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

 

Il Baldo trema ancora

In 44 giorni 55 scosse 

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

sono danni 

 e-mail print  

lunedì 12 dicembre 2011 NECROLOGI,   

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

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

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

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

Montagna, una in centro e una in Prada. 

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

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

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

Brenzone e Malcesine».

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

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

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

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

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

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

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

sabato alle 8,30 della medesima intensità».

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

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

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

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

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

comprimendolo».

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

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

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

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

gente desidera informazioni e le cerca dove può», chiude Malesani. B.B.
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Pick up per il gruppo di Protezione civile 

 

La Protezione civile di Valera inaugura il suo nuovo mezzo operativo alla presenza delle autorità cittadine e dell�assessore

provinciale Matteo Boneschi, con la presenza di tante associazioni sorelle della zona e la partecipazione di tanta gente

comune. Domenica mattina al termine della Messa, poco prima delle 12, in piazza Vittoria si è tenuta la cerimonia di

consegna e benedizione del nuovo pick up al gruppo di volontari. A elogiare le potenzialità del gruppo è stato il sindaco

Giorgio Bozzini, mentre l�assessore provinciale Matteo Boneschi ha portato i saluti della Provincia di Lodi descrivendo la

grande valenza del gruppo di Protezione civile di livello provinciale. Oltre al gruppo locale, rappresentato dai volontari e

in particolare dal coordinatore Carlo Ferrari, erano presenti altri nuclei provinciali con i loro mezzi di servizio, una mezza

dozzina di pick up marchiati Protezione civile che sono rimasti in esposizione sul piazzale dove si è tenuta la cerimonia. A

benedire il mezzo e i volontari è stato il parroco don Gianfranco Fogliazza. Molto soddisfatti dell�andamento della

cerimonia i volontari e gli amministratori del Comune presenti alla manifestazione. Il nuovo mezzo è un Mitsubishi L 200

dotato di gancio traino posteriore, verricello, vasca e sistema luminoso. È la dotazione standard dei pick up in uso ai

gruppi di Protezione civile. Il veicolo è costato 35mila euro, di cui oltre 28mila arrivati da un bando della Regione.
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Rete di solidarietà dopo l�incendio: dall�Assunta 2500 euro agli sfollati 

 

Una rete di solidarietà per gli sfollati di via Callisto Piazza. Dopo l�incendio che ha devastato lo stabile al civico 9, è stata

lanciata una raccolta fondi da parte della parrocchia di Santa Maria Assunta. «È stata un�iniziativa che abbiamo

organizzato per la prima settimana di Avvento. Abbiamo deciso di avviare una mobilitazione per coloro che avevano

perso la casa a causa del rogo di alcune settimana fa - spiega monsignor Franco Badaracco - Sono state messe insieme

diverse risorse, grazie alla carità avvenuta nelle chiese della parrocchia».I soldi verranno consegnati nei prossimi giorni.

In tutto sono 2.500 euro che saranno distribuiti a coloro che dopo l�incidente hanno perso tutto. Attualmente sono cinque

le famiglie (otto persone in tutto), che hanno dovuto trovare una sistemazione provvisoria. Alcune sono ospitate da parenti

e altre hanno trovato un alloggio provvisorio, andando anche in affitto in una casa privata. «Ci dispiace molto per gli

inquilini, a cui siamo molto vicini - dichiara Otello Bosio, presidente della società operaia di mutuo soccorso, proprietaria

dello stabile - ci vorranno diversi mesi prima che i residenti potranno rimettere piede in quegli alloggi. Per ora sono

ancora tutti inagibili». Fino a poco tempo fa, era stata incaricata un�impresa per delle sistemazioni. Le operazioni erano

consistite nella rimozione dei tanti pezzi di tetto e solette che erano bruciati. Sono stati portati via tanti materiali da

riempire diversi container. Il fuoco aveva infatti distrutto un intero piano dell�immobile, poi i fiumi di acqua dei pompieri

per spegnere il rogo hanno intriso le pareti. «I lavori d�emergenza sono adesso del tutto terminati - prosegue Otello Bosio

- per ripartire con le costruzioni è necessario fare un progetto per rimettere in sesto buona parte dell�edificio. I danni che

noi abbiamo certificato ammontano a 400mila euro. Questo è l�importo che noi presenteremo all�assicurazione, per avere i

fondi necessari per poter rendere di nuovo agibile il palazzo di via Callisto. Una volta che l�importo ci verrà riconosciuto e

liquidato partiremo con le opere di ripristino». M. Br.
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POLITICA E RISORSE 

Sconti fiscali, c�è il no di Gabrielli

«Il Veneto ha avuto più di tutti» 

Il capo nazionale della Protezione Civile contrario ad emendare la manovra detrattiva. Ma Bitonci (Lega) e De Poli (Udc):

«Noi in pressing su Giarda»  VENEZIA � Si complica, e non di poco, la via che potrebbe portare il Veneto agli sgravi

fiscali per gli alluvionati. Mentre gli uffici della Regione e quelli del commissario Perla Stancari stanno passando al

setaccio l�oramai celeberrimo articolo 4, quello che prevede detrazioni d�imposta per chi ha ricostruito case, imprese e

negozidopo una calamità naturale, da Roma rimbalzano voci tutt�altro che confortanti in vista di una battaglia da

combattere nel Palazzo. Le speranze di veder modificato il decreto sono al lumicino ed anche l�atmosfera non pare essere

delle migliori per le avanguardie venete nella capitale: «Il Veneto ha già avuto tanto - commenta infatti il capo della

Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli - le priorità in questo momento sono altre». Gabrielli, gli va dato atto, non ci

gira troppo attorno: «La mia preoccupazione è quella di trovare al più presto le risorse per le cinque alluvioni dimenticate,

dal Teramano alla Puglia, passando per le Marche. Terre che a nove mesi dalla catastrofe non hanno ancora visto un euro,

nel più totale disinteresse del resto del Paese. Francamente non mi sembra che adesso come adesso ci si possa permettere

di dare di più a chi finora ha avuto più di tutti. E questo è proprio il caso del Veneto: nessuna, tra le regioni colpite negli

ultimi anni da un�alluvione, ha avuto tanto (371 milioni di euro, ndr). E� una questione di equità, che penso sia uno dei

doveri dello Stato. Se in futuro ci sarà la possibilità di puntare di nuovo i riflettori a Nord Est, ben venga. Ma non è certo

questo il momento ». 

  Ora, il clima si è capito. E intanto si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono la manovra al riparo da una

grandine di emendamenti, condizione imprescindibile posta dal premier Monti al parlamento. Ci sarà un maxi

emendamento, che accoglierà le richieste timbrate da Pdl, Pd e Terzo Polo, poi con ogni probabilità si procederà con la

fiducia. Proprio dal Terzo Polo, però, si leva una voce che non sembra voler deporre le armi: «Il Veneto non può accettare

alcuna disparità - avverte il deputato Udc Antonio De Poli -. Sono fiducioso che si troverà una soluzione correttiva al

decreto ma è evidente che la manovra non può trasformarsi in una beffa per i nostri alluvionati. Mi faccio personalmente

carico della questione - prosegue De Poli -: non si può colpire chi, come da noi in Veneto, è stato messo in ginocchio

dall�alluvione. E� una corsa contro il tempo, prima del voto in aula, a maggior ragione se verrà posta la fiducia, è

indispensabile correggere il decreto ». A sera, gli fa eco il leghista Massimo Bitonci: «Non è vero che tutto è perduto.

Domani sera (stasera, ndr.) riprenderà la discussione in commissione Bilancio e lìmi rivolgerò direttamente al ministro

Giarda, sollecitandolo affinché si trovi il modo di estendere gli sgravi fiscali anche al Veneto, anticipando l�efficacia della

norma alle spese già sostenute nel 2011. Lo spazio c�è: i due relatori della manovra stanno lavorando infatti ad un loro

emendamento, che dovrebbe raccogliere le istanze dell�aula ed ha ottime chance d�essere accolto. E uno dei due relatori,

Baretta del Pd, è pure veneto». 

  Eppure nella stessa Lega c�è anche chi preferisce guardare avanti, a quel che si potrà fare, dando per scontato che la

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

commissione Ambiente alla Camera - estendere le detrazioni al Veneto comporterebbe un aumento di spesa difficilmente

sostenibile. Ci ragioneremo, vedremo se sarà possibile metteremano alla norma ma non mi sento di vendere false

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

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

iniziato a ragionare in commissione col ministro Clini sull�eventualità di creare un fondo nazionale per il dissesto

idrogeologico, finanziato con un aumento di 2 centesimidell�accisa sui carburanti. Verrebbe inserito nella manovra per lo

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

Data:

12-12-2011 Corriere del Veneto.it
Sconti fiscali, c'è il no di Gabrielli «Il Veneto ha avuto più di tutti»

Argomento: Pag.NORD 4



mettere in sicurezza il Veneto». 

Marco Bonet
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Lombardia data: 12/12/2011 - pag: 9

Terremoto sul Garda Paura ma nessun danno

La terra torna a tremare e riaccende la paura nella zona del Garda. Poco dopo la mezzanotte di sabato una scossa di

magnitudo 3 è stata registrata tra le province di Brescia, Verona e Trento. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica

l'epicentro è stato in prossimità dei comuni di Limone sul Garda e Tignale. La scossa è stata avvertita dalla popolazione,

ma non ci sarebbero danni a persone o cose.
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- Cronaca

Dal villaggio ex Eni è partita la diffida contro tutti gli enti 

Frana di Cancia, è nato il comitato dei residenti «Il canalone non può passare lì, andremo in procura» 

Paolo Zanetti: «L�unica soluzione è la nostra» 

«Non abbiamo paura di procure o di Corte dei Conti, come succede per tutti coloro che ritengono di essere nel giusto», è

il commento di Paolo Zanetti, a capo del Comitato degli abitanti di Cancia che vogliono deviare la colata della frana verso

il villaggio ex Eni. «I proprietari delle case del villaggio vogliono riprendere in mano il progetto della Regione, quello che

prevedeva la costruzione di un vascone sopra le teste degli abitanti di Cancia. Ebbene, voglio vedere se c�è qualcuno che

si prende la responsabilità di firmare quel progetto dopo che due Cnr (Torino e Padova) hanno detto che è pericoloso».

Zanetti non ha problemi a dire che gli interessi difesi dai proprietari delle case del villaggio sono legittimi, «ma sono i toni

arroganti che non sono accettabili». Dalla scelta fatta dagli abitanti di Cancia non si torna indietro, ribadisce Zanetti. La

scelta è quella del canalone che attraversa una parte del villaggio, con l�abbattimento di una decina di case. «I rilievi del

Cnr dicono che quello è il vecchio solco della colata, il percorso naturale». Le posizioni restano molto lontane, come si

vede e la partita è appena iniziata.

BORCA DI CADORE Una lettera di diffida alla Regione, al Genio civile, alla Provincia, al Comune di Borca, alla

Sovrintendenza e a tutti gli enti interessati. E� stata spedita qualche giorno fa dai proprietari del villaggio Corte di Borca di

Cadore. Una diffida con data di scadenza: vogliono risposte entro 30 giorni dall�invio della lettera. Altrimenti porteranno

le carte in procura a Belluno. I residenti del villaggio non ci stanno all�abbattimento di dodici case per far passare il

canalone che dovrebbe convogliare l�eventuale frana di Cancia verso il Boite e lontano dalle case della frazione di Borca.

Per dare più forza alla loro protesta, si sono costituiti in Comitato. La prima riunione è avvenuta sabato sera, a San Vito di

Cadore. Cento presenti, proprietari e famigliari: hanno ascoltato una serie di interventi di avvocati e ingegneri, hanno

deciso di costituire il Comitato e hanno nominato il consiglio direttivo. E ieri mattina il direttivo ha distribuito l e cariche.

Presidente del Comitato è Pierdomenico Gnes, ingegnere idraulico di Montebelluna. Vice presidente Franco Ometto,

commercialista. E nel direttivo sono rappresentate altre professionalità, come gli avvocati. Dire che i proprietari del

villaggio sono sul piede di guera è dire davvero poco. «Nella lettera di diffida che abbiamo inviato a diversi enti - spiega

Ometto - abbiamo chiesto spiegazioni dei motivi per cui un progetto definitivo, costato 450.000 euro, che aveva tutti gli

studi di impatto ambientale, sia stato messo da parte per un falso problema: l�impossibilità di espropriare dei terreni

regolieri. Se c�è un interesse generale, anche le regole non possono dire di no». Nella lettera si chiede anche conto delle

dichiarazioni del sindaco nell�incontro con i proprietari del villaggio il 12 novembre scorso: «Il sindaco ha detto che non

vuole spendere un euro per fare la manutenzione del canalone. Noi abbiamo una serie di foto che fanno capire come il

canalone sia in uno stato di abbandono e di degrado. Se dovesse succedere qualcosa in seguito a qualche pioggia violenta,

non vogliamo essere presi in mezzo noi, non vogliamo che ci diano delle responsabilità che non abbiamo. Ricordo che

anche nello studio del Cnr che prevede l�abbattimento delle case come una delle ipotesi, si dice chiaramente che occorre

sempre pulire e rinforzare gli argini, allertare la popolazione. Tutte e tre le ipotesi del Cnr chiariscono che una parte di

pericolo c�è sempre». I residenti contestano che la situazione attuale, il canalone che scende a picco su Cancia, sia la

conseguenza di lavori al villaggio, che il canalone sia stato deviato cinquant�anni fa. «Abbiamo delle foto e delle

documentazioni chiarissime. Quello attuale è un canalone naturale che esisteva prima del villaggio. Abbiamo foto di

prima, durante e dopo la costruzione, che sono chiarissime». Il neo Comitato promette battaglia, se l�iter per abbattere la

casette dovesse andare avanti. «Per ora siamo ad uno studio preliminare. Non è stato fatto nulla. Chiederemo anche un

incontro in Provincia al commissario prefettizio per capire a che punto siamo e cosa si sta facendo con gli 11 milioni di

euro che dalla Regione sono stati passati alla Provincia. Cosa intendono fare con quei soldi?». (ma.co.)
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Pompieri volontari

Con due gemelli 

rinforzi a Gazzaniga 

Esordio a Santa Barbara per le nuove «matricole»

Sono Mirko e Nicola, figli del capo distaccamento

Quest'anno 250 interventi per il piccolo esercito 

None 

 Lunedì 12 Dicembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

La squadra dei vigili del fuoco volontari di Gazzaniga, che a Fiorano ha festeggiato la patrona ...  Gazzaniga

Franco Irranca

I vigili del fuoco volontari di Gazzaniga hanno festeggiato la patrona Santa Barbara a Fiorano al Serio, con una Messa

celebrata nella chiesa di San Giorgio e un incontro conviviale. Oltre ai pompieri volontari che prestano servizio nel

distaccamento, con le «new entry» dei figli gemelli del capo distaccamento Piero Camozzi, Nicola e Mirko, alla festa

c'erano i colleghi di Lovere, Romano, Madone e Treviglio, l'onorevole Nunziante Consiglio, l'assessore provinciale alla

Protezione civile e Polizia provinciale Fausto Carrara, il sindaco di Fiorano, Clara Poli, e i rappresentanti dei Comuni

vicini, del Corpo forestale di Vertova e della Finanza di Clusone, i comandanti le stazioni carabinieri di Fiorano, Claudino

Follesa, di Gandino, Giovanni Mattarello e il maresciallo Ignazio Grinciari. 

È intervenuto, inoltre, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giulio De Palma. 

Il capo distaccamento Camozzi ha tenuto un breve intervento per ringraziare i convenuti e per l'alto numero dei

partecipanti, fornendo alcuni dati sull'attività svolta nell'anno che volge al termine. Sono circa 250 gli interventi effettuati

nel corso del 2011 dai vigili del fuoco volontari di Gazzaniga, di cui un centinaio per incendi, 17 per eventi connessi con

l'acqua, nove per incidenti stradali (con 21 feriti e due morti), 92 per interventi di varia natura quali il taglio piante (17), il

salvataggio di animali (13), i soccorsi a persone (12), l'apertura di porte di abitazioni (10), il lavaggio di strade (9),

interventi per fughe di gas (6), bonifica di nidi di vespe (4), lo sblocco di ascensori (2), apertura di porte di abitazioni e

anche un intervento per infortunio sul lavoro. Tra le chiamate per incendi, la maggior parte (21) hanno riguardato boschi e

sterpaglie, fuochi di ripulitura (12), una decina per autovetture andate a fuoco, otto rispettivamente per cascine e fienili,

canne fumarie e tetti. 

Nel novero delle cause che hanno richiesto la presenza dei pompieri anche eventi calamitosi: tre frane e un dissesto

idrogeologico. Buona parte degli interventi (86) si sono svolti in orario serale (dalle 18 alle 24) e nelle sei ore precedenti

(66). Il sabato è stata la giornata più infausta della settimana con 51 chiamate. Tra i paesi dove maggiore è stata la

presenza dei vigili del fuoco il primato spetta a Gazzaniga con 29 interventi, seguita da Albino con 28 e Vertova con 18. 

Sono 46 i comuni dove i pompieri volontari sono intervenuti: in 18 casi gli interventi sono stati effettuati in

collaborazione con Bergamo, 26 con Clusone, cinque con Romano, tre con Dalmine e uno con Lovere. Quanto alle uscite

per problemi legati all'acqua, 12 sono stati richiesti per prosciugamento locali allagati, quattro per danni in generale e uno

per rifornimento idrico.
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VILLADOSE

Il furgone della Protezione Civile

parcheggiato sulle strisce pedonali

Lunedì 12 Dicembre 2011, 
Il furgone della Protezione Civile di Villadose è stato pizzicato da un passante parcheggiato niente meno che sulle
strisce pedonali di Santa Maria Maddalena. La foto è stata scattata nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, giorno
nel quale la Protezione Civile di Villadose ha partecipato alla messa di benvenuto di don Guido Lucchiari.
Il cittadino-fotografo lamenta il cattivo esempio. «Chi dovrebbe aiutarci nelle situazioni di gravità, poi non rispetta
le regole minime del Codice della strada. Tra l'altro a quale scopo il furgone della Protezione Civile di Villadose si
trovava a Santa Maria Maddalena? Per trasportare i 30 volontari presenti alla messa di insediamento di don
Guido Lucchiari?»
La risposta fornita è che solo il presidente e l'autista hanno usato il furgone, mentre gli altri volontari hanno usato
le loro auto. Non c'era quindi bisogno del furgone visto che anche a Santa Maria Maddalena erano già presenti il
gruppo di Protezione Civile, l'Associazione dei Carabinieri, forze dell'ordine varie e la Croce Rossa. «Si tratta di
uno spreco di denaro pubblico inutile - lamenta l'autore dello scatto - Il furgone della Protezione Civile usa la
benzina pagata con i soldi che sono contributi dei volontari e degli enti, il presidente poteva usare la sua auto o
salire con qualcun altro. A parte questo, però, credo che sia proprio l'aver parcheggiato sulle strisce pedonali,
senza un giustificato motivo, anche perchè era nella piazzetta che c'è dietro piazza Maggiore, di fronte alla scuola
allievi Carabinieri, quindi non proprio vicinissimo per intervenire in caso di emergenza». 
© riproduzione riservata
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TAGLIO DI PO

Colletta alimentare, raccolta record 

con 1.840 chili di prodotti per i poveri

Lunedì 12 Dicembre 2011, 
(g.d.) Ha avuto un lusinghiero successo la quindicesima giornata nazionale della colletta alimentare, effettuata a
Taglio di Po. Il risultato complessivo è stato superiore a quanto raccolto lo scorso anno: raggiunti 1.840
chilogrammi di alimenti, destinati a strutture caritative che aiutano i poveri e alle famiglie bisognose del nostro
territorio.
Il risultato è stato reso possibile grazie alla disponibilità di 40 volontari che con entusiasmo, per un giorno intero,
hanno dato del tempo per aiutare i poveri di cui non conoscono nè la storia nè il volto. Una significativa
testimonianza è emersa dai giovani, che hanno partecipato al gesto divenendo segno di speranza dentro la crisi, che
così diventa la sfida per un cambiamento. «Un doveroso ringraziamento va ai nostri concittadini - afferma Lionello
- che, in un periodo di grave incertezza economica come quello che stiamo attraversando, hanno dimostrato una
grande generosità e sensibilità. Virtù proprie di un popolo che non si è fermato di fronte alla crisi o alla paura del
futuro, ma si è fatto avanti con coraggio dimostrando che la carità è più forte della crisi. Non posso dimenticare un
particolare e pubblico ringraziamento alla Protezione civile, presenza indispensabile per lo svolgimento della
colletta alimentare; alla disponibilità del personale e dei dirigenti del centro commerciale Aliper e del
supermercato Billa. Infine un grazie al parroco, padre Adriano Contran, per aver sensibilizzato a ogni
celebrazione religiosa i fedeli ad aderire all'iniziativa».
© riproduzione riservata
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Pavia, la lunga agonia della Elnagh Ceduti i lavori per i super camper TRIVOLZIO (Pavia) UNA TENDA messa a

disposizione dalla Protezione civile e tanta rabbia. Da ieri mattina un gruppo di lavoratori della Elnagh ha deciso di

presidiare la fabbrica di camper. Ed era presente anche quando i dirigenti sono usciti per andare ad incontrare il prefetto,

accompagnati da diversi insulti. «L'azienda sta dando materiale a un terzista esterno - ha detto il rappresentante della Rsu,

Alessandro Deiana -. Non c'è motivo per questa scelta che va a coinvolgere un'impresa esterna al gruppo che realizza 0,25

camper al giorno di super lusso. Avevamo firmato un accordo, avremmo dovuto realizzare noi camper di lusso». I

lavoratori hanno chiesto aiuto al senatore leghista Roberto Mura che si è impegnato a portare la questione a Roma.

«Vogliamo sapere dove sono finiti i soldi - ha aggiunto Deiana - perché oggi l'azienda ha un deficit di 300 milioni che non

è giustificabile». I lavoratori stanno raccogliendo la solidarietà di una ditta vicina che realizza container e vuole metterne

a disposizione uno, degli studenti e degli amministratori locali. M.M. 
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- PROVINCIA

Sgravi fiscali, sos degli alluvionati a Monti 

BOVOLENTA Estendere la deducibilità fiscale del 36 per cento sulla ristrutturazione edilizia prevista per il 2012 anche

anche sui lavori fatti quest�anno dalle migliaia di alluvionati veneti. Lo chiede il coordinamento dei comitati degli

alluvionati con una lettera inviata al Presidente del consiglio Mario Monti e a tutti i parlamentari veneti. «La norma

contenuta nella manovra �Salva Italia� � spiegano i comitati � è senz�altro un segno di giusta attenzione verso chi ha subito

una calamità naturale, e proprio per questo non ha senso farla decorrere solo dal 1 gennaio 2012». Migliaia di famiglie,

ricorda il coordinamento, «hanno fatto i lavori quest�anno e sono già duramente penalizzate dall'adozione da parte del

commissario straordinario per il Veneto di un prezzario che fa riferimento ai prezzi applicati per i lavori su opere

pubbliche. La mancata applicazione dell�agevolazione 36% per i lavori fatti nel 2011 dagli alluvionati del Veneto sarebbe

una beffa � sostengono con forza i comitati nella loro lettera-appello al governo e ai parlamentari � Siamo consci che non è

una norma che permette di risolvere il problema di chi è stato danneggiato, oltre che alla casa, anche ai mobili e spesso

anche all�auto, ma permette di ridurre il carico fiscale di qualche centinaio di euro all�anno e dare un po� di respiro a chi

deve pagare il mutuo per rifarsi la casa». Nicola Stievano ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tolmezzo 

Antonio Martini: pulire Colle Picotta, così è pericoloso 

TOLMEZZO «Anche il Colle Picotta necessiterebbe di un intervento di pulizia come avvenuto per i bastioni della città di

Palmanova». A dirlo è il presidente del Circolo Gortani Antonio Martini, che mette in evidenza il potenziale stato di

pericolosità dell�area. «In questi giorni � afferma Martini � abbiamo ricordato i quindici anni dall�alluvione che riversò su

Tolmezzo buona parte del terreno argilloso di Colle Picotta. Un�occasione buona per fare il punto sulla situazione attuale

di quell�area, che purtroppo non ci fa stare tranquilli. Negli ultimi decenni infatti, il Colle � precisa Martini � è stato

rimboschito con alberi pensando di fare una cosa corretta. In realtà il peso della vegetazione arborea che si è venuto a

creare costituisce un fattore di una pericolosità eccezionale. Una pioggia particolarmente intensa come quella che ha

interessato la Liguria qualche settimana fa � precisa � farebbe piombare tutto il centro cittadino sotto il fango, considerato

anche che Tolmezzo è più basso rispetto al livello dei fiumi But e Tagliamento». Martini ha già informato la Protezione

civile regionale, chiedendo un intervento urgente di messa in sicurezza aggiunto al lavoro di pulizia arborea della zona.

«Sotto Torre Picotta � aggiunge � si vedono molte piante piegate a 90 gradi, segno evidente che ci sono degli starti di

terreno in movimento. Non è mia intenzione creare allarmismi, ma richiamare l�attenzione su una criticità che potrebbe

accentuarsi senza interventi mirati».(a.c.)
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La sosta selvaggia nella Ztl festiva Multe raddoppiate 

La presenza dei volontari della Protezione civile non è bastata a limitare gli accessi nelle vie del centro 

Dalle 7 alle 24 non si può passare 

ISOLA PEDONALE SENZA TRANSENNE 

Il divieto di accesso alla Zona a traffico limitato (Ztl) domenicale dura dalle 7 alle 24, spiega l�assessore alla viabilità,

Luigi Sampietro. Domenica oltre a due agenti di polizia municipale erano impiegati anche 8 uomini della Protezione

civile nelle vie di accesso. «Li ringrazio per la disponibilità � dice Sampietro � e domenica chiederò un ulteriore impiego di

volontari, perché sotto il periodo natalizio la presenza delle persone in centro aumenta. Noi non possiamo più lasciare le

transenne, perché se un�auto le urta e qualcuno si fa male, la responsabilità è del Comune».

di Denis Artioli wVIGEVANO Pioggia di multe, domenica, per il mancato rispetto del divieto d�accesso all�isola

pedonale. I vigili urbani ne hanno date il doppio della domenica precedente, la prima della Zona a traffico limitato senza

le transenne posizionate a vietare gli ingressi: le auto entrano in isola pedonale se non c�è una sbarra che le fermi. E dire

che domenica, per molte ore durante la giornata, gli ingressi alla Zona a traffico limitato erano presidiati anche dai

volontari della Protezione civile. «I vigili urbani hanno dato 53 multe, domenica, ad auto posteggiate nell�isola pedonale»

spiega l�assessore alla viabilità, Luigi Sampietro. Domenica scorsa, al primo giorno di isola pedonale senza transenne, i

vigili avevano dato 30 multe. Quindi, le contravvenzioni sono quasi raddoppiate. «E dire che la Protezione civile ha fatto

un ottimo lavoro, coprendo quasi tutto il periodo di chiusura del centro al traffico � sottolinea Sampietro � iniziando verso

le 9 con una turnazione che è durata fino alle 18.30 - 19 di sera, lasciando qualche buco nel periodo del pranzo: del resto

sono tutti volontari che si sono prestati per dare una mano al Comune». Sampietro fa notare, però, che i 53 automobilisti

multati «sono quasi tutti di Vigevano � sottolinea l�assessore alla viabilità � quindi non si tratta, nella maggior parte dei

casi, di turisti che non conoscono la città. Le giustificazioni sono poche». Comunque, domenica prossima ci saranno più

volontari della Protezione civile e, con il 2012, probabilmente arriveranno anche le telecamere nelle via d�accesso all�isola

pedonale. «Il nostro programma è comunque quello � dice l�assessore Sampietro � di posizionare le telecamere come a

Milano, per avere un controllo completo dalle 7 alle 24, per tutta la durata della chiusura festiva al traffico delle vie del

centro. Noi ci auguriamo che gli automobilisti si abituino presto a rispettare l�isola pedonale, anche per un�importante

questione di sicurezza: i genitori che sono in giro in centro con i bambini li lasciano camminare tranquillamente in strada

perché c�è la Ztl. Se poi però continuano a passare le auto il rischio è alto». Sampietro evidenzia che è una zona talmente

esigua quella vietata al traffico «che non capisco come mai gli automobilisti non lascino l�auto fuori dall�isola per fare due

passi a piedi». Domenica, comunque, nonostante la presenza della protezione civile e dei vigili urbani, sono riusciti a

entrare e a posteggiare 53 automobilisti: ciascuno di loro ha preso una multa di 139 euro. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Lecco: cinque feriti

e traffico rallentato 

 Tweet  
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LECCO - Ambulanze in azione per quattro incidenti in sette ore col ritorno della pioggia nel Lecchese (Foto by

CARDINI)   

LECCO Cinque persone ferite in quattro incidenti avvenuti nel breve volgere di sette ore e traffico rallentato su tutte le

principali direttrici di marcia. E' questo il primo bilancio effetto del ritorno della pioggia e del maltempo lunedì in tutta la

provincia di Lecco. Neve finalmente in quota ma a valle i problemi non sono mancati.

Dopo il ribaltamento di un'auto sulla Superstrada 36 tra Lecco e Abbadia con due feriti, alle 12.35 allarme in via Belfiore

a Lecco per una caduta dalla moto. Al pronto soccorso è finito un uomo di 79 anni soccorso dalla Croce Rossa di

Ballabio. Confortanti le prime indicazioni sulle condizioni del ferito, fornite dalla centrale operativa del 118. Per accertare

la dinamica dell'accaduto, è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Lecco.

Attorno alle 14 altro incidente a Garlate lungo la provinciale 72. Nello scontro tra due auto è rimasta ferita soccorsa dai

Volontari di Calolziocorte e trovata anche in questo caso in condizioni definite discrete.

Investimento di pedone da parte di un'auto anche poco dopo le 15 a Bosisio Parini in via Brianza. Ricoverato un uomo di

85 anni, trovato cosciente dai soccorritori giunti dalla locale Croce verde e da Erba ma lo stato di politrauma ha

consigliato più approfonditi accertamenti da effettuare in ospedale.

Per il resto rallentamenti in tutta la provincia per i fondi stradali viscidi e qualche difficoltà a confine tra Olginate e

Garlate, sempre sulla provinciale 72, per la presenza di uno strato di terra sulla carreggiata, perso da qualche mezzo nei

giorni scorsi, levato solo in parte e in malo modo e trasformatosi in fango.
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Mandello: allarme

per donna dispersa
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LECCO - La base del Soccorso alpino    

LECCO Allarme per una donna dispersa e poi ritrovata in condizioni precarie dopo oltre un'ora di mobilitazione, ieri sera

a Mandello tra via Palestrina e via ai Sassi. 

L'intervento dei volontari del Soccorso alpino di Lecco, dei carabinieri e di unità del 118 è stato richiesto dopo che la

donna, residente nella zona, si era persa lungo un sentiero. La malcapitata è stata trovata nelle vicinanze del greto di un

torrente quando ormai la situazione cominciava a complicarsi sia per le condizioni meteo sia per il calare dell'oscurità.

La donna, secondo quando si è potuto apprendere di età avanzata, è stata destinata d'urgenza al pronto soccorso.
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Morbegno - Presidio anticode a Talamona (Foto by Sandonini Dervio)  

 

  

Morbegno - Il presidio anticode ad Ardenno (Foto by Sandonini Dervio)   

MORBEGNO - Rientro dal lungo ponte dell'Immacolata difficile ieri, ma anche sabato, per i tanti automobilisti in

transito sulla statale 38, nella zona del Morbegnese. Il superamento dell'incrocio con la Pedemontana prima del Tartano e

il blocco semaforico a Delebio i punti più critici, dove si sono formate le code più lunghe e la circolazione ha subito i

maggiori disagi. 

Prova superata invece alle rotatorie di Morbegno dove da queste prime giornate di traffico intenso sembra che la novità

abbia migliorato il flusso stradale soprattutto in direzione est-ovest, lasciando invece ancora qualche problema per i

transiti in salita verso la Valtellina. Si sono infatti viste lunghe code nel tratto Cosio-Morbegno in direzione Sondrio,

molte meno in discesa, per i rientri, anche negli orari di punta. Forse le uscite dalla Valtellina sono state maggiormente

scaglionate tra sabato e domenica, ma di fatto la sostituzione dei semafori con le due rotatorie, quella di via

Merizzi-Margna e di via Ambrosetti, ha consentito di migliorare la situazione, velocizzando il passaggio nel centro

urbano.

All'altezza dell'incrocio con la provinciale del Tartano - dove in uscita sono transitate centinaia di veicoli, passati sulla

Pedemontana per evitare le code - risolutiva è stata la presenza delle pattuglie della Polstrada e della Polizia Provinciale

che hanno regolamentato i passaggi. Idem lungo il rettilineo di Talamona dove i volontari della protezione civile di

Morbegno e Fiamme Gialle dirottavano nell'area industriale e poi in via V Alpini i veicoli che tentavano il blitz su

Campovico.

Anche questa domenica il piano anticode ha portato sulle strade una quindicina di volontari e gli agenti delle polizie

municipali di Morbegno, Talamona e Cosio. I vigili urbani della cittadina del Bitto hanno presidiato gli incroci sin dalle

prime ore del pomeriggio, ma la task force non ha abbandonato il nastro d'asfalto fino alle 20, coprendo tutto l'arco del

pomeriggio e le prime ore della serata.
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CRISSOLO. ESCURSIONISTA TORINESE RICOVERATO A CUNEO 

Precipita durante la discesa dalla parete Sud del Monviso 

L'incidente a 3200 metri sul nevaio Sella Illeso l'amico ANDREA GARASSINO 

CRISSOLO

 

Soccorsi Sono intervenuti l'elicottero del «118» (foto di repertorio) e gli uomini del Soccorso alpino 

Una caduta di alcune decine di metri sul nevaio Sella sulla parete Sud del Monviso. A. L., alpinista di 30 anni, residente a

Torino è rimasto ferito ieri intorno alle 13,30 mentre era impegnato nella discesa dal «Re di Pietra». È stato soccorso

dall'elicottero del «118», con gli uomini del Soccorso alpino. Ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato all'ospedale

«Santa Croce» di Cuneo. Non è in pericolo di vita.

Stando alle prime ricostruzioni dei soccorritori e delle forze dell'ordine, l'alpinista torinese era insieme ad un compagno di

cordata (L.S., 28 anni). Sarebbero saliti sulla vetta del Viso percorrendo la parete Nord. I due, è emerso nel tardo

pomeriggio, avevano già chiamato alcuni amici a Torino durante la salita, mentre affrontavano un passaggio

particolarmente critico nel canale Perotti. La caduta è avvenuta intorno a 3200 metri d'altitudine, mentre stavano

scendendo dalla via Normale, non distante dal bivacco Andreotti.

Gli operatori del soccorso alpino si sono calati con il verricello sul nevaio. Dopo aver prestato le prime cure, hanno

sistemato su una barella l'alpinista ferito. Quindi l'elicottero ha portato l'escursionista illeso a Pian della Regina, mentre

l'amico è stato ricoverato a Cuneo.

«Le condizioni meteo e della montagna non erano affatto ideali - spiega Anna Martinale, coordinatrice del Soccorso

alpino di Crissolo -: c'è stato vento molto forte e la poca neve presenta una placca dura in superficie e sotto è farinosa.

Salire e scendere dalle cime risulta davvero impegnativo e può rivelarsi anche molto pericoloso. Le guide alpine in questi

giorni sconsigliavano le escursioni».
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Discariche, ok alla bonifica della Maza e di Valzelfena 

TRENTO. Il via libera ai lavori di bonifica e messa in sicurezza delle discariche di Valzelfena, in Valle di Fiemme, e

della Maza, ad Arco, è stato dato ieri dal comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile

della Provinci. Per la discarica fiemmese si tratta di passare alla fase finale del progetto di bonifica, procedendo alla

copertura della discarica su una superficie di 40.000 metri quadrati. L'intervento, che verrà affidato mediante il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costerà circa 3,3 milioni di euro. Per la Maza, il comitato ha dato invece

parere positivo al progetto definitivo dei lavori di copertura finale del primo lotto della discarica che interesseranno una

superficie di 10 ettari. Per ridurre il rischio di contaminazione delle acque della prima falda si procederà a coprire l'intera

superficie occupata dai rifiuti. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a poco meno di 15 milioni di euro.
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Uno scrollone sveglia la Vallagarina 

La scossa di magnitudo 3,1, con epicentro nel Garda, avvertita alle 0.33

 

  rovereto   

   

 

zoom     ROVERETO. Un colpo solo, secco. Dal basso verso l'alto, 33 minuti dopo la mezzanotte. Lo hanno sentito
in parecchi, forse adducendo a spiegazione un garage chiuso troppo forte o un grosso petardo finito nelle
condutture. Invece era un terremoto, con epicentro in mezzo al Lago di Garda, circa a metà della linea
immaginaria che unisce Limone a Malcesine. L'intensità - magnitudo 3.1 - è stata avvertita in tutta la Vallagarina,
oltre che nell'Alto Garda e Ledro.  Se solo i più smaliziati hanno capito in tempo reale che si trattava di un vero

terremoto, in buona parte è per l'anomalia della scossa. Che è stata una sola, intensa, ma senza contraccolpi. La forte

direzionalità basso-alto ha anche impedito che i lampadari oscillassero, ma i vetri dei serramenti hanno vibrato, così come

hanno risuonato le stoviglie negli scolapiatti, dando anche ai più distratti il segnale che qualcosa era successo. Il sito

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fornisce l'"identikit" della scossa: magnitudo 3,1, epicentro in mezzo al

Garda, poco più a sud di Navene, in provincia di Verona. E' l'ultima di una serie iniziata nei mesi scorsi, con epicentri che

si addensano attorno al Baldo. Leggere, ma ben percepibbili, specie nel silenzio delle ore notturne. Il 29 ottobre, a 5,4

chilometri di profondità sotto Mama d'Avio, alle 10.09 si era fatta sentire la prima di due scosse: magnitudo 2,4. La

seconda alle 13.34, più forte: magnitudo 4,2, a 9,1 chilometri di profondità.

La notte successiva altra scossa di 2,7, epicentro tra Borghetto e i Lessini, alle 4.49. Il giorno dopo un'altra, magnitudo

3,4, epicentro a 6,5 chilometri sotto il Baldo, e alla sera una seconda, da 3,1, circa 8500 metri sotto la zona di Borghetto e

Mama. Poi, più nulla fino alla notte tra sabato e ieri, quando da sottoterra si è sentito provenire un forte colpo, diretto

verso l'alto. Uno solo e forte, senza strascichi, quasi un tuono che si spegne subito. Nessun danno a strutture e cose,

tantomeno alle persone. A quell'ora, molta gente era a casa propria e ha potuto avvertire la strana scossa. Che proprio per

la sua anomalia è stato attribuito alle più diverse cause. Era dunque dal primo novembre che la terra non tremava, ma gli

esperti avevano messo in guardia: nei mesi successivi erano da prevedere nuove scosse, dovute ai sommovimenti della

faglia Adriatica, che spinge su quella delle Alpi. La faglia, che comprende una zona molto più estesa di quella sotto il

Baldo, è ancora attiva.
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