambiente? Un interrogativo al quale non sarà necessario rispondere. A recuperare Lisa è giunto

infatti l'elicottero che solitamente viene utilizzato per gli incendi boschivi. A coordinare l'intervento a bordo del velivolo

c'era il comandante del distaccamento del Corpo Forestale di Grosotto Protasio Sassella, un uomo che conosce la

Valgrosina, anche dall'alto, come le sue tasche. Ed effettivamente solo l'occhio di un esperto conoscitore della Valdisacco

poteva permettere di trovare la mucca. All'alba l'aveva trovata anche Kira, un cucciolo di AlpenZeller. 

Appena l'elicottero è atterrato il veterinario ha diagnosticato la frattura nella gamba posteriore e anestetizzato la mucca per

poterla poi imbragare nella rete e quindi legarla al verricello per il trasporto. La mucca è stata ingessata ed ora è "in

convalescenza" nella stalla della sua proprietaria Adele Marchesi a Grosotto. C'è grande ottimismo sulla guarigione. 

Ai proprietari per poter usufruire del servizio è bastato rivolgersi all'Apa provinciale. Nel loro caso specifico è stato

particolarmente semplice, visto che la signora è la moglie del direttore dell'associazione provinciale allevatori Franco

Robustelli Test. Ma il servizio è valido per tutti, basta contattare gli uffici dell'Apa e seguire la corretta procedura

d'intervento richiesta. 

Paolo Ghilotti
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Una tubatura rotta manda in tilt Genova 

 Martedì 12 Luglio 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

   

 GENOVA - «Abbiamo corso un rischio grande». Le parole del comandante dei vigili del fuoco, Stefano Gissi, si

mescolano con l'odore acre dei vapori di benzina che sgorga, copiosa, da un buco dell'oleodotto della raffineria Iplom che

dal deposito di Fegine, sulle alture di Genova, va diretto al Porto Petroli di Multedo. Il buco, poche decine di centimetri di

diametro, è stato causato dalla trivella di una ditta che esegue lavori in appalto per conto della Genova Rete Gas. 

L'oleodotto, in quella stradina di Sestri Ponente, passa a pochi centimetri dall'asfalto. Un tubo da 28 pollici, circa 70

centimetri, che trasferisce oltre 2 mila metri cubi di benzina, sarebbe bastata una scintilla per provocare un'esplosione

immane. I vigili del fuoco così hanno ordinato l'immediata evacuazione di due palazzi: 120 persone, aiutate dal personale

della protezione civile, sono uscite dalle case e si sono recate in un'oasi verde poco lontano dal disastro. Aria irrespirabile:

strade chiuse, autostrada in tilt, stoppata anche la ferrovia tra Genova Voltri e Sestri (riaperta in serata). I vigili del fuoco

hanno immesso acqua dolce nella tubatura. L'allarme è finito alle 19.50.
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Afa, domani il picco

a Milano e in 14 città 

 Martedì 12 Luglio 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

 ROMA - Non accenna a diminuire il caldo torrido che ha investito l'Italia e domani più della metà delle citta monitorate

dal Dipartimento della Protezione civile - 15 su 27 - faranno registrare l'allerta massimo per le ondate di calore. Il «livello

3», quello in cui sono previste «condizioni meteorologiche a rischio» che persistono per tre o più giorni e in cui «è

necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio», è previsto a Bolzano, Bologna, Brescia,

Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Trieste. Altre

quattro città - Campobasso, Napoli, Venezia e Verona - raggiungeranno il livello 2 («effetti negativi sulla salute»). Ieri

livello massimo per Bolzano, Perugia, Pescara e Rieti. Oggi anche Roma.
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Incendi boschivi 2011: iniziative di sensibilizzazione Protezione Civile, Forestale e Vigili del Fuoco  

Lunedì 11 Luglio 2011 14:17 Notizie - Forlì-Cesena  

        

   (Sesto Potere) - Forlì - 11 luglio 2011 - Si intensifica l'attività di sensibilizzazione nell'ambito della Campagna

Anticendio boschivo 2011. Comincia il 9 luglio la prima fase di programmazione sulle tre reti Rai dello spot sugli incendi

boschivi, in onda fino al 13. Un cartone animato spiega cosa fare in caso di incendio e come dare l'allarme – “telefonando

al 1515 o al 115” – e ricorda quali sono i comportamenti da evitare, sottolineando che “la protezione civile sei anche tu”.

L'iniziativa, realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e i

Vigili del Fuoco, fa parte di un più ampio programma di spot radio/tv che consigliano come comportarsi in caso di rischi

legati al clima stagionale come gli incendi boschivi, le alluvioni, le ondate di calore e di rischio black out. Proseguono per

tutto luglio e agosto i campi scuola antincendio boschivo “Anch'io sono la protezione Civile”, che coinvolgono in tutta

Italia oltre 3500 bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni per una settimana formativa vissuta all'insegna dell'esperienza diretta

del bosco e dello spirito di squadra. Con l'obiettivo di rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo e partecipe che

ognuno può avere nella tutela dell'ambiente e del territorio.
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Rinnovato il ‘Patto per la sicurezza dell'area del lago di Garda'  

Lunedì 11 Luglio 2011 10:41 Notizie - Lombardia e Nord-Ovest  

        

    (Sesto Potere) - Gardone Riviera (Provincia di Brescia) - 11 luglio 2011 - «Dalla firma del patto siglato due anni fa, ci

sono stati ottimi risultati». Lo ha detto il ministro dell'Interno Roberto Maroni a Gardone Riviera (Bs), dove ha firmato il

‘Patto per la sicurezza dell'area del lago di Garda'. 

Il patto sottoscritto dal titolare del Viminale, dal governatore della regione Veneto Luca Zaia e dai rappresentanti degli

enti locali che si affacciano sul lago di Garda (nella foto), come il precedente siglato nel 2009, prevede forme di

collaborazione per eventi di protezione civile, coordinamento da parte delle prefetture di Brescia , Verona, e Trento per

interventi di soccorso in acqua.

 Per quanto riguarda la sicurezza a terra, il protocollo prevede l'intervento congiunto delle forze di polizia e vigili urbani

anche per prevenire le 'stragi del sabato sera' e contrastare lo spaccio di droga. 

Nell'occasione, il ministro ha annunciato che è in fase d'elaborazione «una proposta di legge per reintrodurre il potere

d'ordinanza dei sindaci in materia di sicurezza nelle forme, nei limiti e nella cornice individuati dalla Corte

Costituzionale», precisando che «sarà portata al Consiglio dei Ministri entro la fine di luglio».

 «L'esperienza avuta – ha aggiunto - è assolutamente positiva: centinaia e centinaia di ordinanze di sindaci di grandi città e

di piccoli comuni, di ogni colore politico, dimostrano che erano, e io continuo a credere che siano, uno strumento utile per

garantire maggiore sicurezza nei comuni, nelle città». 

«Le organizzazioni criminali tentano di infiltrarsi ovunque», ha poi osservato Maroni, ricordando come «il Nord non sia

immune dalla presenza criminale», ciò facendo particolare riferimento alle ultime inchieste che hanno visto smantellate

cellule di 'ndranghetisti in Lombardia».

 Al riguardo il titolare del Viminale si è detto «fiducioso che la creazione di una ‘stazione unica appaltante', introdotta dal

nuovo codice antimafia recentemente approvato in Consiglio dei ministri, «possa liberare gli imprenditori dall'assillo della

criminalità organizzata». La norma , infatti, prevede la concentrazione delle decisioni nelle sedi delle prefetture su

richiesta dei sindaci, ricondicendo, così, pratiche e procedure in un unico posto. Un modo questo, ha concluso Maroni, per

rendere «più agevoli e meno costose le procedure».
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L'Emilia-Romagna sotto la morsa del caldo: codice rosso a Bologna  

Lunedì 11 Luglio 2011 17:03 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 11 luglio 2011 - per la giornata di domani la Protezione civile prevede temperature con valori

massimi superiori alla media del periodo e punte di caldo intenso sull`Emilia Romagna , sulle due isole maggiori, e su:

Toscana, Lazio, Campania, Puglia e localmente su Basilicata e Calabria. 

Oggi, invece, il bollettino sul caldo della Protezione civile prevede un livello di massima attenzione da "bollino rosso" in

sei città: Bolzano, Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti, in queste località si verificheranno «condizioni

meterologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi» (la temperatura massima percepita sarà di 37

gradi) per le quali la Protezione civile suggerisce di «adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio».
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Due eventi sismici tra le province di Forlì-Cesena e Arezzo  

Lunedì 11 Luglio 2011 18:31 Notizie - Forlì-Cesena  

        

   (Sesto Potere) - Forlì - 11 luglio 2011 - Due scosse sismiche sono state avvertite dalla popolazione tra le province di

Forlì e Arezzo. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Santa Sofia, Premilcuore e Galeata.

 Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

 Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il primo evento sismico si è verificato alle

ore 17,01 con magnitudo 3.6, la replica alle ore 17,08 con magnitudo 2.8.
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Due scosse di terremoto nell'appennino Tosco-Romagnolo  

Lunedì 11 Luglio 2011 18:32 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Forlì - 11 luglio 2011 - Due scosse sismiche sono state avvertite dalla popolazione tra le province di

Forlì e Arezzo. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Santa Sofia, Premilcuore e Galeata.

 Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

 Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il primo evento sismico si è verificato alle

ore 17,01 con magnitudo 3.6, la replica alle ore 17,08 con magnitudo 2.8.
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- Provincia

Volontario colpito da infarto: salvato dal collega 

Due operatori della Protezione Civile di Mareno in servizio per il trasporto di un paziente 

MARENO. Volontario della protezione civile viene colpito da infarto mentre è in servizio. A salvare Giancarlo

Marigonda, 66 anni di Conegliano, è stato il volontario che era con lui, Giacomo Casonato, di Mareno, che ha subito

intuito la gravità della situazione. Marigonda, che è stato operato d'urgenza, aveva 4 arterie otturate. Ora è fuori pericolo

grazie soprattutto al pronto intervento del collega. Giorni fa i due avrebbe dovuto effettuare un trasporto in ambulanza da

Codognè a Monastier per il ricovero di un paziente, alle 6.30, prima di partire dalla sede di Soffratta, il 66enne però si è

sentito male. L'uomo si trovava già all'interno del mezzo che avrebbe dovuto guidare quando improvvisamente ha iniziato

a respirare a fatica. A quel punto il volontario che era con lui ha messo in pratica le manovre di primo soccorso, rilevando

parametri che hanno fatto pensare ad un infarto. Immediata la chiamata al 118 e la corsa al pronto soccorso di Conegliano.

A salvare l'uomo, oltre alla pronta reazione del collega, anche la perfetta organizzazione dei soccorsi. L'ambulanza della

protezione civile e quella del 118 si sono incrociate a metà strada tra la sede dell'associazione e l'ospedale di Conegliano,

riducendo il tempo di intervento sull'infartuato. «Quando ho chiamato il 118 - racconta Casonato - mi hanno detto che mi

avrebbero mandato incontro un'ambulanza. E' stata una fortuna, se avessi aspettato lì io non avrei potuto fare più nulla, è

stata una corsa contro il tempo. Sono stati molto bravi i medici del pronto soccorso che lo hanno rianimato e operato

d'urgenza». Oggi Giancarlo Marigonda sta meglio. «Non riuscivo a respirare - racconta Marigonda - per fortuna il mio

compagno ha capito la gravità e siamo partiti il più velocemente possibile. Quando mi hanno cambiato di ambulanza io

avevo perso conoscenza ed ero andato in arresto cardio circolatorio». Quello del «salvatore salvato», come è stato

soprannominato il volontario durante la permanenza nel reparto di Rianimazione, è un esempio di come grazie a un corso

di primo soccorso si possa salvare una vita. La protezione civile marenese, da 25 anni al servizio del prossimo organizza

ogni anno a gennaio questo tipo di corsi, utili a tutti. (r.z.)
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