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Sembrava che quella di ieri dovesse essere la giornata giusta per la legge sulla Protezione civile e i pompieri e invece no

Sembrava che quella di ieri dovesse essere la giornata giusta per la legge sulla Protezione civile e i pompieri e invece no.

Avanti senza tregua, ieri notte e se serve, dalle 5 del mattino, avanti anche oggi, domani a sfinimeto. Anche se giovedì

sera la maggioranza ha mollato sull'oltranza l'accordo con i minoranza, che sembrava fatto, non c'è stato. Quella di ieri è

stata un'altra giornata di discussione ormai sul nulla perché su questa legge è stato detto tutto e il contrario di tutto. Solo

che c'è un'ala dura: Nerio Giovanazzi, Claudio Civettini e Franca Penasa che sul punto dell'addio ai vigili del fuoco

permanenti a Rovereto non cedono. A dire il vero, e lo ha detto e ripetuto, non cede anche Dellai. Il punto è questo:

Giovanazzi (che ritiene la legge un tentativo di mettere sotto il controllo ferreo della giunta i volontari) non vuole che i

permanenti lascino il posto ai volontari prima del 2014, mentre Dellai, nella sua mediazione, è arrivato al luglio 2013. È

chiaro che di mezzo ci sono le elezioni e che quindi gli interessi sono contrapposti: il timore che la vicenda roveretana

diventi uno strumento della campagna elettorale e che poi tutto rimanga come oggi; dall'altra che la maggioranza si

«venda», con i volontari la riforma. Il presidente della giunta nel primo pomeriggio di ieri ha mandato una lettera a tutti i

capigruppo, con gli emendamenti della minoranza accolti, nella quale ribadiva quello che tutti sapevano: abbiamo accolto

buona parte dei vostri emendamenti ma su fatti di principio come la vicenda della Città della Quercia. Insomma, anche il

pomeriggio è passato con il fuoco di fila di Giovannazzi che ha sollevato anche qualche questione dubbia sulla gratuità,

che Dellai difende come valore centrale, di alcuni vigili volontari, di alcuni capi perlomeno. Ha messo in evidenza come

lo stesso comandante abbia detto che c'è un calo e che quindi è inutile dire che a Rovereto i volontari sono in crescita e

possono sostituire i permanenti. Il consigliere di Amministrare il Trentino va dritto, ma la Lega e il Pdl hanno continuato

a ripetere: non siamo contro i volontari. Perché è chiaro, e il capogruppo dell'Unione per il Trentino Giorgio Lunelli, lo

dice: «Devono spiegare ai volontari e ai trentini perché non vogliono questa legge». Nel dibattito di ieri è tornato il ballo

più volte il nome dell'ex presidente del Consiglio, Giovanni Kessler che presentò una legge sui pompieri che lo mise in

rotta di collisione con Dellai. Fatto che, Civettini e Giovannazzi, hanno continuato a ricordare al Pd in queste ore di

ostruzionismo. Ieri sera alle 19 nuova sospensione del Consiglio e nuova riunione dei capigruppo con Dellai. Niente di

fatto. Luca Zeni, capogruppo del Pd, ha preso la parola, dispiaciuto, che si era distanti e quindi si continuava con la

discussione sugli emendamenti. Una marea. Civettini ha sfoderato la camicia di battaglia, come ha fatto giovedì sera, e

così ha fatto anche Giovannazzi. Avanti fino all'una di notte e se non basta ripresa dei lavori alle cinque. Alla

maggioranza, che deve tenere il numero legale, non è restato altro che fare i turni.
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BRUNO ZORZI Si va avanti oggi alle 10, un mezzo accrodo c'è sulla legge del pompieri, ma non è l'accordo. Ieri alle 20,

dopo un'ora e mezzo di incontro tra Dellai e le opposizioni, il presidente Bruno Dorigatti ha riaperto i lavori del Consiglio.

C'era la fondata speranza che ci si potesse avviare verso una conclusione perché il presidente della giunta, su tre questioni

(la presenza dei permanenti a Rovereto, le incompatibilità e i possibili conflitti d'interesse dei vertici dei corpi dei vigili

del fuoco volontari, quella tecnicissima delle deroghe alle norme antincendio) di aperture ne aveva fatte. Del resto la

minoranza già nel corso dell'incontro s'era spaccata: i consiglieri del Pdl erano per il «basta, abbiamo ottenuto già molto».

Non così Marco Sembenotti della Lista Divina; non così i leghisti mentre Giovanazzi non era presente all'incontro.

Morale: alle 20 la discussione è ripartita in salita. Savoi, capogruppo della Lega ha esordito con un «grazie presidente,

però noi ora non siamo in grado di decidere. Dobbiamo avere il tempo di valutare, magari domani». Più o meno stessa

musica da parte di Claudio Civettini, Giovanazzi e di Sembenotti. Dellai a questo punto ha chiesto agli oppositori di

sapere cosa volessero fare. «Esigo - ha detto - di sapere qual è lo stato dell'arte. Ho trattato sul punto di Rovereto dicendo

che i riferimenti temporali per la presenza dei permanenti si potevano togliere; ho detto che per i comandanti si applicano

le norme di trasparenza e sui conflitti d'interesse, ora voglio sapere come si va avanti! Questo per evitare una commedia in

questo che è il parlamento della nostra Autonomia. Sono molto preoccupato del clima che c'è fuori di qui e dell'ipotesi di

paralisi legislativa che si profila». E quest'ultimo è il problema politico centrale che fa capire anche il perché di uno

scontro così duro: tre capigruppo, secondo il regolamento, possono chiedere di discutere una legge con le vecchie norme

che danno, come s'è visto, la possibilità all'opposizione di fare ostruzionismo. Una situazione che ci riporterebbe alla

prima giunta Dellai quando fu costretto a trattare su tutto con l'opposizione. La solidarietà tra Giovanazzi, leghisti e

Sembenotti, è cementata da questo. Comunque, niente di fatto, ad un certo punto, verso le 21 di ieri, Giuseppe Filippin

(Lega) è tornato sugli aspetti tecnici. Come dire: si va avanti. Ma torniamo un attimo alla fine dell'incontro Dellai -

minoranza. Ad un certo punto Savoi è uscito dalla sala riunioni arrabbiato e arrabbiata era anche Franca Penasa.

Evidentemente diversità di vedute su come uscire dall'empasse. Mentre i consiglieri del Pdl dichiaravano senza troppi

misteri che per loro era chiusa. Anche perché coglievano un clima tra i vigili del fuoco volontari tutt'altro che favorevole

all'ostruzionismo. Per contro Civettini, che è roveretano, mostrava sms di incitamento da parte dei permanenti della Città

della Quercia. Per dire che tra la fatica s'è fatta sentire anche tra i consiglieri d'opposizione. Anche per questo, attorno alle

21, Giovanazzi ha detto a Dellai: siamo ad un passo dall'accordo e se si tolgono i riferimenti temporali sulla permanenza

dei permanenti a Rovereto ci siamo. In sostanza: se accettate di scrivere che i pompieri professionisti devono restare nella

Città della quercia fino al 2014 ci siamo. Per la maggioranza invece la formula era: due anni e fino al raggiungimento del

numero di 120 volontari residenti nel comune. Bruno Dorigatti alla fine ha preso atto che l'intesa finale non c'era e dopo

aver ripercorso la faticosa storia dell'ormai famosa legge 169 ha lanciato una proposta: prendetevi la notte per chiarirvi le

idee e poi alle 10 di domani mattina (le 10 di oggi) ci si ritrova qui in Consiglio e si vede se si riesce a chiudere. Più

precisamente se si riesce a chiudere questo benedetto accordo perché il dibattito sugli 80 articoli della legge sulla

Protezione civile si dovrà fare.
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Iniziativa promossa dai comuni di San Candido e Sesto 

 

 SESTO PUSTERIA. Gli iniziatori del progetto Pro Drava vogliono dimostrare a giovani e a meno giovani che i fiumi e i

loro affluenti, come la Drava e il Rio Sesto, possono essere una vera fonte di divertimento per tutti. Durante la Giornata in

bici lungo la Drava in calendario per domani dalle 10 alle 15, saranno posizionate tra Sesto (Waldheim), San Candido e

Versciaco (centrale idroelettrica) sette stazioni con tante attrazioni e attività emozionanti aperte a tutti i cittadini.

Tutti i grandi e i piccoli amanti della natura avranno la possibilità di conoscere in modo giocoso e divertente le diverse

tematiche al centro del progetto Pro Drava.

In ogni stazione, infatti, si potrà collezionare un timbro e chi avrà raccolto tutti e sette i timbri, parteciperà alla grande

estrazione in programma a partire dalle 15 presso il Centro di protezione civile di San Candido.

A partire dalle ore 15, invece, presso il Centro di protezione civile di San Candido, si terranno l'estrazione e la consegna

dei premi e in concomitanza si potrà partecipare alla giornata delle porte aperte indetta dal soccorso alpino, dai vigili del

fuoco volontari delle zona e dalla Croce bianca con una delegazione della Protezione civile provinciale.

Qui verrà allestita anche una parete per arrampicata per chi vuole provare a scale, si potrà assistere ad un'esercitazione dei

vigili del fuoco, del soccorso alpino e della Croce Bianca e sarà offerta a tutti la possibilità di visitare la sede e vedere

tutta l'attrezzatura utilizzata dall'associazione.

Se qualcuno fosse sprovvisto di bicicletta, potrà noleggiarne una presso le tappe del percorso situate a Sesto (Waldheim),

a San Candido presso il Centro di protezione civile e a Versciaco, presso la Centrale idroelettrica.

La Giornata in bici lungo la Drava è organizzata dalla Ripartizione Opere Idrauliche e dai Comuni di San Candido e

Sesto. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.prodrau.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'assessore: «Coperto metà del fabbisogno» 

 EGNA/LAGHETTI. Molto interesse per le serate informative sul fotovoltaico organizzate dall'assessorato all'energia

del Comune di Egna. Esperti hanno evidenziato gli aspetti più importanti: tecnologia, incentivi e convenienza economica,

così come la sicurezza. L'ingegner Matteo Del Buono, senior researcher presso l'istituto per le energie rinnovabili

dell'Eurac ha presentato il funzionamento, lo sviluppo tecnologico e le prospettive per il fotovoltaico. L'ingegner Harald

Pardatscher, consulente per il fotovoltaico della Sel, ha introdotto i vari modelli di incentivazione con il «IV Conto

Energia». Markus Bertignoll, presidente distrettuale dei vigili del fuoco, ha spiegato gli aspetti tecnici della sicurezza dal

punto di vista dei pompieri. Entrambe le serate sono state seguite da poco meno di un centinaio di persone.

L'assessore per l'energia Andrea Olivetti ha presentato gli obiettivi della giunta comunale nel settore delle energie

rinnovabili e ha fornito una breve panoramica dei progetti che saranno presto realizzati: un totale di circa 265 kWp su

edifici scolastici, lido, centro di protezione civile. Con la turbina nell'acquedotto prevista a Laghetti, sarà così coperto

quasi la metà del fabbisogno elettrico comunale con energie rinnovabili. «Dall'anno prossimo sarà importante spostare la

priorità verso l'efficienza energetica di edifici e impianti, a partire dall'illuminazione pubblica. Il Comune è chiamato non

solo a dare il buon esempio, ma anche a rispettare gli obblighi nell'ambito dell'Alleanza per il clima e per fare la sua parte

nel raggiungimento degli obiettivi internazionali di riduzione dei gas che provocano l'effetto serra. Prossimamente

inizieremo con la realizzazione degli impianti alla media tedesca di Egna e alla palestra di Laghetti. Poi toccherà al Lido e

al centro di protezione civile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ortisei, novità nei rifugi: gli escursionisti possono iscriversi all'associazione di soccorso 

 ORTISEI. Ieri è ripreso il servizio di elisoccorso estivo di Aiut Alpin Dolomites. C'è una novità, a partire proprio da

oggi: è stata instaurata una collaborazione con una serie di rifugi nei quali gli escursionisti possono dare la loro adesione

ad Aiut Alpin iscrivendosi all'associazione e contribuendo in modo concreto alla sua attività.

Il servizio di pronto intervento volontario viene svolto ogni giorno dagli uomini delle squadre di soccorso alpino affiliate

all'Aiut Alpin Dolomites e in collaborazione con l'elisoccorso della Provincia di Bolzano e la centrale operativa del 118.

Gli uomini del soccorso alpino, che effettuano il pronto intervento direttamente presso la base a Pontives in Val Gardena,

fanno parte di una rosa di elisoccorritori scelti. Tutti hanno hanno svolto in montagna allenamenti specifici in

collaborazione con il Cnsas, Brd e l'elisoccorso provinciale.

Un lavoro importante e decisivo viene svolto dagli specialisti sull'elicottero che attivano verricello e corde fisse al gancio

baricentrico, gestiscono hovering e le manovre in montagna. Aiut Alpin Dolomites opera sopratutto nel territorio

dolomitic ladino, suddiviso nelle Province di Bolzano, Trento e Belluno, là dove risiedono le squadre di soccorso alpino

che compongono l'Aiut Alpin Dolomites. Interventi - dove richiesto dal 118 - vengono effettuati anche in altre zone della

provincia di Bolzano.

Scatta anche la novità rappresentata dalla collaborazione con i rifugi affiliati all'Associazione Albergatori e Ristoratori

Hgv, dove gli escursionisti possono iscriversi quali soci sostenitori dell'Aiut Alpin Dolomites. Questo l'elenco degli

esercizi che hanno aderito all'iniziativa: rifugio Santa Croce di Latzfons, rifugio Prato Croce sull'Alpe di Luson, rifugio

Toni Demetz sulla Forcella del Sassolungo in Gardena, rifugio Sasso Piatto lungo il sentiero Friedrich August, rifugio

passo di Vizze a passo di Vizze, rifugio Pian di Cengia sulle Dolomiti di Sesto, rifugio malga Brogles a Ortisei, rifugio

Molignon sull'Alpe di Siusi, rifugio Sennes nel parco naturale Fanes, Sennes e Braies, rifugio Juac a Selva Gardena,

rifugio Alpe di Tires, rifugio Bella Vista, rifugio Lavarella nel parco naturale Fanes, Sennes e Braies, rifugio Fodara

Vedla nel parco naturale Fanes, Sennes e Braies, baita rifugio Bullaccia sull'Alpe di Siusi. (e.d.)
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Lunedì 13 Giugno 2011 CRONACA 

 OSTELLO. Nel pomeriggio di ieri sono arrivati a Verona altri 11 profughi centroafricani provenienti 

OSTELLO. Nel pomeriggio di ieri sono arrivati a Verona altri 11 profughi centroafricani provenienti dalla Libia. Il

gruppo è stato ospitato all'Ostello della gioventù. Si tratta di persone provenienti dal Mali (8) e dal Niger (3). 

La distribuzione dei profughi alle province venete viene effettuata dalla Prefettura di Venezia in base alle disponibilità di

enti, associazioni, comuni, comunità religiose e con la collaborazione della protezione civile provinciale.
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I bambini di Brozzo    Il momento più spettacolare dell'anno per i ragazzi delle elementari Padre Giovanni Fausti di

Brozzo di Marcheno è stata la prova di evacuazione dell'edificio scolastico con la partecipazione di Squadra antincendio,

Polizia locale, ambulanze di Valtrompia soccorso, unità cinofila del Soccorso alpino di Ospitaletto con le ricerche e

soccorsi feriti. Poi la giornata ecologica e la partecipazione ai concorsi della Comunità «Verde Pulito» e «Storie dalla

valle». Di rilievo il progetto teatro con lo spettacolo «Natale riaccende gli affetti» con tema il sorriso. Importante quello

solidaristico con la Fondazione Fratelli Dimenticati di Padova con l'iniziativa: «Un riso per un sorriso».E.B.

 

  

     

fotogallery 
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Mercoledì 30 Novembre -1 SPECIALI 

 DOMENICA È IN PROGRAMMA LA QUINTA ESCURSIONE DALL'INIZIO DELL'ANNO

Escursionisti record

il Gruppo è in crescita

Domenica torna in pista il dinamico Gruppo Escursionistico di Ome che organizza l'escursione con partenza dalla località

triumplina di Graticelle (vicino a Bovegno) per la capanna Remedio (altitudine m. 1446).

Si tratta della quinta escursione che il gruppo organizza dall'inizio dell'anno.

Il programma è già stato definito nel dettaglio: ritrovo ore 7 in piazza Aldo Moro, partenza con mezzi propri verso la

località Graticelle nel Comune di Bovegno; salita alla capanna in 2 ore e mezza (dislivello di 800 metri); pranzo al sacco;

rientro previsto nel tardo pomeriggio.

L'abbigliamento consigliato è: scarponi da escursionismo, pile, k-way e giacca antivento.

In caso di maltempo la gita verrà rinviata a data da stabilire.

Anche in questo primo scorcio dell'anno il sodalizio di Ome si sta dimostarando decisamente attivo: «Siamo nati due anni

fa e abbiamo all'attivo parecchie inziative - sottolinea il presidente Domenico "Fiore" Cividati -. Attualmente gli iscritti

sono un'ottantina e il gruppo è molto affiatato».

Il Gruppo Escursionistico di Ome punta molto sui giovani: «Ci teniamo a coinvolgere le famiglie e i ragazzi organizzando

iniziative alle quali possono partecipare tutti - conferma Cividati -. Finora la risposta è stata incoraggiante e non

abbandoneremo questa strada per crescere ancora. Le nostre uscite sono all'insegna dello stare tutti insieme e dell'allegria.

Vogliamo ritrovarci all'aria aperta, lontano dall'atmosfera asfissiante dei centri commerciali e, sicuramente, questa è uno

degli ingredienti del successo».

In poco tempo il Gruppo ha saputo farsi conoscere dall'intero paese: la settimana prima di ogni gita le vie del paese sono

tappezzate di locandine che illustrano la proposta della domenica decantando bellezze e curiosità per invongliare la

partecipazione. Nel gennaio 2010, mese di fondazione del sodalizio, i soci erano 12, un numero decisamente inferiore

all'ottantina di oggi e anche questa rapida crescita conferma che la proposta del Gruppo Escursionistico di Ome ha saputo

cogliere nel segno. Non rimane che affrontare l'avventura di domenica, in attesa delle proposte estive che arricchiranno il

calendario del paese franciacortino.

Ricordiamo che il Gruppo Escursionistico di Ome si occupa di escursionismo, pulizia e segnalazione dei sentieri di Ome -

tra i quali il famoso Sentiero dei Funghi - in collaborazione con la protezione civile e con l'Associazione alpini.

Il Gruppo non ha una sede propria, ma viene ospitato nei locali del Comune, in attesa, si augurano gli escursionisti, di

avere presto la disponibilità di uno spazio tutto loro.
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Sabato 11 Giugno 2011 PROVINCIA 

 LA MANIFESTAZIONE. Tutto pronto per gli appuntamenti della prossima settimana

Rezzato festeggia l'estate

nel nome della solidarietà

Da giovedì prossimo quattro serate di giochi, gastronomia e attrazioni per sostenere la «Casa Almici» e i ragazzi del

Centro per disabili

Un «poker» di appuntamenti per fare del bene a due delle istituzioni solidali più radicate della cittadina. Dopo la buona

riuscita della prima edizione, Casa Almici e tutti i suoi volontari tornano in pista per la nuova edizione della «Festa di

inizio estate», che si terrà ai giardini della Casa di riposo di Rezzato da giovedì 16 a domenica 19 giugno. 

Sarà una festa per tutto il paese, per accogliere l'arrivo dell'estate, per divertirsi e fare del bene. L'intero ricavato verrà

destinato ai bisogni e ai desideri dei «nonni» di Casa Almici e dei ragazzi del Centro diurno per disabili «Natale Elli».

IL PROGRAMMA prevede, giovedì 16 giugno alle 19, l'apertura della Festa e l'inaugurazione della mostra promossa dal

Brescia Club «M. Rigamonti» di Virle-Rezzato in occasione del 25esimo anniversario di fondazione; alle 20.30 si balla e

si canta: musica anni '60 e '70, serata condotta dal dj Adriano.

Si continua venerdì 17 giugno, in serata dalle 20.30: ballo liscio con Franco Pelosi e la sua orchestra; sabato 18 giugno:

alle 18 esibizione di danze popolari ad opera del gruppo Ritminfolk di Rezzato; quindi dalle 20.30 ballo liscio con Mario

di Radio Super tv. 

Domenica 19 giugno a mezzogiorno una delle proposte più attese: lo spiedo, disponibile sia da asporto sia da gustare ai

giardini di Casa Almici. Per prenotazioni telefondare al numero 030 2791408, fino a esaurimento delle porzioni

disponibili; alle 15.30 ci sarà la presentazione del percorso: «Il Grande saggio e tutte le fatate stagioni». Alle 18

l'immancabile spettacolo di burattini: «Il diavolo innamorato» di Giacomo Onofrio. Quindi, dalle 20.30, ballo liscio con

l'orchestra di Claudio Amadori. 

Tutte le sere, dalle 19 in poi, saranno attivi stands gastronomici e un punto di Bar-ristoro. Gli organizzatori invitano a

lasciare «in garage le auto e ad arrivare alla festa a piedi o in bicicletta». 

Tuttavia chi verrà in auto alla Festa potrà arrivare anche dal retro della Casa di riposo (cioè da via Santuario) potendo così

fruire del capiente parcheggio appositamente allestito e vigilato dai volontari della Protezione Civile di Rezzato. 

Tantissime le realtà associative e non solo che hanno collaborato, e che meritano una menzione per il loro impegno:

l'associazione Amici della Casa di riposo, l'Auser Rezzato, il Gruppo Alpini, il gruppo Aib Monte Regogna e Protezione

civile, il gruppo sScout Rezzato Primo, il gruppo «Api Operose», il Bar Riki, la Croce rossa di Castenedolo, il Cosp

Mazzano e il Cipiesse di Santo Bertocchi, con la collaborazione del Comune di Rezzato.
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Sabato 11 Giugno 2011 PROVINCIA 

 DESENZANO/1 

Estate sicura:

più mezzi

per il soccorso

Stagione turistica al sicuro a Desenzano. Il Comune ha presentato il suo pacchetto sicurezza, predisposto in occasione di

mercati e manifestazioni. Si tratta di un accordo siglato tra l'assessorato comunale alla Protezione civile e il Dipartimento

di emergenza dell'ospedale Civile di Brescia. 

Tutti i mezzi utilizzati (idroambulanze, motociclette, autoambulanze) avranno a bordo personale paramedico specializzato

e saranno in servizio per non meno di 75 giornate, da giugno a fine agosto, per un totale di 435 ore di presidio sanitario.

L'impegno di spesa, circa 18 mila euro, sarà a carico del Comune.

Un'ambulanza della Croce Rossa sarà presente al mercato del martedì fino al 30 agosto dalle 9 alle 13; un altro mezzo

della Cri presterà servizio al mercato della domenica di Rivoltella sempre dalle 9 alle 13. Due motociclette, attrezzate per

il soccorso e la defibrillazione, saranno, inoltre, disponibili nei giorni festivi dalle 15 alle 21 su tutto il territorio. E infine,

un'idroambulanza tutti i fine settimana di luglio e agosto, alla Festa del vino e alla «Notte d'incanto». M.TO.
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Domenica 12 Giugno 2011 PROVINCIA 

 VIABILITÀ. Lo smottamento all'altezza dell'abitato di Teglio

Una frana sulla statale

disagi per Edolo e Aprica

Uno smottamento di non trascurabili dimensioni ha interrotto, nel tardo pomeriggio di ieri, un tratto di strada statale 39

dell'Aprica. All'origine della frana - che non ha causato nè vittime, nè feriti - forse le forti piogge della notte. L'Anas

comunica che è stato interdetto al traffico il tratto compreso fra il km 1,300 e il km 3,300, nel territorio comunale di

Teglio, in conseguenza del movimento franoso verificatosi nelle vicinanze della galleria di Tresenda.

Il percorso alternativo, ad uso esclusivo dei veicoli leggeri, si svolge lungo la viabilità comunale del territorio di Villa di

Tirano (Sondrio).

Non è al momento consentito il transito dei mezzi pesanti e degli autobus gran turismo in direzione dellAprica e di Edolo,

al fine di permettere le operazioni di rimozione del materiale dal piano viabile e di messa in sicurezza della statale 39.

Sono al lavoro i vigili del fuoco, personale dell'Anas e operai dell'impresa di manutenzione dell'importante via di

comunicazione che permette i collegamenti fra le province di Sondrio e Brescia. Notevoli i disagi per chi deve

raggiungere la località turistica di Aprica e quelle del versante bresciano dalla Valtellina.
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I �civilini� di Caselle Lurani vivranno un fine settimana in tendopoli per assaggiare la vita di campo delle situazioni

d�emergenza: gli 11 ragazzi dai 12 ai 17 anni del gruppo giovani della Protezione civile di Caselle allestiranno e vivranno

nelle tende al centro sportivo comunale sabato e domenica prossimi, 18 e 19 giugno.Il gruppo di ragazzi sarà guidato e

coordinato nella due giorni in tenda dai volontari di Protezione civile di Caselle, di Graffignana e di Sant�Angelo e

avranno diversi incontri con i vari corpi di pronto soccorso e intervento, dai vigili del fuoco ai carabinieri passando per la

Forestale. «Si tratta di una bellissima iniziativa formativa per i nostri giovani», commenta il sindaco di Caselle Sergio

Rancati. Il programma della due giorni prevede il ritrovo al centro sportivo alle 14, l�allestimento del campo, il montaggio

delle tende ministeriali e la preparazione di tutti i servizi ausiliari. Alle 15 ci sarà il primo incontro con i vigili del fuoco

per conoscere attività, mezzi e strumentazione. Al termine, alle 17.30, si terrà la Messa e quindi ci si preparerà per la cena

al campo, tra le 19.30 e le 20, e quindi per la notte. Dalle 21 ci sarà un momento di svago e intrattenimento. Il giorno

successivo si avrà la sveglia con alzabandiera alle 7, seguita dalla prima colazione. Alle 9.30 inizieranno gli incontri con i

rappresentanti del Corpo forestale dello Stato con mezzi di antincendio boschivo per apprendere informazioni

sull�ambiente locale e conoscere il territorio, compresi rischi e pericoli. Al termine, sarà la volta del confronto con alcuni

volontari esperti di protezione civile che mostreranno ai ragazzi le principali attività e i mezzi in dotazione. Tra le 12 e le

14 ci sarà il pranzo e il relax, prima dell�ultimo incontro con una delegazione di carabinieri che daranno informazioni sulle

loro attività e sul rispetto della legalità nel territorio. Alle 16.30 il momento conclusivo sarà l�ingresso al campo dei

genitori e i saluti delle autorità, prima dell�operazione finale di smontaggio del campo. «Questi ragazzi hanno già operato

in diverse attività e manifestazioni in ambito comunale con la supervisione nostra e degli agenti di polizia locale - spiega

il coordinatore di Protezione civile Daniele Benzoni -. L�allestimento della tendopoli ha lo scopo di insegnare come si

organizza un campo per farli crescere ancora di più nel loro percorso d�avvicinamento alle attività della Protezione

civile».
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Un �esercito� di volontari per il Lodigiano: «Donne e uomini che sono sempre pronti» 

 

Una realtà fatta uomini e di donne che con la loro cocciutaggine, il loro tempo, il sacrificio anche delle loro famiglie,

arrivano lì dove spesso le istituzioni non sanno o non possono arrivare, portando soccorso e aiuto. È stato questo il tema

del convegno �Il volontariato nel soccorso�, organizzato sabato mattina a corredo delle celebrazioni per i 120 anni del

corpo dei vigili del fuoco volontari di Sant�Angelo nel salone della Banca Popolare di Lodi. All�incontro hanno preso

parte (moderati dal giornalista del �Cittadino� Lorenzo Rinaldi) il comandante provinciale Ugo D�Anna, l�assessore

provinciale con delega alla protezione civile Matteo Boneschi, il responsabile del �118� di Lodi Giorgio Beretta, il

direttore generale della Croce bianca di Milano Vincenzo Tresoldi e il presidente dell�Associazione nazionale vigili del

fuoco volontari Gino Gronchi. La tavola rotonda ha fornito l�occasione per riflettere sui servizi di volontariato e di

soccorso come sono oggi, con pregi e limiti, con soddisfazione per i grandi risultati del presente ma anche con impegno

per gli anni a venire. Quello del servizio volontario è un sentimento radicato nel Lodigiano, dove, come ha sottolineato

l�assessore provinciale Matteo Boneschi «ci sono 953 volontari distribuiti tra circa 40 associazioni, che assolvono ai

compiti di previsione, prevenzione e soccorso». Lo sforzo necessario è tanto, e spesso sottovalutato. «Dovremo presto

cominciare a selezionare chi chiede di iscriversi ai nostri corsi per volontari, il prossimo dei quali partirà il 22 giugno,

perché riceviamo numerosissime richieste - ha detto il comandante D�Anna - ma 120 ore e l�impegno successivo non sono

cosa da poco. Potrebbero essere introdotte anche delle prove ginnico motorie». Una difficoltà, quella dell�improvvisazione

nel volontariato, che ha rimarcato anche il presidente Gronchi: «A volte capita di dover soccorrere i soccorritori, una cosa

inaccettabile, perché, va ricordato, la protezione civile è una cosa seria». L�apporto dei volontari nelle operazioni di

soccorso è pesante: �Il �118� di Lodi si avvale per il 60 per cento del tempo di volontari - ha detto Beretta - che senza

nessuna retribuzione ci danno il lor tempo e affrontano un duro corso di formazione e che, come recita il motto degli scout

�estote parati�, sanno sempre essere pronti». Come i volontari della Croce Bianca, «la cui sezione di Sant�Angelo - ha

sottolineato il responsabile milanese Tresoldi - è tra le più attive».L. G. 
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Protezione civile, lo «strappo» di Dorigatti

TRENTO «Lavori fino all'una di notte, quattro ore di pausa, ripresa alle cinque del mattino fino alle 13, poi un altro turno

dalle 14 alle 19, quindi un'ora di pausa e avanti fino all'una di notte. Tutti i giorni, domenica compresa» . Quando Bruno

Dorigatti ha illustrato un calendario di marce forzate, ieri sera, la trattativa sul disegno di legge della protezione civile è

improvvisamente decollata. La maggioranza era pronta a restare in aula per garantire il numero legale, l'opposizione si è

trovata alle strette. Restano ancora 2.400 emendamenti depositati, resta ancora in vigore il regolamento senza tempi

contingentati, ma Pdl e Lega sono ormai vicine al compromesso con la maggioranza. Per questo la seduta notturna,

almeno ieri sera, è stata evitata: i lavori ricominceranno questa mattina alle 9 per dare il tempo alla minoranza di valutare

le ultime concessioni messe nero su bianco da Lorenzo Dellai al termine di una giornata ricca di parole e di tensioni.

Parole a non finire, visto il dichiarato intento ostruzionistico dell'opposizione. E tensione palpabile soprattutto da parte di

Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino) che non vuole saperne di cedere sul punto più controverso della proposta di

legge: la permanenza dei vigili del fuoco permanenti a Rovereto. La maggioranza, mercoledì, aveva proposto di lasciare i

permanenti nella città della Quercia fino al 30 giugno 2013, con il vincolo di raggiungere almeno un contingente di

ottanta vigili volontari formati. Troppo poco, per l'opposizione: «Fino al 2015» è stato il rilancio di Giovanazzi. Le

minoranze hanno tutto l'interesse a lasciare i permanenti in servizio a Rovereto fino alla campagna elettorale del 2013, in

modo da esibire il trofeo di una battaglia con la giunta che ha ormai assunto contorni epici. La maggioranza, invece, vuole

arrivare alle elezioni del 2013 sbandierando l'attuazione completa dellla riforma, che a regime prevede un presidio dei

permanenti solo a Trento. L'altra partita in gioco è strettamente regolamentare: il centrosinistra non può permettersi di

lasciare vittoria piena all'opposizione per non creare un pericoloso precedente legato all'efficacia del vecchio regolamento

senza tempi contingentati. L'opposizione, del resto, è spaccata. Giovanazzi è tuttora intransigente, mentre Viola (Pdl) e

Penasa (Lega) non hanno nascosto l'intenzione di arrivare a un accordo, soprattutto dopo la forzatura di Dorigatti sulla

seduta notturna. Alle 20 di ieri, dopo l'ennesima riunione, la maggioranza ha depositato altri quattro emendamenti e ha

aperto un ulteriore spiraglio sulla questione-Rovereto: permanenti fino al 2013, ma cento, e non più ottanta volontari

come soglia per garantire l'autosufficienza nella città della Quercia. «Chiediamo la sospensione della seduta per studiare

le ulteriori proposte» , ha detto Franca Penasa. Pdl e Lega potrebbero a questo punto allentare la presa, riuscendo o meno

a convincere anche Giovanazzi a fare un passo indietro. Quest'ultimo potrebbe decidere di continuare da solo

l'ostruzionismo, ma con scarsi risultati. La Lega farà di tutto per convincerlo ad allinearsi. Poi comincerà la discussione,

che si preannuncia comunque lunga. A. Pap. RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Dirigenti, la legge va bene così» Lunelli contrario alla proposta Zeni

TRENTO «Abbiamo approvato una legge sul personale sei mesi fa, con previsioni precise anche sui dirigenti e dopo un

ampio confronto, a tratti anche duro e laborioso. Ora, non è che si possa rimettere in discussione una norma ogni sei

mesi» . Giorgio Lunelli, capogruppo dell'Unione per il Trentino in consiglio provinciale, non alza i toni della polemica ma

rispedisce al mittente la proposta di Luca Zeni (Pd) di «fare un ragionamento complessivo» sul numero delle figure

apicali in servizio in Provincia. La polemica è nata a causa di un comma del disegno di legge sulla protezione civile

(attualmente in discussione in una versione aggiornata) che prevedeva l'aumento di due dirigenti in un'agenzia che il

nuovo testo non prevede più. Non è bastato a Dellai riconoscere l'errore: l'opposizione ha sospettato manovre poco chiare

e ha comunque sollevato il problema di un apparato considerato troppo esteso. Il parere dell'ufficio legislativo del

consiglio provinciale, infatti, chiedeva se si giustificasse il passaggio da 72 a 98 dirigenti avvenuto dal 1997 a oggi,

durante l'era Dellai: numeri che hanno fatto buon gioco per chi, come Walter Viola (capogruppo del Pdl) ha parlato di

«macchina che sta per esplodere» . A. Pap. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile, si va a oltranza

Salta l'accordo su Rovereto: in aula per diciotto ore al giorno

TRENTO «Non ci sono le condizioni per ritirare gli emendamenti ostruzionistici: ci sono ancora degli aspetti da

aggiustare. Se non sarà così, staremo in aula per settimane, staremo in aula fino a Natale» . Alessandro Savoi, capogruppo

della Lega, ieri sera ha inaugurato così la prima seduta notturna del consiglio provinciale dedicata alla riforma della

protezione civile. Il calendario fissato dal presidente del consiglio Bruno Dorigatti è serrato: discussione fino all'una della

notte appena trascorsa, riapertura dei lavori alle cinque di stamattina, un'ora di pausa tra le 13 e le 14, un'altra ora di pausa

tra le 19 e le 20 e chiusura all'una, Domani si replica. Diciotto ore al giorno di lavoro, meno di un avvicinamento tra le

parti che ieri sembrava impossibile. Qualche elemento di novità potrebbe sopraggiungere se, pur mantenendo il vecchio

regolamento senza limiti di tempo, venissero eliminati gli emendamenti ostruzionistici: in tal caso il calendario potrebbe

cambiare, con due o tre giornate dedicate durante la settimana. Perché maggioranza e opposizione non sono riusciti a

trovare l'accordo? Il principale nodo aperto è il presidio dei vigili del fuoco permanenti di Rovereto. La proposta

ultimativa di Dellai («mediazione non modificabile» , ha scritto il governatore alle opposizioni) è il mantenimento del

presidio fino al 30 giugno 2013 con un ulteriore vincolo: l'autosufficienza organizzativa e funzionale dei servizi

antincendi a Rovereto «si considera raggiunta con la presenza di almeno cento vigili del fuoco volontari» . Amministrare

il Trentino e Lega chiedono lo spostamento del termine almeno al 2014: l'opposizione spiega l'irremovibilità di Dellai con

la volontà di chiudere la partita entro le prossime elezioni provinciali, per raccogliere i voti dei volontari. «L'ostinazione

per fissare il termine al 2013 è un pretesto, ci sono le elezioni» , dice Nerio Giovanazzi. «Serve gradualità per attuare la

riforma dei volontari a Rovereto» , aggiunge Claudio Civettini. «Non vado oltre il 2013 perché mi assumo la

responsabilità della riforma senza farla slittare a chi governerà nella prossima legislatura. Ho fatto aperture su quasi

quaranta emendamenti, recependo moltissime proposte dell'opposizione. Non ho recepito proposte che la giunta ritiene

non compatibili con l'impostazione generale del disegno di legge, come ho sempre detto» , è la versione del governatore.

Il Pdl ha cercato senza fortuna di ricomporre il fronte delle minoranze. Luca Zeni, capogruppo del Pd, ha espresso

«sorpresa» per l'atteggiamento dell'opposizione, ma ha anche dichiarato «fermezza» . La maggioranza ha deciso di

garantire il numero legale (17 persone più il presidente) e non ha grandi margini di turnazione (la coalizione ha 21

rappresentanti); la minoranza ha margini maggiori. Tra i punti aperti, si discute anche di incompatibilità: «La legge

nazionale prevede per i vigili del fuoco volontari una serie di incompatibilità, in provincia di Trento lasciamo almeno

quella tra ispettori e operatori che operano professionalmente nel settore» , sostiene Marco Sembenotti (Civica per

Divina). Alessandro Papayannidis RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile, aula al lavoro di domenica

Trattativa-fiume sul presidio di Rovereto. Dellai: assemblea a rischio paralisi

TRENTO Domenica in aula per il consiglio provinciale: stamattina alle 10 riparte la trattativa sulla riforma della

protezione civile dopo un sabato di riunioni e tensioni continue, cominciato alle 5 e terminato dopo le 21 su decisione del

presidente dell'aula, Bruno Dorigatti. L'esponente del Pd, ex sindacalista non nuovo a trattative-fiume, ha imposto lo stop

all'esame degli emendamenti ostruzionistici dell'opposizione (oltre 2.400) in attesa di conoscere le risposte delle

minoranze alle proposte formulate dalla maggioranza durante le riunioni di ieri pomeriggio con il governatore Dellai. «A

questo punto non faccio più riunioni fuori dall'aula, le trattative le faccio solo in consiglio, bisogna evitare questa

commedia nel parlamento dell'autonomia» , ha detto Dellai uscendo dall'emiciclo. Le parti si sono avvicinate, ma sul

presidio dei permanenti di Rovereto e sulla questione delle incompatibilità degli ispettori dei vigili del fuoco volontari non

c'è ancora accordo. Senza tempi contingentati, alimentato da una montagna di emendamenti, l'ostruzionismo delle

minoranze concluso all' 1 di ieri è ricominciato alle 5. La maggioranza si era organizzata per garantire il numero legale,

ma il ritardo di Caterina Dominici lo ha fatto venir meno e la seduta si è interrotta alle 6 per un'ora abbondante. Sono

ripartiti gli abbondanti interventi dell'opposizione sugli ordini del giorno, quindi si è passati all'articolato. «Ogni

consigliere ha un quarto d'ora di tempo per emendamento, possiamo trattare un articolo per un giorno e mezzo. E gli

articoli sono più di ottanta» , sintetizzava Savoi ieri mattina. I giochi, naturalmente, si facevano fuori dall'aula in attesa

dell'ennesimo incontro con Dellai; la maggioranza, venerdì, aveva inviato all'opposizione una serie di emendamenti

definita «non ulteriormente oggetto di trattativa» ma, di fronte alle barricate di Lega, Civica per Divina e Amministrare il

Trentino, è stato chiaro fin dalle prime battute di ieri che si sarebbe consumato un altro tentativo. Sui cellulari dei

consiglieri, nei corridoi fuori dall'emiciclo, intanto cominciavano a comparire sms di vigili del fuoco volontari sempre più

spazientiti dalla «melina» trasmessa in diretta tv. «Hanno ragione allargava le braccia Dellai ma che non venga loro in

mente di prendere iniziative e mescolarsi a questo caos» . Nel primo pomeriggio Dorigatti ha interrotto la seduta per

consentire alle opposizioni di confrontarsi al proprio interno: riunione lunga, fronte eterogeneo. La Lega e Giovanazzi per

la linea dura, il Pdl e Eccher più dialoganti. Quindi nuova riunione, stavolta con la maggioranza e il governatore. Alle 20,

tornati in aula, i conti non tornavano. «Abbiamo bisogno di valutare le proposte di Dellai» , ha detto Savoi. «Ho avanzato

un'ulteriore formula di mediazione, un'altra mi è stata preannunciata dall'opposizione, adesso esigo sapere quale linea

intendete assumere. Sono molto preoccupato per il rischio percepito anche all'esterno di quest'aula di una paralisi

dell'assemblea» , ha replicato il governatore. Quando Renzo Anderle (Unione) ha chiesto chiarezza in aula, sono emerse

le proposte. La maggioranza è disposta a togliere il riferimento del 2013 come termine ultimo al distaccamento dei vigili

del fuoco permanenti a Rovereto, sostituendola con il vincolo di raggiungere un corpo di almeno 120 volontari.

Ragionevolmente, la maggioranza spera di riuscirci in due anni (prima delle elezioni provinciali). Le minoranze, invece,

chiedono di garantire il presidio almeno fino al 2014. È probabile che già oggi il Pdl si sfili dal fronte del «no» . L'altro

punto di apertura di Dellai riguarda l'incompatibilità tra ispettori dei vigili del fuoco volontari e figure che operano

professionalmente nel settore. L'ipotesi in gioco è l'impegno in legge di un «impegno della Provincia a favorire l'adozione

nei propri regolamenti dei principi di trasparenza, imparzialità e rimozione delle situazioni di conflitto d'interesse» .

Marco Sembenotti (Civica per Divina) ha chiesto tempo per esprimere il punto di vista delle minoranze. «Per la terza

volta siamo a un passo dalla chiusura, speriamo che per la terza volta non ci chiedano di dover riflettere» , diceva ieri sera

Giorgio Lunelli (Upt). Dorigatti ha comunque chiarito che questa mattina si ripartirà dalle risposte delle minoranze alle

proposte della maggioranza e non dagli emendamenti ostruzionistici. Alessandro Papayannidis RIPRODUZIONE
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Oggi in arrivo altri 34 profughi Monselice, si muovono i cittadini

PADOVA C'è aria di ricambio al centro di accoglienza profughi Ex Natta, in via Cave. Oggi arrivano altri 34 stranieri

provenienti dal porto di Bari. Tra loro ci sono anche cittadini di diversi paesi che si trovavano in Libia per lavoro, costretti

alla fuga dai bombardamenti. Si procederà come di routine alla loro identificazione per l'avvio della procedura di

riconoscimento dello status di rifugiati politici. I venti tunisini «non richiedenti asilo» invece se ne sono già andati, perché

in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo, che consente loro di trovare un lavoro e allungare la permanenza in

Italia. I 13 ghanesi arrivati per primi al centro di accoglienza padovano partiranno martedì alla volta di Monselice, dove

verranno ospitati nella struttura Ceod nella frazione di Monticelli: «E'vero che inizialmente qualche cittadino ha sollevato

il problema della sicurezza -spiega il sindaco Francesco Lunghi -ma poi abbiamo spiegato nel dettaglio come avremmo

agito e hanno capito. C'è ancora qualche ostilità, ma la maggior parte della gente appoggia l'iniziativa e ha organizzato un

comitato di accoglienza'per dare una mano» . A differenza del centro di Brusegana, gestito dalla Cooperativa «Terra» a

Monselice sarà il Comune a coordinare l'accoglienza dei flussi. «L'amministrazione locale ha già individuato dei

mediatori culturali e volontari spiega Lunghi-per la mensa abbiamo fatto una convenzione con la Casa di riposo di

Monselice» . Il Ceod di Monticelli non è al momento omologato per la funzione di accoglienza dei disabili per cui è stato

costruito. Una procedura che richiederà ancora sei mesi, nel frattempo il sindaco l'ha messa a disposizione della

Prefettura. Sulla stessa falsariga si sta muovendo anche il Comune di Piove di Sacco, mentre non c'è alcuna novità dagli

altri distretti. Sul fronte padovano intanto tutto è collaudato per accogliere i nuovi arrivi. A rotazione il limite massimo

stabilito è di 50 persone. I tunisini arrivati la settimana scorsa con il solo permesso temporaneo, e non richiedenti asilo,

sono rimasti a Brusegana una sola notte, ma il loro arrivo aveva attirato le ire del sindaco di Cittadella Massimo Bitonci.

Secco il commento di Mauro Fecchio, assessore provinciale alla Protezione Civile: «Certe frasi le commenterò solo alla

fine di questa storia, ora è il momento di aiutare le persone in difficoltà» . L'accoglienza dei tunisini era stata peraltro

concordata anche con la questura di Padova per agevolare la loro identificazione. «All'Ex Natta ci sono anche sei cristiani,

solo uno, tra gli altri musulmani, ha chiesto una stanza per poter pregare, e gli è stata concessa, questa è la risposta che

diamo alle polemiche di Bitonci» , dice Fecchio. E intanto si allunga la fila di chi vuol dare un aiuto: «Alla riunione in

Regione di mercoledì scorso altre coop come la nostra si sono messe a disposizione per accogliere autonomamente

gruppetti di stranieri -spiega Matteo Benciolini, presidente della Cooperativa "Terra", che coordina il centro di

Brusegana» . Ro. Pol. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tromba d'aria e pioggia torrenziale distrutto il tetto di due capannoni

Raffiche di vento spazzano via le coperture in fibrocemento

CARBONERA Ancora danni per il maltempo nella Marca. Ieri pomeriggio, in pochi minuti, una tromba d'aria ha colpito

Carbonera mentre una pioggia torrenziale si è abbattuta su Maserada e Spresiano mettendo in ginocchio aziende e

abitanti. I danni più ingenti a Carbonera dove, nella zona industriale di Vascon, poco dopo le 16.30, si è abbattuta una

violenta tromba d'aria che ha interessato un'area di circa 250 metri. Le raffiche di vento hanno sferzato le coperture dei

capannoni industriali colpendo in particolare quelle di due aziende di via Bortolan, la «International Tobacco Agency» e

la vicina «San Remo Macchinette da Caffè» che si sono ritrovate con intere parti di tetto spazzate via. Pezzi che sono stati

visti volare dai dipendenti delle altre fabbriche: «Pochi secondi in cui il cielo si è fatto scuro scuro -raccontano -e poi è

arrivato un vento fortissimo. Abbiamo guardato fuori dalle finestre ed abbiamo visto che c'era qualcosa che volava in

cielo, all'inizio non abbiamo capito cosa fosse» . Interessati soprattutto i magazzini di deposito delle merci, sul quale a

macchia di leopardo, dal tetto, si sono staccate alcune porzioni delle lastre di fibrocemento di copertura. Sul posto sono

intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Treviso che hanno provveduto a mettere in sicurezza le strutture e ad

aiutare i titolari e i dipendenti ad approntare coperture di fortuna con teli e lastre di compensato. Messe al riparo anche le

merci, spostate in altre zone delle aziende. «La tromba d'aria -spiega il sindaco Fabiano Bonato -, si è concentrata in

quella zona. Non abbiamo avuto altre segnalazioni di problemi da parte dei cittadini e anche le ricognizioni che abbiamo

effettuato nel paese hanno avuto esito negativo» . A creare problemi a Maserada e Spresiano è stata invece la pioggia.

Svariati millimetri d'acqua rovesciati dal cielo in pochissimi minuti in via Casella, via Roma e via Savio a Maserada

hanno letteralmente mandato in tilt tombini e fossati che costeggiano le strade provocando allagamenti. «Purtroppo quella

è una zona bassa del paese -spiega il sindaco Floriana Casellato -al di sotto del piano di campagna, e quando ci sono

piogge così intense si allaga tutto anche perché i campi non drenano più l'acqua» . In pochi minuti sono andate sott'acqua

le cantine di tre abitazioni in via Castella. Sul posto per aiutare i residenti sono intervenuti i volontari della protezione

civile e dei Carabinieri in congedo: «Fortunatamente -continua il sindaco -, non sono servite neppure le pompe aggiuntive,

ma sono bastate quelle che i residenti avevano già azionato. Abbiamo avuto altri problemi invece in via Roma e via Savio

per l'acqua che ha invaso la sede stradale. Abbiamo allora bloccato il traffico fino al deflusso completo della massa

d'acqua, allestendo una viabilità alternativa» . Problemi anche a Spresiano, dove insieme ai vigili del fuoco, impegnati con

l'allagamento dello scantinato di un negozio in via Irti a Lovadina, sono intervenuti i volontari: «Abbiamo lavorato con le

pompe in un'abitazione all'incrocio tra via Ferraressa e via XXIV Maggio spiega Nereo Calegaro, responsabile della

protezione civile comunale -, dove l'allagamento del giardino aveva raggiunto anche la cantina. Mentre a Spresiano

abbiamo dovuto tirare fuori un'auto, finita in panne nel sottopassaggio allagato» . Milvana Citter RIPRODUZIONE
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Castellana allagata a Scorzè interviene la Protezione civile

VENEZIA -Il maltempo ha risparmiato l'Heineken Jammin Festival, ma si è fatto sentire sulle strade della città e della

provincia. Ieri mattina, un violento acquazzone ha sommerso prima il nord del Miranese, per poi spostarsi verso Mestre e

centro storico. L'ondata di maltempo ha colpito verso le 11 via Castellana a Scorzè. Un diluvio che ha messo a dura prova

i tombini di scarico della strada statale 245, provocando rallentamenti al traffico e piccole code tra Scorzè, Martellago e

Noale. Diverse le chiamate dai cittadini residenti nell'area nord del Miranese per altre situazioni di allagamento alle altre

strade della viabilità interna. A Martellago, un albero pericolante a Olmo ha messo sul chi vive la polizia locale. In tutto il

territorio, fiumi e corsi d'acqua a livello di guardia ma scantinati e abitazioni hanno passato indenni gli effetti

dell'acquazzone. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile. Passato il diluvio, l'acqua ha cominciato a

defluire lentamente nei pozzi e nei fossati. Poco più tardi, la nuvola da temporale estivo si è spostata a Mestre, innaffiando

il parco San Giuliano in attesa dell'arrivo di Vasco. Tra l'acquazzone e la viabilità alternativa dettata dall'ultima giornata

Hjf, per gli automobilisti sono stati momenti difficili per la circolazione in centro a Mestre. A Piazzale Roma la pioggia

intensa si è fatta sentire allagando i cantieri e sommergendo di una decina di centimetri la strada in alcuni punti. Qualche

disagio alla circolazione, già messo a dura prova dalla viabilità straordinaria imposta dai lavori in corso e dalle deviazioni

che incanalano le auto tra i cantieri. D. Tam. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Zaia: «I soldi per i rimborsi ci sono Entro fine mese i nuovi acconti»

Il governatore: fondi dimezzati ma basteranno per famiglie e imprese

MESTRE (Venezia) La conferenza stampa è a sorpresa, convocata di buon mattino per una manciata d'ore più tardi, ed è

già la terza allestita così, con gran furia e le cornette che scottano, da quando l'alluvione s'è abbattuta sul Veneto. La prima

volta fu allo Sheraton di Padova, metà dicembre, per annunciare «i primi soldi sotto l'albero» . La seconda al Cerletti di

Conegliano, sul finire di marzo, per replicare a chi accusava la Regione d'essersi scordata dei cantieri. Stavolta il

governatore Luca Zaia chiama tutti a raccolta (e ci sono proprio tutti, nel quartier generale di Marghera, dagli assessori

all'Ambiente ed alla Protezione civile Conte e Stival al commissario per il dissesto idrogeologico Alonzi, dal capo di

gabinetto Gazzabin al segretario di giunta Caramel, passando per i capi della protezione civile Carraro e Tonellato) per

rassicurare le famiglie e le imprese colpite dalla Grande Pioggia: «I soldi ci sono, i rimborsi non sono a rischio» . Nessuno

verrà lasciato indietro. Il governatore siede solo al tavolo, le cartelline sotto gli occhi i numeri alla mano, «perché non è

bello ricevere e-mail dai cittadini impauriti, che si sentono abbandonati: è il caso di fare un po' di chiarezza» . La nuova

ordinanza firmata da Berlusconi dimezza i fondi per i rimborsi, dirottando sulle opere pubbliche 150 dei 300 milioni

stanziati dal governo all'indomani dell'emergenza. Questo si sa e sta alimentando paura e rabbia, perché c'è chi teme di

rimanere con gli scontrini e le fatture in mano, dopo aver avuto l'acqua alle ginocchia. Quel che non si sapeva, e lo rivela

Zaia oggi, è che la Regione sapeva della decisione della presidenza del consiglio: «Per avere le modifiche irrituali che

avevamo chiesto, come l'eliminazione della franchigia per i rimborsi di mille euro, abbiamo dovuto accettare questa

condizione imposta da Palazzo Chigi» . Il punto, spiega il governatore, è che i 150 milioni di euro «sono più che

sufficienti a coprire le richieste di rimborso avanzate dalle imprese e dalle famiglie colpite» . Mettiamo in fila qualche

numero. Secondo le stime della Regione i danni complessivi dell'alluvione ammontano ad un miliardo di euro. Di questo,

750 milioni di euro riguardano le opere pubbliche e 250 milioni le famiglie e le imprese. Soffermiamoci su quest'ultimi.

L'ordinanza prevede che i beni mobili e immobili delle famiglie possano essere indennizzati da un minimo di 500 euro

fino ad un massimo del 75%del loro valore e comunque non oltre i 30 mila euro. Lo stesso è previsto per i beni mobili

delle imprese mentre per i beni immobili (capannoni e macchinari) si fa riferimento esclusivamente al tetto percentuale,

senza limiti di valore. Ora, applicando ai 250 milioni queste restrizioni («Non le ho volute io, sono standard» mette le

mani avanti Zaia), se ne ricava che i rimborsi si fermeranno a 158 milioni di euro, «e sono destinati a scendere ancora

-precisa il governatore -. Basti pensare che Vicenza era partita da 250 milioni di danni ed ora non supera i 61 milioni e poi

ci sono casi limite, come i danni da 10 milioni denunciati da un cittadino alla sua abitazion, o quelli provocati da frane

vecchie di dieci anni, che mi auguro siano frutto di sviste ed errori» . Se tutto va come dice Zaia, dunque, i 150 milioni

stanziati dal governo dovrebbero bastare. «Entro la fine di giugno presenteremo la lista definitiva delle famiglie e delle

imprese colpite, con i relativi rimborsi, e procederemo ad erogare fino al 50%delle somme. Il resto verrà dato alla

rendicontazione delle spese, con le fatture e tutte le altre carte» . E se qualcuno fa il furbo, s'intasca l'acconto e poi addio?

«Procederemo con la restituzione coatta dell'indebito. Si sappia che gli elenchi verranno trasmessi alle procure e alla

Guardia di finanza che farà controlli a campione» . Ai Comuni sono già stati dati 109 milioni, ma di questi solo 38 milioni

sono stati effettivamente distribuiti «perché la vecchia ordinanza creava qualche problema» . Altri 9 milioni sono stati

girati alle Province mentre resta in vigore il congelamento dei contributi Inps e dell'Irpef. Rimane invece aperto il capitolo

delle opere pubbliche, i 750 milioni di euro del famoso miliardo di cui sopra. Ci sono i 150 milioni dirottati da Berlusconi

(di cui 97 milioni e mezzo sono già stati impegnati nei primi 250 progetti), altri 60 milioni arrivano dal decreto

Milleprororghe, altri 68 li metterà il commissario Alonzi ed altri 5 milioni sono il frutto delle donazioni. Non bastano.

«Ma li troveremo -rassicura Zaia -purché non ci costringano ancora a svelare tutte le nostre carte con polemiche continue

e accuse fasulle» . Marco Bonet RIPRODUZIONE RISERVATA
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BELLUNO 

Elisoccorso, firmata l�intesa

raddoppia la copertura 

Usl-Inaer: c�è� l�accordo per il periodo estivo un equipaggio in più per voli oltre il limite Enac  BELLUNO � Un pilota e

un tecnico in più, per allungare fino a 16 ore al giorno la copertura del Falco nel periodo estivo. Usl di Belluno e Inaer,

ente che gestisce il l�elisoccorso in tutto il Veneto, hanno siglato l�intesa per l�ampliamento del servizio nel periodo in cui,

causa incremento del flusso turistico, in provincia si registra un significativo aumento nel numero di interventi di urgenza

extra ospedaliera. Dunque allungato il tempo di volo, in via sperimentale, dal 17 giugno prossimo fino al 15 settembre. Il

problema è noto da tempo. Le norme dell�Ente nazionale per l�aviazione civile prevedono che il servizio del pilota di

elicottero non possa superare le 12 ore consecutive, e che il volo effettivo non superi il tetto delle le 5 ore e mezza.Ma da

giugno a settembre le ore di luce in cui l�elicottero può intervenire con modalità di volo diurno (con un singolo pilota)

superano abbondantemente le 12 ore previste dal contratto Inaer. Il volo si può effettuare da 30 minuti prima dell�alba fino

a 30 dopo il tramonto. Dunque le ore di servizio teorico diventano addirittura a 16 (almeno dal 10 al 20 giugno), per poi

diminuire progressivamente di circa un�ora ogni 20 giorni. Si stima che, quotidianamente, le missioni possano arrivare a

40, nell�arco di ore dalle 8 del mattino alle ore 20. 

  La soluzione al problema, come anticipato, è stata trovata con l�integrazione del contratto di appalto con Inaer, in modo

da garantire la presenza di un pilota e di un tecnico, così da «coprire» la parte di servizio che eccede le 12 ore del

massimo Enac. In questo modo l�operatività dell�elisoccorso sarà garantita da 30 minuti prima dell�alba, sino a mezz�ora

oltre il tramonto. Lo stesso tipo di accordo è stato siglato anche per l�equipaggio sanitario (medico e infermiere). Il

progetto prevede una spesa di 250 mila euro, parte della quale è già quantificata nell�impegno di spesa nel bilancio

dell�Usl bellunese. Il rimanente «abbiamo rassicurazioni che arriverà dalla Regione », spiega il direttore sanitario, Lucio

Di Silvio. La richiesta era partita tempo fa da un�assemblea di tutte le stazioni del Soccorso alpino che sollecitavano

all�Usl di raddoppiare il turno, almeno nel periodo estivo. «La proposta è stata accolta - spiega il delegato delle Dolomiti

Bellunesi, Fabio Bristot Rufus - e adesso vediamo gli atti concreti. Un malore può capitare sia sulla Marmolada che a casa

propria o sul posto di lavoro. 

  Quest�operazione consente alla provincia di Belluno di essere (in tema di soccorso con elicottero, ndr) di serie A e non di

serie B». Soddisfatto anche il primario del Suem, Giovanni Cipollotti: «Abbiamo chiesto uno sforzo al personale, che si è

dimostrato disponibile. Bisogna lavorare molto sulla prevenzione », anche chiedendo il pagamento degli interventi non a

carattere sanitario. «Ultimamente stanno pagando anche molti italiani, sprovvisti di assicurazione. Abbiamo incassato

circa 180 mila euro, forse 200 mila. In realtà questa misura è preventiva: sapendo che si potrebbe pagare, probabilmente si

fa più attenzione e si va in montagna con più cervello».

 Federica Fant
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Rimborsi e prevenzione dopo la tempesta Oggi la Regione decide

SANTA MARIA DELLA VERSA (Pv) Sarà la giunta regionale della Lombardia, convocata per oggi, a prendere i primi

provvedimenti dopo il nubifragio che ha colpito l'Oltrepò Pavese nella sua zona orientale. Ieri la visita in Valle Versa e

Scuropasso degli assessori regionali al Territorio Daniele Belotti, all'Agricoltura Giulio De Capitani e alla Protezione

civile, Romano La Russa per vedere dal vivo quanto accaduto in questa zona. I tre rappresentanti della Regione hanno

assicurato «massima attenzione per il territorio colpito dalla calamità e tempi celeri per gli interventi necessari» .

Interventi che, secondo i consiglieri regionali che rappresentano la Provincia di Pavia al Pirellone, Angelo Ciocca,

Vittorio Pesato e Giuseppe Villani, devono partire dalle dichiarazioni dello stato di emergenza e di calamità naturale e

proseguire poi con i risarcimenti per gli agricoltori colpiti ma anche affrontare il tema della prevenzione del dissesto

idrogeologico. Alla Regione Lombardia il presidente della Provincia Daniele Bosone ribadisce la necessità di un tavolo

con Provincia e associazioni di categoria. Attualmente sono 19 i Comuni dell'Oltrepò che hanno comunicato una prima

stima dei danni, infrastrutturali e aziendali, per un totale di 27 milioni di euro. Nelle aree più colpite, Valle Versa e Valle

Scuropasso sono in fase di ultimazione, ha ricordato Belotti, studi idrogeologici e si passerà all'avvio degli interventi, del

costo di 2 milioni per i torrenti Versa e Scuropasso. Da ieri mattina, intanto, per salvare una parte degli impianti

vitivinicoli della zona devastata dalla grandine, grazie all'impegno economico della Cooperativa provinciale viticoltori

dell'Oltrepò Pavese (Coprovi) e del Consorzio tutela vini, sono iniziati con gli elicotteri i trattamenti fitosanitari aerei

autorizzati dall'Asl. Enrico Venni RIPRODUZIONE RISERVATA
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«No al parco fotovoltaico sulla frana»

Cresce il fronte contro: il progetto è cambiato ma lo scempio resta

DAL NOSTRO INVIATO ROCCA SUSELLA (Pavia) Undicimila pannelli solari su una collina che frana, un parco

fotovoltaico di 50 mila ettari in una zona soggetta a vincolo idrogeologico, attraversata da frane e classificata «ad elevato

valore paesaggistico» . Prima ancora che un progetto da approvare, bocciato poi ripresentato, il parco fotovoltaico di

Rocca Susella è un insulto al buon senso. Cresce il fronte del no, mentre da mesi si discute su quest'intervento di un

privato che creerebbe uno scempio in una territorio fragile, in dissesto permanente, toccato proprio pochi giorni fa da un

nubifragio che, oltre ad aver distrutto i vigneti, ha sommerso di fango alcuni paesi causando anche una vittima. Nelle

intenzioni di tutti l'Oltrepò sarebbe un territorio da preservare, salvaguardare, valorizzare. Ma nelle maglie della legge,

nelle lungaggini della Regione che sta cercando di porre un freno all'indiscriminata diffusione dei parchi fotovoltaici su

terreni agricoli, continua a fare breccia l'iter burocratico del progetto di Rocca Susella che rischiava di arrivare al

capolinea proprio cinque giorni prima dell'insediamento della nuova giunta provinciale guidata dal senatore Daniele

Bosone (Pd), che (come il predecessore Vittorio Poma, Pdl) dice no alla collocazione di impianti fotovoltaici «su terreno

pregiato dal punto di vista agricolo, paesaggistico e forestale, in pianura come in collina» . Il progetto iniziale, presentato

da un'azienda agricola che vuole far rendere molto di più il suo terreno, prevedeva l'installazione di tredicimila pannelli

solari su una collina con pendenza del 20%, capace di produrre più di tre milioni di Kwh all'anno. Un sistema con

struttura portante in profilati di acciaio zincato, con pannelli montati su pali (altezza 2,5 metri nel punto massimo) e

inclinati di 30 gradi, più tre cabine di trasformazione. Sul progetto la Regione non aveva eccepito nulla, sostenendo che

non era necessaria la valutazione di impatto ambientale e aveva rimandando alla Provincia per le autorizzazioni di sua

competenza. Così era stata convocata una prima conferenza dei servizi in cui alcuni comuni della zona, come quello di

Montesegale (prospicente la collina di Rocca Susella) avevano presentato osservazioni, facendo presente il vincolo

idrogeologico e le indicazioni del Pgt che inserisce Rocca Susella nelle zone ad alto valore paesaggistico. I progettisti

avevano fornito altra documentazione ma alla fine la commissione paesaggistica della Provincia aveva concluso che l'iter

non poteva andare avanti in quanto l'area in cui doveva sorgere il parco fotovoltaico era classificata dal Piano regolatore

come bosco, anche se il bosco non c'era più. Tra l'altro la Regione nel decreto in cui si sanciva che non era necessaria la

Via, sottolineava che la zona del progetto era interessata da «una frana di colamento e una di scivolamento di classe 4» ,

che (in una scala di 6) significa pericolosità medio-alta. A quel punto il privato ha chiesto una sospensione di 30 giorni e

ha presentato un nuovo progetto, riducendo da 13 a 11 mila i pannelli solari, la potenza da 3 a 2,5 megawatt, e spostando

una parte dell'impianto dalla frana classe 4 a una di classe 3 (rischio medio). Un ultimo tentativo per arrivare al via libera.

La conferenza dei servizi che avrebbe dovuto dare il parere finale era convocata per il 15 giugno, ma ieri si è saputo che la

data è stata spostata al 25, 5 giorni dopo l'insediamento della nuova giunta provinciale, ma solo per un incidente tecnico:

la riunione della commissione paesaggistica che doveva esaminare il nuovo progetto è saltata per mancanza del numero

legale facendo slittare tutto. Il nuovo presidente della Provincia, Daniele Bosone, che ha già espresso il suo no e che

intende procedere con scelte condivise, avrà così il tempo di esaminare la questione con la sua giunta e arrivare a definire

il tutto in un quadro di salvaguardia generale dell'Oltrepò. Sventando un scempio che rischia di diventare un pericoloso

precedente. Luigi Corvi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Granelli: sostegno al volontariato

Marco Granelli, già consigliere comunale eletto nel 2006 nella lista dell'Ulivo, fra i fondatori del Pd a cui è iscritto dal

2008, è il nuovo assessore alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile e Volontariato. Il suo

obiettivo è «da subito lavorare insieme con associazioni, organizzazioni sul territorio e, poi, dare sostegno concreto al

volontariato» . Milanese, 48 anni, sposato, 3 figli, ha studiato al liceo classico Omero e presso la scuola per operatori

sociali. Ha lavorato per Caritas Ambrosiana. Fino al 2006 presidente dell'Associazione Ciessevi, che gestisce il centro di

servizio per il volontariato della Provincia. Protagonista della battaglia in difesa della legge sul volontariato, prima, e per

mantenere il 5 per mille poi, è oggi componente dell'Osservatorio nazionale del volontariato presso il Ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali. L'impegno in politica era cominciato nel ' 90, nelle liste della Dc, come candidato del

consiglio di zona. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Profughi, i comuni protestano La Regione: «Ci pensi il ministero»

MILANO Protesta il presidente dell'Anci Lombardia Attilio Fontana (sindaco leghista di Varese), rincara la dose il suo

vice Giorgio Oldrini (sindaco Pd di Sesto): a questi ribatte il presidente della regione Roberto Formigoni, Pdl, per far

sapere che se qualcosa non va è responsabilità anche del ministro dell'Interno Roberto Maroni, leghista. E così la

questione dei profughi in arrivo dal Nordafrica resta al centro della contesa politica. Non basta più il «ruolo provvisorio di

coordinamento» della Protezione civile. I Comuni lombardi tornano a chiedere un punto di riferimento certo per

organizzare l'accoglienza dei profughi, altrimenti minacciano di «sospendere la collaborazione» . Lo ha ripetuto ieri

Attilio Fontana: «Avevamo chiesto che Regione, Prefetture e Province svolgessero il loro ruolo, coordinando noi sindaci

con il soggetto attuatore della risposta all'emergenza. Ma, da un mese a questa parte, abbiamo assistito ad un imbarazzante

rimpallo di responsabilità tra le altre istituzioni, che non fa il bene di nessuno. Ricordiamo che sono in arrivo altre

centinaia di profughi a Lampedusa e che il 20%di questi arriveràin Lombardia. Di fronte a questa situazione non ci resta

che sospendere la nostra collaborazione: chiederemo ai sindaci della lombardi di rifiutare ogni contatto con i responsabili

dell'emergenza, che d'ora in poi dovranno agire d'imperio per trovare posto ai profughi» . «La situazione ha aggiunto

Giorgio Oldrini è grave per le difficoltà ad organizzare l'accoglienza e perché c'è incertezza assoluta su cosa accadrà di chi

è già arrivato. Occorre che la Regione, insieme a Prefettura e Province, si facciano carico del coordinamento di questo

fenomeno» . Secca la replica di Formigoni che, in una nota, specifica: «La responsabilità di gestione dei profughi è del

Ministero dell'Interno e della Protezione civile, che ha individuato il soggetto attuatore per la Lombardia nella persona del

dottor Roberto Giarola» . RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frana sulla strada per il passo Aprica

Nel tardo pomeriggio di ieri una grossa frana causata dal maltempo delle ultime ore ha interrotto la statale 39 nelle

vicinanze della galleria di Tresenda fra le province di Sondrio e Brescia. Il percorso alternativo per raggiungere l'Aprica,

solo per i veicoli leggeri, è lungo strade comunali in territorio di Villa di Tirano mentre da Teglio ad Edolo non è

consentito il transito dei mezzi pesanti e degli autobus. Sono al lavoro i vigili del fuoco e personale dell'Anas per

ripristinare la circolazione.
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Pieve. L'anziano ha spiegato con lucidità che si era allontanato «perchè giovedì notte non volevo dormire a casa mia» 

«A 96 anni fae ancora chel che vojo mi!» 

Così Mario Tabacchi ha salutato (un po' seccato) i soccorritori che l'avevano ritrovato 

Ha pernottato sotto il ponte della circonvallazione 

VITTORE DORO 

PIEVE DI CADORE. «Non mi sono perso; e a 96 anni fae ancora chel che vojo mi!». E' parso anche seccato, Mario

Tabacchi, classe 1914, di Pieve, quandi ieri alle 6.15 i volontari del Soccorso Alpino lo hanno trovato lungo la strada che

porta alla diga di Sottocastello.

Si era appena conclusa una concitata notte di ricerche, che aveva visto impegnati un centinaio di volontari, comprese le

unità cinofile messe a disposizione dal centro mobile di coordinamento.

«Giovedì», ha raccontato, «per motivi personali, non avevo voglia di dormire a casa e, nel pomeriggio, ho preso la strada

che scende dal Santuario del Cristo e mi sono trovato un posto per dormire. Ad un certo momento si è messo a piovere e

sono dovuto scendere fino al ponte della circonvallazione sotto il quale mi sono riparato; e, con una giacca sotto la testa,

mi sono addormentato. Ho dormito», ha aggiunto, «fino alle 6; poi ho preso la strada che porta alla diga e, dopo un quarto

d'ora, mi sono sentito chiamare da un gruppo di persone che camminavano per strada. Erano del Soccorso Alpino e mi

hanno spiegato che stavano cercando proprio me. Mi hanno raccolto e riportato a casa. Sto bene, e tutto è tornato a posto».

Mario Tabacchi se n'era andato di casa poco dopo mezzogiorno di giovedì e non era rientato nemmeno per la cena. La

moglie lo ha atteso fino alle 20, dopo di che ha deciso di dare l'allarme facendo intervenire le squadre del Soccorso Alpino

di Pieve (del quale fa parte anche il figlio maggiore Alessio) e del Centro Cadore. Dal centro mobile di coordinamento

sono state distribuite le zone di ricerca affidate a tecnici ed unità cinofile. Alcuni conoscenti avevavisto Mario nel

pomeriggio nella zona di Tai, con le borse della spesa. I soccorritori si erano quindi sparsi tra Sottocastello, Nebbiù, Tai e

Valle, preallertando Longarone, San Vito e Auronzo, senza però trovare nulla fino al mattino successivo.
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ROMA. La prima mappa della pericolosità sismica in Europa sarà pronta solo fra un anno, ma i dati preliminari che

saranno presentati la prossima settimana a Oslo annunciano già qualche sorpresa per Spagna, Bulgaria e Slovenia. In

Bulgaria, ad esempio, una centrale nucleare costruita negli anni '70 si trova nelle vicinanze di una frattura che finora non

era stata rilevata. Le sorprese per l'Italia - ieri una lieve scossa vicino a Forlì - non saranno invece molte, ha detto il

sismologo Luca Valensise, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), nell'incontro organizzato a Roma

per presentare il congresso internazionale Geoitalia 2011, organizzato dal 19 al 23 settembre a Torino dalla Federazione

Italiana di Scienze della Terra. A Torino saranno presentati dati geologici che contribuiranno a precisare la stima della

pericolosità sismica in Italia, come quelli relativi alle faglie e alla microzonazione, ossia all'analisi dettagliata della

pericolosità sismica in aree molto ristrette. In generale, hanno rilevato i ricercatori, «in Italia siamo più avanti di altri nella

ricerca sul rischio sismico. Nei nostri cassetti abbiamo le conoscenze necessarie per individuare i siti a rischio, ma c'è

ancora una certa rugosità fra gli enti preposti, oltre a un'incerta definizione di ruoli e competenze e forti differenze

regionali».
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Rufus Bristot del Soccorso alpino: «Ad alta quota una telefonata può salvare una vita» 

BELLUNO. Sos sicurezza. L'incidente mortale capitato due settimane fa a Pian Osteria, dove ha perso la vita un

trevigiano di 40 anni, ha riaperto un capitolo che in provincia non è mai stato chiuso: quello della difficoltà delle

comunicazioni. E il problema è riemerso in tutta la sua prepotenza. In alcune aree, infatti, non è possibile chiedere aiuto

via cellulare in caso di bisogno. I residenti di Farra d'Alpago avevano denunciato, indignati, una situazione «insostenibile

e inammissibile».

La denuncia. «Da poco mi sono trasferito a vivere nella piccola borgata di Pian Osteria a ridosso della Foresta del

Cansiglio, con la mia compagna e mio figlio di 6 mesi. Purtroppo nei giorni scorsi questo piccolo angolo di pace è stato

messo sottosopra da un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 40 anni», scrive Alessio Bona. «Non è la

prima volta che succedono disgrazie in questa zona, una zona turistica. A volte succede l'imprevisto, la persona si perde

nel bosco... A questo punto il problema che ogni volta si presenta è lo stesso: come chiamare i soccorsi? I cellulari sono

privi di campo. Non tutte le case sono provviste di telefono fisso e se capita un temporale, anche la linea fissa salta per dei

giorni. I due piccoli ristoranti sono l'unico punto di riferimento, ma quando non sono aperti cosa si fa? Da anni

lamentiamo questo disservizio. E in risposta a questo qualcuno dice che “sono i problemi della montagna”. È una risposta

troppo facile che scarica troppe responsabilità. Serve l'impegno degli enti perchè questa situazione possa cambiare. Non

deve essere accettato a testa bassa un simile problema. Ogni domenica la Foresta del Cansiglio è visitata da decine di

persone. Turismo vuol dire anche fornire servizi. E alla base di tutto deve esserci la sicurezza».

Le aree isolate.  Sono diverse le zone nella provincia dove la comunicazione è difficile perché i telefonini non prendono.

Oltre all'area del Cansiglio, ci sono difficoltà anche in Val Visdende e in Val di Gares. E queste sono solo le più

conosciute e più ampie. Se poi si va a guardare le singole località, allora la lista si allunga. Capita ancora che andando

verso Agordo la linea possa cadere.

Il Soccorso alpino. «La sicurezza passa attraverso la comunicazione. E soprattutto in montagna la comunicazione diventa

fondamentale, anzi è una questione di vita e di morte. Per questo è necessario che gli enti locali si mobilitino».

La presa di posizione viene da Fabio Rufus Bristot, delegato provinciale del Cnsas, che da anni combatte la battaglia per

avere almeno la copertura radio tra i soccorritori in provincia. «È impensabile che nel 2011 ci siano zone abitate isolate

dalle comunicazioni. Una volta anche noi soccorritori intervenivamo quando ormai non c'era più nulla da fare, perchè chi

lanciava l'allarme doveva scendere a valle o trovare il primo rifugio per telefonare. E il tempo passava inesorabile. Se oggi

la percentuale di successo degli interventi di soccorso è elevata, è anche perchè c'è il cellulare e gli escursionisti se lo

portano dietro. Se manca la copertura telefonica, è come tornare indietro nel tempo. Per poter sopperire a questo limite le

soluzioni sono due: o si mettono antenne dappertutto (ma si sa che i gestori le mettono laddove esista un tornaconto

economico), oppure bisogna ricorrere a tecnologie diverse. Resta comunque impensabile che sussistano ancora problemi

per la telefonia fissa. Almeno in questo settore, la certezza di prendere la linea deve esistere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Venerdì 10 Giugno 2011 

E i genitori del 14enne: «È finito un incubo. Per la nostra famiglia è un nuovo inizio» 

L'enorme foto di Nicola è finalmente scomparsa dalla bacheca all'esterno del Comune. Dopo 7 notti di angoscia, il 14enne

di Locate Varesino fuggito da casa il primo giugno e ritrovato mercoledì mattina a Zurigo dopo un viaggio in treno di

oltre 300 chilometri, ha trascorso la sua prima notte a casa. Nella sua camera. 

«Sono felice di essere tornato». Queste le prime parole del giovane. Ieri mattina i genitori del ragazzo hanno voluto

ringraziare pubblicamente chi si è impegnato nelle ricerche. E così, ancora visibilmente scossi per quanto accaduto e tesi

in volto per le lunghe notti insonni, mamma Michela e papà Luciano sono arrivati in Comune in tarda mattinata. Accanto

a loro i carabinieri della compagnia di Cantù, guidati dal capitano Giuseppe Murano che mercoledì è partito alla volta di

Zurigo, assieme alla madre di Nicola, per andare a riprendere il ragazzo fermato dalla polizia elvetica mentre era seduto

su una panchina in un parco nel centro. Era privo di documenti. 

«Un grazie sincero a tutti. Agli uomini della Protezione civile di Como e Varese, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco,

al personale del Centro di cooperazione di polizia doganale di Chiasso e alla stampa – ha detto Luciano, il padre del

ragazzo – e anche agli psicologi». Sono in due al lavoro. Uno assiste il ragazzo e lo ha accudito anche durante il viaggio

di ritorno dalla Svizzera. Il secondo invece aiuterà la famiglia. 

«Per noi è finito un incubo. Ora Nicola ha bisogno di tranquillità per ritrovare il suo equilibrio», ha aggiunto il padre.

Nessun accenno su come Nicola abbia fatto a sopravvivere da solo per sette giorni. Senza telefono e con pochi soldi. Gli

inquirenti pensano che fosse in possesso di non più di una decina di euro. Somma con la quale il 14enne sarebbe stato in

grado di raggiungere la stazione centrale di Milano, luogo da cui sarebbe arrivata una delle segnalazioni decisive per

riuscire a mettersi sulle tracce di Nicola cha da lì, senza documenti, sarebbe infine riuscito a salire su un treno per Zurigo,

superando indenne la dogana. 

Ora però, c'è posto solo per la gioia che ha rasserenato mamma Michela che ha voluto dedicare un pensiero anche a chi

non è stato altrettanto fortunato in vicende simili. 

«Oggi per noi è una giornata splendida – ha detto la madre – Voglio esprimere la mia vicinanza a chi invece ha vissuto

l'esperienza atroce della scomparsa di un figlio senza averlo potuto riabbracciare». Parole forti, che riportano alla mente

casi di cronaca recente. A partire da quello della povera Yara Gambirasio. 

«Per tutti noi - ha concluso la mamma - il ritorno di Nicola rappresenta un nuovo inizio. La rinascita di un rapporto con

lui. Vogliamo capire meglio il nostro ruolo per essere migliori. Nicola deve riavere i suoi punti di riferimento e trovare

con tranquillità un nuovo equilibrio». Parole significative. Uno dei presunti motivi alla base della fuga potrebbe infatti

essere stato il litigio tra Nicola e un compagno di classe, avvenuto il giorno della scomparsa, che era costato al 14enne una

nota sul registro e un invito ai genitori, molto attenti nel controllare l'andamento del figlio a scuola, a parlare con

l'insegnante. Nicola comunque ora sta bene. Le prime visite mediche hanno infatti certificato che il ragazzo è in buona

salute. Non ha però ancora cominciato a raccontare i dettagli della sua fuga. Fabrizio Barabesi 

 

Nella foto:

Presa diretta

I genitori di Nicola durante la conferenza stampa. Alla loro sinistra, il capitano dei carabinieri di Cantù, Giuseppe Murano

(foto Mv)  
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Domenica 12 Giugno 2011 

 Il pomeriggio 

Nuovi problemi in via Ravona, la strada d'accesso all'ospedale Sant'Anna

Piove su Como, Montano e San Fermo e via Ravona, la strada d'accesso al nuovo ospedale Sant'Anna, si allaga. Per la

seconda volta in pochissimi giorni si è formata una pozza enorme davanti all'ingresso del pronto soccorso, profonda anche

una trentina di centimetri e tale da rendere quasi impossibile il transito dei veicoli. Le scene da acqua alta a Venezia, che

si sono viste ieri pomeriggio nei pressi dell'ospedale, non si discostavano molto da quelle di mercoledì scorso. 

Il temporale che, tra le 14 e le 16, ha colpito a macchia di leopardo il Comasco, ha avuto una violenza considerevole.

Un'entità confermata dai numeri. La stazione meteo di Breccia, ad esempio, segnalava ieri 74,7 millimetri di

precipitazioni solo nell'orario del temporale.

Per i vigili del fuoco di Como si è trattato, non a caso, di un pomeriggio da incubo, con chiamate praticamente a ciclo

continuo. Alla fine gli interventi sono stati 35, molti dei quali per allagamenti in case, cortili e appartamenti. Da segnalare

anche un automobilista bloccato in via Scalabrini che è stato soccorso dai pompieri, mentre altre auto sono state

intrappolate dall'acqua nei sottopassi di via Colombo e della Varesina, a Grandate, entrambi allagati. 

Naturalmente il centro cittadino non è stato risparmiato, con piazza Cavour allagata a causa del cedimento dei “soliti”

tombini. Alcuni dei quali, tra l'altro, davano accesso alle condutture fognarie. I liquami hanno invaso così marciapiedi e

lungolago. Con buona pace dei turisti, che incuranti del disagio e del rischio igienico, entravano a piedi scalzi nelle

pozzanghere. 

Uno dei pontili della navigazione (il quattro) era completamente bloccato, e i passeggeri dei battelli sono stati costretti a

risalire sul natante e scendere nei pressi della biglietteria. La polizia locale del capoluogo ha segnalato code e

rallentamenti dovuti al temporale un po' in tutta la città, con la zona meridionale particolarmente colpita. Si è allagata pure

via Pasquale Paoli, mentre altre pozze molto profonde erano sparse un po' ovunque tra Lazzago e Grandate. Anche in

quest'ultima zona i tombini hanno ceduto e in via Varesina si sono formate lunghe code tra Villa Guardia e San Fermo,

mentre una cascata d'acqua ha investito via Nino Bixio.

La polizia stradale è dovuta intervenire e chiudere per allagamento lo svincolo di Lazzago d'accesso all'A9 in direzione

Milano. Traffico intenso e problemi anche alle aree di servizio, prese d'assalto da chi ha preferito evitare di viaggiare sotto

la pioggia. Preoccupa infine il livello del lago, che ha superato il metro (101,7 cm), 20 cm sotto la quota di esondazione in

piazza Cavour.Federico Trombetta

Nella foto:

L'enorme pozzanghera che ha invaso via Ravona, principale strada di accesso all'ospedale Sant'Anna (foto Villa) 

Data:

13-06-2011 Il Corriere di Como
Due ore di temporale, mezza città sottacqua
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 Venerdì 10 Giugno 2011 PRIMA,    e-mail print   

   

Chiusa per frana la strada tra Castro e Riva di Solto Disagi in vista per chi percorre la rivierasca che collega Castro e Riva

di Solto: la strada ieri è stata chiusa a causa di uno smottamento. Sono caduti sulla carreggiata circa cinque metri cubi di

roccia e terra, altri tre sono stati trattenuti dalle reti di protezione. Il tratto di strada infatti non è nuovo a episodi di questo

genere e un paio d'anni fa sono state sistemate le reti. L'allarme è stato lanciato da una pattuglia dei carabinieri e dopo il

sopralluogo dei vigili del fuoco la Provincia ha deciso di chiudere la strada per precauzione. L'imprevisto ha causato

disagi non solo agli automobilisti che usano questo percorso per scendere verso il basso Sebino, ma anche alle ditte della

zona. «Per noi è un duplice colpo – spiega il sindaco di Castro Mario Gualeni – perché penalizza i lavoratori del nostro

paese e soprattutto perché arriva proprio all'inizio della stagione turistica».

Arrighetti a pagina 43

    

Data: Estratto da pagina:

10-06-2011 1L'Eco di Bergamo
Frana a Castro: chiusa la strada rivierasca

Argomento: Pag.NORD 33



Frana tra Castro

e Riva di Solto

Chiusa la strada 

Lo smottamento ieri mattina sulla Rivierasca

Sono caduti circa cinque metri cubi di materiale

Disagi per le aziende. Il sindaco: serve un tunnel 

 Venerdì 10 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Lo smottamento sulla Rivierasca, in territorio di Castro Castro

Giuseppe Arrighetti

La Provincia di Bergamo ha deciso di chiudere completamente al traffico la strada rivierasca tra Castro e Riva di Solto:

ieri mattina all'alba, infatti, nel territorio comunale di Castro, si è verificato uno smottamento che ha fatto cadere sulla

strada circa cinque metri cubi di materiale, fra cui alcuni massi. A questi si aggiungono anche i pezzi di roccia trattenuti

dalle reti di protezione, dove si calcola che siano rimasti altri tre metri cubi di sassi e terra.

Il punto esatto dove si è verificato lo smottamento è quello in cui un paio d'anni fa erano state installate reti paramassi con

alcuni sostegni infilati perpendicolarmente nella montagna.

Ad accorgersi di quanto avvenuto è stata una pattuglia di carabinieri della compagnia di Clusone che stava effettuando

servizio di controllo notturno: verso le 4 i militari, con la loro vettura, si sono diretti verso Riva di Solto. Tornando verso

Castro hanno visto sulla strada i sassi e il fango che si erano staccati dalla roccia sovrastante: hanno quindi lanciato

l'allarme e a Castro sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Lovere. Sono stati loro a liberare la strada e a effettuare

un primo sopralluogo ma a causa del buio non hanno potuto bonificare la parete. Il settore Viabilità e Manutenzione delle

strade di Via Tasso ieri mattina ha deciso di emanare un'ordinanza urgente di chiusura totale della strada: fino a quando la

parete di roccia sarà messa in sicurezza non si potrà circolare in nessuna ora della giornata.

Chi dall'alto Sebino deve scendere verso Riva di Solto e Tavernola deve quindi necessariamente passare attraverso la

statale 42, risalire a Solto Collina e poi scendere verso il lago. I più penalizzati sono i dipendenti delle attività produttive

presenti in Gré, località tra Castro e Riva, e i turisti che, a piedi, in moto o in bicicletta, amano godere dei panorami del

lago.

«Per noi è un duplice colpo – spiega il sindaco di Castro Mario Gualeni che ieri ha effettuato un sopralluogo insieme

all'agente della polizia locale – perché penalizza i lavoratori del nostro paese e soprattutto perché arriva proprio all'inizio

della stagione turistica. Purtroppo questo è un problema frequente che si ripete ciclicamente, specialmente quando si

verificano piogge torrenziali come in questi giorni. Mi auguro che la Provincia intervenga al più presto per far riaprire la

strada e soprattutto per trovare una soluzione a questo problema. Noi proponiamo di realizzare una galleria artificiale che

metterebbe definitivamente in sicurezza questo tratto di strada, il più pericoloso».
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La frana a Castro

Rivierasca chiusa

fino a fine mese 

 Sabato 11 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I detriti caduti sulla strada giovedì Castro

Resterà chiusa almeno fino a fine mese la strada rivierasca che collega Castro a Riva di Solto. È questa l'indicazione data

ieri al sindaco di Castro, Mario Gualeni, dai tecnici della Provincia.

Gli esperti hanno effettuato un sopralluogo per verificare la parte rocciosa da cui all'alba di giovedì si erano staccati alcuni

metri cubi di materiale (massi, fango e roccia) finiti poi sulla carreggiata della ex strada statale «Sebina occidentale».

«È un grosso problema – sospira lo stesso Gualeni – perché adesso inizia l'estate e questa strada per Castro rappresenta il

naturale sbocco al Sebino per visitatori e turisti. E non possiamo dimenticare i lavoratori delle due attività produttive

presenti in Gré: invece di andare al lavoro in bicicletta in meno di dieci minuti, devono passare da Endine Gaiano e Solto

Collina impiegando più di mezz'ora».

Giovedì, verso le 4, erano stati due carabinieri ad accorgersi di quanto era avvenuto: venendo da Riva verso Castro, poco

prima dell'ultima galleria, si sono accorti che in terra c'erano massi, fango e terra. Dopo l'allarme i primi a intervenire

erano stati i vigili del fuoco volontari di Lovere che avevano liberato la strada. In mattinata il Comune e la Provincia

avevano deciso di chiudere in via precauzionale la strada da Castro fino a Riva di Solto. Ieri i tecnici di via Tasso hanno

controllato la parete da cui si è staccato lo smottamento: la strada dovrà restare chiusa almeno per venti giorni, il tempo

previsto per approfondire la situazione e far cadere i massi pericolanti.

Il sindaco: serve tunnel artificiale

La strada è spesso soggetta a questi problemi: ogni volta che le piogge torrenziali si protraggono per più di un paio di

giorni, il versante roccioso scarica a terra massi e fango.

Ecco perché il sindaco Gualeni ha rilanciato l'idea di costruire un tunnel artificiale che metta definitivamente in sicurezza

il tratto fino a Gré, ma in questo caso servirebbero molti più soldi di quelli spesi finora per bonificare le pareti e installare

le reti paramassi.G. Ar.
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Paladina vuole

abbattere le casine

«Sono pericolose» 

Sono 5, realizzate dopo una frana negli anni '60

Sindaco e Asl: sono vecchie e coperte di eternit

Tra i residenti non tutti però sono d'accordo 

None 

 Domenica 12 Giugno 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

Le casine di via 8 Marzo che il Comune ha destinato alla demolizione Paladina

Cristiano Gamba

È polemica a Paladina per la decisione del Comune di abbattere entro luglio le case comunali di via 8 Marzo, a causa della

presenza di fibre di eternit. Dopo i primi sopralluoghi effettuati dagli uomini dell'Asl, la decisione è stata di demolire e

riqualificare l'area.

A complicare la situazione, tuttavia, sono le rimostranze di alcuni dei residenti che, da 47 anni, abitano le cosiddette

«casine», e che di sgomberare proprio non ne vogliono sapere. Tutto iniziò nel 1964, quando una frana mise a rischio le

abitazioni di sei famiglie del paese, residenti allora alle Ghiaie. La scelta fu quella di sistemare gli sfollati in sei alloggi di

50 metri quadrati circa, che nel tempo sono stati ristrutturati e resi abitabili. Nel corso del tempo, ciascuna famiglia ha

pagato un affitto annuale al Comune, ottenendo anche i permessi per costruire garage e depositi, tettoie e recinzioni.

«Ma parliamo di case che la stessa Asl ha ritenuto inabitabili e non a norma – spiega il sindaco Oscar Locatelli – e chi le

abita è sotto la mia responsabilità. Non si possono correre rischi».

Delle sei «casine» iniziali, ora, ne sono rimaste cinque, perché una è già stata abbattuta. Altre due stanno per essere

sgomberate e agli occupanti è stata offerta una sistemazione alternativa in zona Sombreno. Per le altre tre casette «stiamo

cercando di trovare la soluzione più idonea e alcuni residenti stanno già trattando con i servizi sociali» prosegue Locatelli.

Ma non tutti sono convinti di dover lasciare le casine. Per il consigliere leghista di minoranza Gianmaria Brignoli, che si è

fatto interprete delle rimostranze di questi ultimi: «Basterebbe applicare un tipo di vernice isolante che andrebbe ad

annullare le proprietà attive dell'amianto e, di conseguenza, anche gli effetti dannosi che altrimenti causerebbe». I

residenti che si oppongono allo sgombero, come il signor Antonio Morano e suo figlio, si sono rivolti anche a dei tecnici

per sostenere, a differenza dell'Asl, l'abitabilità degli alloggi. «La soluzione che la maggioranza ha avanzato per gli

anziani che sono rimasti alle casine – precisa Brignoli – è il soggiorno presso una casa di riposo, che hanno ovviamente

rifiutato». Ma il sindaco Locatelli smentisce decisamente, ribadendo che sono allo studio sistemazioni più che adeguate, e

reputa «indispensabile tutelare gli interessi e l'incolumità di tutti». Nei prossimi giorni alcune famiglie avvieranno i primi

contatti con l'amministrazione, ma le speranze sono tenui. «Chiediamo comprensione e rispetto – commenta Morano, uno

dei residenti – non vogliamo esser vittime di scelte politiche, ma trattati da veri cittadini».
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- Provincia

 

Decine di allagamenti tra Curtatone, Virgilio e Marcaria Il sindaco Badolato allestisce un�unità di crisi, al lavoro sino

all�alba 

Fiumi ancora in crescita, ma i livelli sono sotto la quota d�allerta 

MALTEMPO»ACQUA IN CASA E STRADE CHIUSE 

Crescono lentamente i fiumi ed in particolare il Po, non sorretto dallo scioglimento delle nevi. Qualche preoccupazione

viene data sempre dal Chiese, ingrossato dalle piogge cadute copiose sulla pianura bresciana dove si sono registrati

allagamenti, come ad Isorella. Anche l�Oglio resta sorvegliato speciale, dopo che ieri il lago d�Iseo ha raggiunto la quota

d�allerta. Il ponte di Torre d�Oglio resta comunqe aperto. Il lago di Garda è salito a 130 centimetri, ben al di sopra della

media stagionale che all�idrometro di Peschiera per giugno indica circa 100 centimetri sopra lo zero. Per quanto riguarda

l�affluente appenninico, il Secchia, resta sotto il livello d�allerta. Il Po, che riceve le acque del bacino padano, resta a circa

3 metri sopra lo zero di Borgoforte. Situazione abbastanza stabile, poichè da monte non sta ricevendo attualmente grandi

apporti

di Rossella Canadè wCurtatone Cantine e garage allagati, strade sott�acqua e perfino un paio di camere da letto al

pianterreno trasformate in battelli. Tutto è cominciato con i due tuoni che giovedì sera hanno spaccato cielo e aria. Poi la

pioggia torrenziale: e sui paesi intorno a Virgilio e Curtatone è arrivato uno tsunami di pioggia. San Silvestro, Levata,

Eremo, Buscoldo, Marcaria, Campitello e San Michele in Bosco: questa la mappa che i vigili del fuoco hanno tracciato

più volte l�altra sera con autobotti e pompe. Decine e decine di interventi, che sono proseguiti fino alle prime ore di ieri

mattina. Oltre alle abitazioni e ai magazzini, ad aver subito danni è stato anche il macello Montaldi di Pietole, dove il

temporale ha fatto saltare l�impianto elettrico, che è stato danneggiato e non ancora ripristinato. Per questo ieri l�attività è

stata sospesa e i dipendenti sono rimasti a casa. «C�erano almeno sessanta centimetri d�acqua - dice un giovane che abita a

Levata, che è rimasto impressionato vedendo due auto bloccate in un�enorme pozzanghera. Chiusa e sott�acqua per

parecchie ore strada Levata, la via che conduce al cimitero. «Ho finito di asciugare le stanze solo nella tarda mattinata -

racconta Graziano Matassi, che abita in via Chiesa, a San Silvestro, una delle strade più flagellate dalla pioggia. E punta il

dito contro le fogne «che non funzionano. Avevamo un fiume d�acqua anche in camera da letto, che è al pianterreno, per

non parlare della cantina e del garage. Quando piove qui è sempre un disastro». Via Chiesa, via 20 settembre, via Ponte,

Mulino, via Pisacane e via Ponga: queste le situazioni più critiche. Vista la gravità della situazione, il sindaco Antonio

Badolato ha messo in piedi in serata un�unità di crisi volante con due assessori, il comandante della polizia locale

Cristiano Colli, i volontari della Protezione Civile Torre d�Oglio, con il coordinamento dei vigili del fuoco e della polizia

stradale. «Diverse strade sono andate sott�acqua - dice Badolato, che è rimasto a controllare la situazione fino alle tre di

ieri mattina - hanno dovuto utilizzare motopompe per togliere l�acqua che era entrata in tanti scantinati che sono situati

sotto il livello della strada. Soltanto due collegamenti sono stati interrotti: la situazione è tornata alla normalità venerdì

mattina». A Roverbella poco prima delle tre di mattina i vigili del fuoco hanno recuperato un�auto che era finita in un

canale. Il conducente per fortuna è rimasto illeso. E� riuscito a venir fuori dall�abitacolo velocemente ed è stato lui stesso a

chiamare i soccorsi. Una pioggia torrenziale: a dirlo ci sono anche i numeri. Gli strumenti in uso al Consorzio di bonifica

hanno rilevato che sono caduti 55 millimetri d�acqua in 40 minuti nella zona tra Mantova e Curtatone. Considerando che

in un anno sull�intera provincia la pioggia arriva a 700 millimetri, si può dire che in poco più di mezz�ora è caduta acqua

per un mese. Da rilevare che anche l�intensità è stata ingente: 350 millimetri all�ora. Un punto dolente è strada Capilupia,

che da Mantova si allunga verso Levata. Qui non ci sono i fossi. Mancando i canali che dovrebbero far defluire l�acqua

verso i fossi più grandi, questa rimane sulla strada, che così si allaga regolarmente.
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- Attualità

«Mai più un�altra Fukushima» Il Giappone in piazza 

TOKYO «Mai più un�altra Fukushima»: con questa parola d�ordine migliaia di giapponesi hanno invaso le strade del

Paese a tre mesi esatti dal terremoto-tsunami dell�11 marzo. Studenti, lavoratori, famiglie con bambini al seguito hanno

marciato in cento differenti cortei che si sono snodati a Tokyo (dove la folla ha protestato davanti alla società che gestisce

gli impianti atomici, la Tepco) e nelle altre città mentre il premier, Naoto Kan, ha visitato le zone colpite dal sisma, che

lasciato sul terreno 23.500 vittime e 90mila senza tetto. Alle 14.46 locali, ora esatta della catastrofe, l�intero Giappone si è

fermato, raccogliendosi da nord a sud in un minuto di silenzio.
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MONSELICE

Dieci profughi ghanesi

da martedì a Monticelli

Venerdì 10 Giugno 2011, 
(Ca.B.) Tutto è pronto a Monticelli per accogliere i primi dieci profughi, in arrivo nella città della Rocca martedì.
Fino ad allora saranno ospitati in una struttura a Padova, dove verranno sottoposti ad accurate visite mediche. Il
consigliere alla protezione civile Giuseppe Rangon ha già avuto modo di incontrarli. «Sono dieci uomini tra i venti
e i quaranta anni. - spiega - Tutti originari del Ghana. Lavoravano in Libia come muratori, escavatoristi e
piastrellisti, ma sono stati scacciati dall'esercito di Gheddafi. Parlano tutti l'inglese, alcuni sono cattolici, altri
musulmani. La prima impressione è stata positiva». Ancora non si sa nulla, invece, degli altri dieci profughi che
arriveranno nei prossimi giorni a Monselice. Intanto il sindaco Francesco Lunghi ha promulgato un'ordinanza,
nella quale vengono annunciati alcuni lavori al Ceod di Monticelli, la struttura designata per ospitare i profughi.
Con grande urgenza verrà rinforzato l'attuale manufatto di accesso, per 8.500 euro, e verrà realizzato un adeguato
impianto di illuminazione esterna. 
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PROVINCIALE BLOCCATA

TORNA L'INCUBO Un'immagine della frana

Sabato 11 Giugno 2011, 
Torna la paura sui colli: a Teolo un'altra frana ha bloccato la strada provinciale. Ieri il traffico è impazzito e oggi
sarà a senso unico alternato. Sono a rischio persino i campionati mondiali di downhill.

Piva a pagina XX
Ancora una frana,
incubo sui Colli
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ALBIGNASEGO

Sabato 11 Giugno 2011, 
(f.cav.) Domani visita guidata all'ex polveriera, ora oasi naturalistica. Gli appassionati saranno accompagnati da
esperti della Lipu. Il ritrovo è alle 9 davanti all'ingresso principale. Nei mesi scorso sono stati riqualificati i
percorsi pedonali, devastati dalla tromba d'aria dello scorso 23 luglio. Gli alberi sradicati sono stati tagliati e
smaltiti dai volontari della protezione civile. 
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Sabato 11 Giugno 2011, 
(M.B.) Tra questa sera e domani sono in arrivo altri trenta profughi che verranno sistemati nell'ex Ospedale ai
Colli di Brusegana. Questa volta il contingente sarà formato da migranti provenienti dal Centro Africa: ghanesi,
maliani, somali, nigeriani. Contando i 13 già presenti nel centro di prima accoglienza predisposto dalla Provincia,
il numero degli extracomunitari salirà così a 43.
Anche i profughi in arrivo nelle prossime ore verranno sottoposti al check-up medico prima di essere ritenuti
idonei e quindi trasferiti per l'accoglienza «diffusa» nei comuni della provincia che si sono resi disponibili alla loro
ospitalità.
Intanto i tredici cittadini ghanesi arrivati venerdì scorso sono stati tutti visitati. Per ognuno l'Ulss ha compilato
una cartella clinica in cui sono stati riportati gli esami effettuati e i relativi valori. Nessuno ha evidenziato
particolari problemi. E soprattutto non sono stati riscontrati casi di persone con patologie contagiose. A questo
punto quindi i tredici profughi provenienti dal Ghana sono pronti per lasciare il centro di Brusegana ed essere
sistemati su una struttura in una delle amministrazioni locali del territorio.
Giovedì, il vicario del Prefetto di Venezia (ente attuatore del programma di accoglienza dei profughi per conto del
governo) aveva illustrato in un incontro con gli operatori delle cooperative inserite nella gestione
dell'emergenza-migranti, alcuni sindaci e i responsabili della Protezione civile provinciale, le convenzioni con le
regole per l'ospitalità. 

Data:

11-06-2011 Il Gazzettino (Padova)
(M.B.) Tra questa sera e domani sono in arrivo altri trenta profughi che

verranno sistemati nell'ex ...
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TEOLO

Dopo la frana

è tornata

la normalità

Domenica 12 Giugno 2011, 
(L.P.) È già tornata alla normalità la viabilità lungo la provinciale diretta a Rocca Pendice, dopo i lavori di
sistemazione della strada interrotta dalla frana. I cantieri completeranno per i prossimi giorni l'asfaltatura,
consentendo il ripristino del doppio senso di circolazione. 

Data:

12-06-2011 Il Gazzettino (Padova)
TEOLO Dopo la frana è tornata la normalità
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Sabato 11 Giugno 2011, 
AZZANO - «A breve sarà realizzato un intervento di Protezione civile da 400 mila euro per il ripristino del Fosso
della Luma». A darne l'annuncio è il sindaco Vittorino Bettoli, che ringrazia la Regione e, in particolare, il vice
presidente Luca Ciriani, per aver erogato il cospicuo finanziamento per mettere in sicurezza i residenti delle
abitazioni vicine alla Luma, che spesso si ritrovano l'acqua negli scantinati. L'amministrazione si stava occupando
del problema, soprattutto dopo le petizioni dei residenti della zona che chiedevano interventi nei punti critici, ma
non aveva abbastanza soldi. «Dopo il sopralluogo eseguito alcune settimane fa con i tecnici della Protezione Civile e
con i rappresentanti della giunta comunale - racconta il vicepresidente Ciriani - abbiamo valutato come prioritario
questo intervento, che permetterà il pieno recupero della funzionalità idraulica del Fosso della Luma,
compromesso dalla crescita della vegetazione e da alcuni manufatti che ne riducono la portata in diversi punti,
causandone l'esondazione». Il progetto operativo dell'intervento sarà predisposto dall'amministrazione e, come
conferma il sindaco Bettoli «risponde quindi a una precisa richiesta di molti abitanti della zona». Il Fosso della
Luma, in caso di forti precipitazioni, causa allagamenti delle zone limitrofe, tanto da comportare notevoli disagi
per gli abitanti, i quali, nei mesi scorsi, avevano iniziato una raccolta di firme che il consigliere comunale, Alberto
Locatelli, aveva portato poi all'attenzione di Ciriani. «In un momento di forte riduzione dei fondi a disposizione -
ha spiegato Ciriani - è doveroso dare la precedenza a interventi come questo, che possono garantire la sicurezza e
la tranquillità dei cittadini. La somma stanziata - ha concluso - permetterà di risolvere in breve tempo i problemi
segnalati dai cittadini anche attraverso una raccolta firme».
© riproduzione riservata 

Data:

11-06-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
AZZANO - A breve sarà realizzato un intervento di Protezione civile da 400

mila euro per ...
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FONTANAFREDDA Riscontrati numerosi crolli

Allagamenti, dito puntato

sulle condotte in cattivo stato

Sabato 11 Giugno 2011, 
FONTANAFREDDA - (rs) Ieri prime pulizie dopo la valanga d'acqua e grandine che si è riversata giovedì sul
territorio comunale. Una quantità mai vista, che ha invaso strade e cantine. E anche ieri si sono levate proteste
contro la pista ciclabile ritenuta la causa degli allagamenti delle case di via Grigoletti e contro le mancate pulizie di
tombini e condotte di scarico. Davanti alle case o negli scantinati ci sono mobili, oggetti vari e tanti ricordi da
buttare. Per questo Ambiente Servizi aprirà la piazzola ecologica anche oggi (dalle 14 alle 17) mentre mercoledì in
mattinata, effettuerà un giro per la raccolta degli ingombranti direttamente dalle abitazioni: un servizio riservato
ai danneggiati.
Il sindaco Giovanni Baviera ammette «la necessità di nuovi interventi urgenti di idraulica, ma non è vero - dice -
che non siano stati fatti interventi di manutenzione e verifica dei tombini e della rete di raccolta delle acqua
bianche. Proprio in via Carducci e in via Pastrengo la pulizia dei tombini era avvenuta qualche giorno prima (a
Ronche due ore prima dell'evento) e la ditta specializzata su nostro incarico ha effettuato con una sonda anche un
filmato, così proprio in via Carducci abbiamo potuto appurare crolli in più punti. Dovremo rifare il tutto dal
centro di Villadolt sino alla Statale 13. Di questo e di altri interventi, come in via Ina Casa, abbiamo parlato ieri
mattina con i responsabili della Protezione civile regionale per i quali anche se tutto avesse funzionato a dovere, la
mole d'acqua combinata con grandine e foglie che hanno in parte ostruito gli scarichi, avrebbe comunque creato
problemi. Riguardo alla pista ciclabile: è vero che non c'è più il fosso, ma ci sono tombini e condotte ampiamente
capienti». Il problema deriva anche da lavori non ancora ultimati o in via di definizione: condotta in via Marco
Polo, intervento idraulico generale in zona Talmasson e in via da Gemona per i problemi di via Pastrengo del
valore di 200 mila euro. Per completare gli altri interventi, di soldi ne servono però più del doppio. Ieri sera
l'incontro con l'assessore Luca Ciriani.
© riproduzione riservata 

Data:

11-06-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Allagamenti, dito puntato sulle condotte in cattivo stato
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FONTANAFREDDA

Domenica 12 Giugno 2011, 
FONTANAFREDDA - Da domani disponibili in municipio i moduli per la presentazione delle domande di
richiesta di risarcimento danni. Il comune - come conferma il vicesindaco Valter Bergamo - ha già presentato la
domanda di stato di calamità per il maltempo dello scorso 9 giugno. I cittadini alle prese con le difficoltà post
alluvione potranno presentare le domande che saranno però accolte solo se il Governo riconoscerà lo stato di
calamità naturale. Per informazioni rivolgersi all'ufficio tecnico.
L'assessore Michele Pegolo, in merito alle mancate risposte al telefono,spiega: «Ci dispiace. Il personale dell'ufficio
era infatti tutto già in strada a supportare il lavoro della Protezione civile e degli altri volontari intervenuti per
predisporre le deviazioni e portare i primi soccorsi».
Il maltempo e l'acqua fangosa hanno danneggiato abitazioni e attività commerciali. Danni naturalmente anche
all'agricoltura, specie a causa della grandine che in alcuni punti ha cominciato a sciogliersi solo il giorno
successivo. Danneggiati vigneti e campi di mais soprattutto in zona Tornielli, Forcate sino a Talmasson e Ronche.
R.S.
© riproduzione riservata 

Data:

12-06-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Maltempo, moduli per il risarcimento danni
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Venerdì 10 Giugno 2011, 
POORTO TOLLE - I volontari dell'associazione Solidarietà Delta ringraziano tutti coloro che stanno dimostrando
la loro solidarietà in un momento tanto delicato per la comunità terapeutica di Porto Tolle, colpita da un grave
incendio il giugno.
Giovedì scorso, verso le 15,30, sono divampate le fiamme nella parte vecchia della comunità, mentre gli ospiti e il
personale erano all'esterno per la pausa pomeridiana. Il fuoco ha distrutto completamente una stanza da letto e
reso temporaneamente inagibile il piano superiore intaccando gli impianti e le pareti. Il peggio è stato evitato
grazie all'intervento dei vicini di casa, i quali, assieme ai volontari, hanno spento l'incendio prima dell'arrivo dei
vigili del fuoco. In pochi minuti, tuttavia, le fiamme hanno vanificato il lavoro di molti mesi, gettando nello
sconforto ospiti, volontari e operatori.
Per l'associazione è un duro colpo, ma tantissime sono state le testimonianze di solidarietà, come raccontano gli
stessi volontari: «Il sindaco, Silvano Finotti, gli amministratori, Silvana Mantovani e Gianluca Fattorini sono
arrivati subito sul posto. La Protezione civile e le stesse forze dell'ordine sono intervenuti con atteggiamento di
premura e partecipazione».
A sera, racconta ancora l'associazione, un signore si è fermato per dire: "Non posso darvi nulla ma sono muratore:
contate su di me!" Il mattino dopo, a neanche 24 ore dall'incendio, sono arrivati i primi cento euro di aiuto. In
seguito a queste testimonianze di solidarietà, la presidente dell'associazione, Isa Marangoni Tognon, ha voluto
rivolgere un appello ai cittadini di Porto Tolle, al fine di recuperare i fondi necessari alla ristrutturazione. Infatti,
in questo momento l'Associazione non è in grado di fare fronte alle nuove esigenze di spesa né può contare su un
ulteriore aiuto da parte di “grossi” donatori (Fondazioni ed enti pubblici), già coinvolti nella copertura economica
dei lavori di ampliamento della comunità. Ad una settimana dall'incendio, gli aiuti hanno iniziato ad arrivare da
parte di singoli cittadini anonimi o di gruppi. Per informarsi su come sostenerla, è possibile contattare il numero
0426 380415 o l'indirizzo e-mail solidarietadelta@virgilio.it.

Data:

10-06-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
POORTO TOLLE - I volontari dell'associazione Solidarietà Delta

ringraziano tutti coloro ch...
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Domenica 12 Giugno 2011, 
L'operazione Unione dei Comuni, denominata «Unione delta del Po» sta per essere conclusa e le delegazioni del
Partito Democratico di Ariano nel Polesine e Taglio di Po si sono ritrovate nella sede di via M. Polo per valutare la
situazione essendo sorte, dopo l'uscita di Porto Tolle, delle perplessità. «Dopo la pausa di riflessione del comune di
Porto Tolle - esordisce Pierluigi Forza, coordinatore del circolo Pd di Taglio di Po - era doveroso fare il punto sullo
stato delle cose. Al momento l'Unione parte un po' monca (quasi al 50% perchè, da un insieme di 26 mila persone
si passa a neppure 16 mila, ndr.), con pochi servizi: Polizia locale, Protezione civile, servizio informatico e gestione
amministrativa ed economica del personale. Noi avremmo preferito una partenza più impegnativa, coinvolgendo
fin da subito gli uffici tecnici, i servizi sociali e quelli scolastici. Ci auguriamo che l'inserimento di tali servizi, i cui
destinatari sono soprattutto i cittadini, non resti una mera dichiarazione d'intento, ma un impegno preciso delle
amministrazioni per i prossimi mesi. Resta il rammarico di non aver potuto avere a disposizione una simulazione
dei costi e dei benefici in termini economici per i singoli comuni di Ariano nel Polesine, Corbola e Taglio di Po».
Mara Santarato, coordinatrice del circolo Pd di Ariano nel Polesine, aggiunge: «A seguito della 'prudente'
decisione del comune di Porto Tolle di non entrare, fin dalla costituzione, a far parte dell'Unione, ma di concedersi
margini di tempo maggiori per approfondire il tema, l'operazione con i soli comuni dell'isola d'Ariano meritava
maggiore giustificazione considerando l'obiettivo che si erano dati da subito gli amministratori di creare l'Unione.
Speriamo, altresì, che il comune di Porto Tolle riesca a trovare la giusta motivazione e la serenità necessaria per
valutare positivamente, magari entro l'anno in corso, la possibilità di un proprio ingresso nell'Unione, dando,
senza alcun dubbio, un considerevole valore aggiunto, sia in termini di servizi che di peculiarità territoriale a
questa Unione». «Si tratta di una scelta impegnativa e importante, sostengono Forza e Santarato - dove alle parole
e agli auspici devono seguire già nel breve periodo i fatti. Per questo proponiamo che contestualmente alla
costituzione dell'Unione venga creato un gruppo di lavoro alla stregua di quanto già fatto nei mesi scorsi per
costruire lo Statuto e il Piano strategico di sviluppo, così da discutere seriamente della gestione associata dei servizi
più importanti per il cittadino. In secondo luogo è doveroso un coinvolgimento più diretto del Personale
dipendente, chiamato a rapportarsi quotidianamente con il pubblico. Infine riteniamo che l'Unione debba
identificare la figura del Direttore tra persone di chiara ed indiscutibile competenza ed autorevolezza nel settore
pubblico. Si tratta di operazioni, queste, che per quanto impegnative e problematiche, non possono essere
procrastinate affinchè l'Unione abbia successo incontrando il favore dei cittadini». 

Data:

12-06-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
L'operazione Unione dei Comuni, denominata Unione delta del Po sta per

essere conclusa e...
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Domenica 12 Giugno 2011, 
L'area della Bassa trevigiana ancora bersagliata dal maltempo. La zona di Preganziol è stata la più colpita dal
nubifragio della mattinata di ieri. Verso le 11 il sottopasso ferroviario di San Trovaso è stato allagato da mezzo
metro d'acqua nella fase di massima intensità dei fenomeni. Le pompe di sollevamento non ce l'hanno fatta a
smaltire la massa d'acqua che scendeva dalle rampe del sottopasso e dalle caditoie stradali andate il tilt. Il traffico
ha così subito inevitabili rallentamenti. Allertata la protezione civile di Preganziol, sul territorio assieme al sindaco
Sergio Marton. Il capo dell'esecutivo ha temuto il bis dell'ondata di maltempo che si è abbattuta tra domenica sera
e lunedì e che ha causato il black-out elettrico nella zona di via Schiavonia, mettendo anche fuori uso il sistema
informatico della sede municipale e allagando il sottopasso di via Pesare. La cosa non si è ripetuta, ma la pioggia
battente di ieri ha causato allagamenti anche in diversi scantinati della zona di Frescada e nella vicina Dosson. 
Al porticciolo di Casier sono stati rinforzati gli ormeggi dei natanti per le acque agitate del Sile. Diversi anche i
rami di platano caduti sul Terraglio nei pressi di Mogliano. L'acqua alta è tornata infine nella zona di Zero
Branco. Via Giovanni Comisso, nei pressi di villa Guidini, è stata allagata da oltre mezzo metro d'acqua a causa
della tracimazione dei fossati stradali. Un paio di macchine sono rimaste in panne per l'acqua che ha raggiunto
l'altezza dei motori. Paura anche nella zona industriale di via Taliercio dove sono stati allestiti gli stand del Moto
Incontro di Zero Branco. Il nubifragio ha costretto gli organizzatori a sospendere le prove di minimoto di
educazione stradale per bambini. Ma oggi il Motoraduno, tempo permettendo, si sarà lo stesso. 

Data:

12-06-2011 Il Gazzettino (Treviso)
L'area della Bassa trevigiana ancora bersagliata dal maltempo. La zona di

Preganziol è stata la...
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Venerdì 10 Giugno 2011, 
CAMPOFORMIDO- Ha avuto la sfortuna di trovarsi ad attraversare il sottopasso ferroviario di Bressa di
Campoformido quando in quel momento stava imperversando un nubifragio. Un automobilista veneto alla guida
della sua Bmw ha affrontato la discesa trovando però nella parte più bassa una sorta di piscina: l'acqua era alta
circa quaranta centimetri. Il conducente è riuscito ad aprire la portiera dando l'allarme e richiedendo l'intervento
dei vigili del fuoco. Pronto l'intervento di una squadra dei pompieri inviata sul posto verso le 14. All'arrivo dei
pompieri l'automobilista era fuori dall'abitacolo e in quei minuti il livello dell'acqua era arrivata ad un metro di
altezza. Impossibile recuperare il veicolo. L'auto è stata riportata fuori dal sottopasso dopo che una squadra della
protezione civile aveva provveduto a prosciugare il sottopasso.
D.P.

Data:

10-06-2011 Il Gazzettino (Udine)
CAMPOFORMIDO- Ha avuto la sfortuna di trovarsi ad attraversare il

sottopasso ferroviario di Bressa d...
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Regolamento

sismico

«Occorre

rifare la legge»

Venerdì 10 Giugno 2011, 
TRIESTE - Troppe osservazioni, eccezioni e casi particolari ancora da considerare per poter introdurre le
semplificazioni necessarie. La 4. Commissione consiliare ha rimandato a lunedì prossimo l'esame delle modifiche
alla legge regionale 16/2009, il regolamento per la costruzione in zona sismica, con audizioni delle associazioni degli
enti locali, che in ultima istanza sono chiamati ad applicare la normativa.
Le semplificazioni discusse ieri riguardano le procedure di autorizzazione in materia sismica per gli edifici che non
sono di interesse strategico, non assumono rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, e per interventi o
modifiche di scarsa importanza statica. «Per questi casi si vogliono limitare i controlli solo ai documenti - ha
spiegato il direttore del Servizio edilizia, Luciano Agapito - mentre per edifici e interventi più importanti rimane la
verifica sul campo».
Le modifiche sono però una soluzione temporanea, è stato detto in IV Commissione. Secondo il capogruppo Pdl
Galasso, la legge 16/2009 andrebbe cambiata completamente. Concordi il capogruppo Pd Moretton e il consigliere
Brandolin, che hanno ricordato come già in fase di discussione ci fossero numerose osservazioni, ma la
maggioranza ha forzato l'approvazione. D'accordo sulla revisione anche il capogruppo Udc Sasco, secondo cui non
ha senso continuare a separare la materia antisismica dalla normativa sull'edilizia, poiché tutto il territorio
regionale è classificato a rischio sismico.
Miloš Malinic
© riproduzione riservata

Data:

10-06-2011 Il Gazzettino (Udine)
Regolamento sismico Occorre rifare la legge
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Sabato 11 Giugno 2011, 
PAGNACCO- (ev) Il Comune di Pagnacco chiederà alla Regione la dichiarazione dello stato di calamità naturale
dopo gli allagamenti per le forti piogge di mercoledì. Lo annuncia il sindaco Gianni Ciani, che ha messo il punto
all'ordine del giorno della giunta di lunedì. Oltre a numerose abitazioni di Plaino allagate negli scantinati, che ora
una dozzina di uomini della protezione civile sta aiutando a sgomberare, le acque hanno colpito anche uno dei
bruciatori dell'istituto comprensivo a Pagnacco, che potrebbe essere completamente da sostituire con una spesa
non inferiore ai 50 mila euro. «Per fortuna sono stati fatti gli interventi sul rio Riolo, altrimenti la situazione
sarebbe stata ancor più drammatica - commenta Ciani -. L'acqua spiovuta presenta numerose tracce di terra,
significa che è scesa dai campi». 

Data:

11-06-2011 Il Gazzettino (Udine)
PAGNACCO- (ev) Il Comune di Pagnacco chiederà alla Regione la

dichiarazione dello stato di cala...
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Sabato 11 Giugno 2011, 
(a.b.) Inagibile da quasi un anno, rattoppata per le elezioni. Succede a S.Pietro in Volta, nell'ex scuola elementare
«Carlo Goldoni». Quando fu dismessa, una quindicina di anni fa, i locali della scuola divennero appoggi per le
associazioni. Nel corso del tempo, un'ala fu riservata per la Protezione Civile, alcuni locali per il «Piccolo Museo
della laguna sud». Con la tromba d'aria del luglio scorso, la parte destinata alla Protezione Civile, subì gravi danni
e fu dichiarata inagibile. Da allora, i volontari sono stati sfrattati dalla sede pericolante. Le poche concessioni
ammesse, entrate in caso di estrema necessità, dotati di protezioni e sempre di giorno. Con i fortunali invernali, la
situazione è peggiorata. Ora gli operai hanno rimesso in sicurezza la zona, asportando tegole in bilico, pezzi di
grondaia volante, sistemando ponteggi, per permettere il passaggio degli elettori in vista del referendum. «Una
vergogna» commenta il residente «forse nessuno si rende conto dell'importanza che riveste la Protezione Civile in
isola. Qui non abbiamo nulla, soltanto loro accorrono in caso di bisogno. Si lavora in fretta solo quando ci sono
degli interessi, seppur giusti». 

Data:

11-06-2011 Il Gazzettino (Venezia)
(a.b.) Inagibile da quasi un anno, rattoppata per le elezioni. Succede a

S.Pietro in Volta, nell'ex ...
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Aprica

Una frana

interrompe

la statale 39

 

 APRICAÈ interrotta al traffico la strada statale 39 del passo dell'Aprica. Una frana è caduta nel tardo pomeriggio di ieri

tra il km 1,300 ed il km 3,300, nel territorio comunale di Teglio (SO), in prossimità delle gallerie di Tresenda. Il percorso

alternativo, ad uso esclusivo dei veicoli leggeri, si svolge lungo la viabilità comunale del territorio di Villa di Tirano,

percorrendo il tratto che passa dalla frazione di Stazzona. Lungo l'intera arteria viaria che va da Teglio (Sondrio) ad Edolo

non è consentito il transito dei mezzi pesanti e degli autobus gran turismo, per permettere le operazioni di rimozione del

materiale dal piano viabile e di messa in sicurezza della strada statale 39. Sono al lavoro personale dell'Anas, dell'impresa

di manutenzione e dei Vigili del Fuoco. L'evoluzione della situazione in tempo reale è consultabile attraverso il sito

http://www.stradeanas.it/traffico.

  

   

Data:

12-06-2011 Giornale di Brescia
Aprica Una frana interrompe la statale 39
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Castel Mella

Al via le ricerche

per la 39enne 

   CASTEL MELLA Ancora ore di angoscia e apprensione per la famiglia di Clara Venturini (nella foto col figlio), la
39enne allontanatasi da casa lo scorso 8 giugno e mai ritornata. I carabinieri - cui i famigliari della donna hanno
presentato denuncia - stanno monitorando argini e letto del fiume Mella, insieme ai Vigili del fuoco e alla
Protezione civile, per escludere la peggiore delle ipotesi. Al momento ogni possibile strumento tecnologico a
disposizione dei militari non ha dato alcuna risposta: il telefono cellulare è infatti spento da giorni e la 39enne non
ha mai utilizzato bancomat o carta di credito. Quando è uscita la donna indossava una maglietta rosa e un paio di
pantaloni neri. Con sè aveva una grande borsa bianca all'interno della quale aveva messo un giubbino antivento.
Sul viso aveva poi un paio di occhiali, come nella fotografia di fianco in compagnia del figlio. Chi l'avesse vista o
avesse notizie può contattare il 112 o i carabinieri di Roncadelle allo 0302583107.   
   

Data:

12-06-2011 Giornale di Brescia
Castel Mella Al via le ricerche per la 39enne
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Frana: la statale

dell'Aprica

riaperta ieri

e subito richiusa 

 MILANODopo il masso caduto sabato e la breve riapertura di ieri, in seguito al lavoro del personale Anas e dell'impresa

di manutenzione che hanno sgombrato il piano viabile dai massi caduti dalla parete rocciosa, la strada statale 39

«dell'Aprica» è stata nuovamente chiusa ieri pomeriggio. Resta impraticabile dal chilometro 0.000, in località Tresenda, al

chilometro 3.300, innesto Statale 550 «di Villa di Tirano», in entrambe le direzioni. La causa è un masso caduto sabato

nei pressi della Galleria «Tresenda», in provincia di Sondrio. Un comunicato Anas aggiunge che «la strada statale resterà

chiusa tra il chilometro 1,200 e il chilometro 3,300 (nel territorio comunale di Teglio) per i veicoli leggeri, mentre resterà

totalmente interdetta al transito per i mezzi pesanti e gli autobus gran turismo».

L'evoluzione della situazione in tempo reale è consultabile attraverso il sito http://www.stradeanas.it/traffico. L'Anas

raccomanda anche prudenza nella guida e ricorda che l'informazione sulla viabilità e sul traffico è assicurata tramite il sito

Anas www.stradeanas.it e il numero telefonico unico Pronto Anas 841-148.   

   

Data:

13-06-2011 Giornale di Brescia
Frana: la statale dell'Aprica riaperta ieri e subito richiusa
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Brugherio - La Protezione civile brugherese è diventata maggiorenne. Sabato, infatti, ha festeggiato il suoi 18 anni
di attività . Come regalo di compleanno il Comune ha rinnovato la convenzione per 9 anni. Emozionata e
soddisfatta  Patrizia Ornaghi , presidente dell'associazione e fondatrice della sezione cittadina. «Era il 1993 quando
abbiamo costituito la prima sezione di radio soccorso a Monza, dove siamo rimasti un anno e abbiamo operato per
la prima volta in emergenza ad Alessandria. Non avevamo una sede e abbiamo bussato alla porta di Brugherio
dove l'allora sindaco  Dario Pavan  ci ha aperto dandoci dei locali in via Quarto. Da allora siamo cresciuti e siamo
diventati sempre più attivi. Siamo intervenuti nel terremoto dell'Umbria, nelle alluvioni dell'Oltrepo pavese, nella
frana di Sarno, nelle esondazioni del Lambro, negli incendi in Valtellina e in Abruzzo». 
La sezione di Brugherio conta su 20 volontari, di cui 12 sempre operativi, 4 sono donne e presto ci sarà anche un
dobermann, che è in fase di addestramento, per costituire l'unità cinofila. Inoltre, di recente, la sezione si è
specializzata negli interventi antincendio boschivi e civili. I volontari possono contare su un Bremac, un Defender
con un modulo antincendio e un'auto a 7 posti che traina un carrello con una luce da 4mila watt. A festeggiare
l'anniversario nella sede di via San Francesco 176 c'era anche il sindaco Maurizio Ronchi : «Ho incontrato la
Protezione civile di Brugherio dopo solo due giorni dalla mia elezione a causa dell'incendio alla Terna. Siete un
tesoro vero per la città e i brugheresi. Per il Comune rinnovare la convenzione è stato semplice, a voi però
consentirà di fare investimenti importanti nei mezzi e nelle tecnologie. Si potrebbe cominciare a pensare di dotare
la sede di un sistema fotovoltaico per vendere l'energia e autofinanziarsi». A rappresentare la Provincia di Monza
c'era l'assessore  Fabio Meroni : «Dobbiamo sempre ringraziarvi per il vostro impegno, per il vostro aiuto e per
rubare tempo alle vostre famiglie». Il coordinatore provinciale della Protezione Civile  Giancarlo Costa  si è
complimentato con la Ornaghi per il suo costante impegno: «La storia di questo gruppo è fatta di tanti tasselli,
tante storie personali e sacrifici. Ora sarà chiamata a partecipare a due grandi progetti provinciali: il nuovo
sistema di comunicazione con la sala operativa unificata con la Prefettura; e il coordinamento con le associazioni di
soccorso». Tra palloncini colorati e spumante si è brindato ai 18 anni e si è dato appuntamento per il 25esimo. 
Articolo pubblicato il 13/06/11
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Montagna - Erano oltre una trentina i volontari del gruppo di Protezione civile - Ana di Montagna che, domenica
scorsa 5 giugno, hanno preso parte alla giornata ecologica in località Carnale. Tutti armati di decespugliatori,
vanghe e rastrelli si sono ritrovati per la messa in sicurezza della strada partendo da San Giovanni e Cà Credaro.
Si tratta dell'ultima parte di una vasta operazione di pulizia delle strade comunali iniziata alcune settimane fa da
Montagna, e proseguita verso Cà Vervio, Santa Maria e Scessa. «Partecipiamo a queste giornate ecologiche sempre
con grande entusiasmo e quest'anno si sono uniti anche dei volontari che hanno la casa a Carnale - racconta il
capogruppo,  Alfredo Rotella  -. E' un'operazione che facciamo ogni stagione per mantenere la strada sempre
pulita e in sicurezza». Dopo aver lavorato tutta la mattinata, i volontari si sono ritrovati nell'agriturismo «Dosso
del sole» a Carnale per il pranzo. «Dobbiamo ringraziare la proprietaria  Nella Mattaboni  per l'ottimo pranzo -
conclude Rotella -. Visto, infatti, che non ha potuto partecipare alla pulizia ha però contribuito offrendoci il
pranzo». I prossimi appuntamenti per il gruppo saranno per domenica 26 giugno con l'inaugurazione della nuova
piazza a S. Giovanni e a metà luglio con la festa alla Croce di Salvà . 
Articolo pubblicato il 11/06/11
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Delebio - Trasferta a Nogheredo per tutti gli amici, gli associati ed i simpatizzanti del Gend. Una bella giornata in
montagna con le famiglie ed i giovani per celebrare un anno d'attività , sempre in onore della natura e della
cultura dell'ambiente. Conoscere, rispettare ed amare quello che ci circonda. Perfettamente riuscita la
manifestazione che è stato un momento per tracciare il bilancio di un anno insieme, tra lezioni, giochi ed
opportunità d'escursioni, appuntamenti sportivi, in bici e sulla neve, serate d'informazione sugli animali, flora e
fauna in generale. Proprio sabato, lo zoom su "Il Parco della Bosca ed i nuovi Sistemi Verdi" con  Italo Buzzetti 
Giordano Giumelli , operatori di Ersaf Morbegno, quali relatori esperti. Ma Gend è anche attivismo e cura del
territorio, come dimostra la recente pulizia della strada che conduce in Val Lesina in collaborazione con il
Comune, il consorzio delebiese "Montagna Viva" con presidente  Paolo Pontaletta,  la Pro Loco, la Protezione
Civile ed il consorzio unico montano Val Lesina. «Dal mattino alla sera - aggiunge  Gabriele  Corgatelli,  il
responsabile Gend - ci siamo mobilitati, tutti insieme, per ripulire e preparare per l'estate la nuova strada che da
Delebio porta ai maggenghi di media montagna. Un'impresa che ha chiamato in causa tutte le forze volontarie del
paese per un totale di 60 uomini». 
Quattro le squadre di lavoro con il supporto di un escavatore e tante braccia umane per livellare il manto stradale,
pulire i tombotti di scolo e ridare dignità all'intera zona. 
Articolo pubblicato il 11/06/11
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 12/06/2011 
Indietro 
 
«Ai profughi
tutti i posti
che saranno
disponibili» 
 e-mail print  
Domenica 12 Giugno 2011 CRONACA,   
 La linea dell'ospitalità diffusa degli immigrati in arrivo in Veneto «continuerà ad essere condotta, finchè possibile,
attraverso il reperimento di tutti i posti disponibili in ogni comune del territorio regionale». A precisarlo è Luciana
Lamorgese, prefetto di Venezia e “soggetto attuatore” per il Veneto dell'accoglienza, in relazione al piano di
ospitalità dei migranti che stanno provenendo dei Paesi del Nord-Africa. «Per ciò che riguarda la requisizione di
immobili - continua Lamorgese - precisa che l'istituto è previsto dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza di Protezione
Civile n. 3933 del 13 aprile 2011 e che, pertanto, il ricorso a quest'ultimo verrà esercitato soltanto laddove si
rendesse necessario per fronteggiare la situazione emergenziale».
Se questa settimana sono previsti consistenti arrivi, come la prefettura di Vicenza aveva già annunciato, si
prosegue con la distribuzione in base alla disponibilità che sono state manifestate delle diverse Amministrazioni
comunali. Finora nel Vicentino ne sono arrivati 138 quando il piano ne prevede 366 ( sulla base della ripartizione
di un profugo per ogni 2.000 cittadini residenti). In città sono 52, 40 uomini ospitati nella Società S. Paolo di viale
Ferrarin.
Sono stati riuniti giovedì scorso quelli ospitati all'Ipab e all'hotel Adele ed è stata liberata la struttura di Foza. In
città rimangono altre 8 donne ospitate dalle suore Poverelle di S.Chiara e 4 nella struttura delle religiose di
S.Domenico. Mentre le altre donne sono state accolte a Vigardolo e a villa Savardo di Breganze. C.R.
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 Home Provincia  

  INIZIATIVE EDUCATIVE. Bilancio dell'annata 

Risultati eccellenti per i percorsi portati avanti dalla Polizia locale 

11/06/2011  e-mail print  

  

 

Una lezione ambientale. A.L.    Oltre 3 mila alunni educati ai pericoli e alle regole della strada. Con il suono dell'ultima

campanella, va in vacanza anche l'attività che ogni anno il Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino organizza in

collaborazione con gli istituti scolastici dei Comuni consorziati per la realizzazione di progetti di educazione alla

sicurezza e legalità. Tante le iniziative realizzate, tra lezioni teoriche e prove su strada, corsi per il patentino e percorsi nel

campo mobile attrezzato in dotazione del Consorzio. 

Non sono mancate le novità: come l'uscita sui luoghi dell'alluvione a fianco dei responsabili della Protezione civile e una

mattinata dedicata alla vigilanza edilizia e ambientale. Gli studenti interessati al corso del patentino hanno inoltre potuto

fare anche la tredicesima ora, quella specifica per la prova pratica, introdotta solo nei mesi scorsi e alla quale il Consorzio

si è da subito adeguato, diventando così un punto di riferimento al quale si sono rivolti per informazioni anche altri

Comandi. Cinque gli agenti, guidati dal vicecomandante Andrea Camata, che durante l'anno hanno seguito le attività. 

«L'educazione stradale è un'attività importante per insegnare a bambini e ragazzi ad affrontare la strada in sicurezza e nel

rispetto delle regole - sottolinea il comandante Matteo Maroni - Da anni il Consorzio svolge questo servizio a stretto

contatto con le scuole e preparando programmi specifici in base all'età». M.SAR.

 

  

     

fotogallery 
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 Home Provincia  

  TORREBELVICINO. Nell'aula consiliare 

Un'altra cerimonia si terrà a Valli il 25 giugno per il Genio ferrovieri 

11/06/2011  e-mail print  

  

 

Il comandante Paolo Maurizi accanto al sindaco Giorgio Calli. S.D.C.    Il Comune di Torrebelvicino conferisce la

cittadinanza onoraria ai vigili del fuoco del comando di Vicenza e del distaccamento di Schio, protagonisti nel far fronte

all'emergenza - maltempo a novembre.

La decisione, votata all'unanimità, è stata presa giovedì durante il Consiglio comunale, dove era presente una delegazione

di vigili del fuoco ai quali il sindaco Giorgio Calli ha consegnato alcuni doni simbolici spiegando le motivazioni del

gesto, legato al fondamentale ruolo di coordinamento in quei giorni critici.

È stata inoltre annunciata una cerimonia per il 25 giugno, organizzata insieme al Comune di Valli del Pasubio, in cui si

terranno i conferimenti ufficiali ai vigili del fuoco sul fronte turritano, e al Reggimento del Genio ferrovieri di Castel

Maggiore (Bo) su quello valligiano.

«L'emergenza maltempo – ha dichiarato il comandante provinciale Paolo Maurizi, presente in consiglio – per noi è durata

un mese, con turni da 24 ore. L'impegno del distaccamento di Schio è stato davvero notevole, operando in sinergia con la

Protezione civile e con i militari dell'Esercito. Il 25 giugno sarà occasione per ritrovarci e condividere un momento di

festa». S.D.C.

 

  

     

fotogallery 
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SARONNO TRADATE VALLE OLONA pag. 9

 Niente panico: è solo una simulazione di maxi-emergenza

SARONNO

SARONNO UNA CORSA contro il tempo, con feriti da portare in salvo al più presto e persone illese ma sotto choc in

seguito a un grave incidente sul lavoro. È la simulazione di una maxiemergenza, alla quale parteciperanno a Saronno 250

addetti ai lavori fra vigili del fuoco, carabinieri, soccorritori del 118, agenti della polizia locale e volontari della

protezione civile. COME CORNICE lo stadio di via Biffi, dove per l'occasione sabato 18 giugno verrà allestito un campo

base con un punto di coordinamento avanzato dove verranno coordinati gli interventi. «Si tratta di una prova importante

per Saronno, che deve diventare un punto di riferimento per i servizi di protezione civile del basso Varesotto», spiega

l'assessore alla Sicurezza Giuseppe Nigro. «Il nostro obiettivo è quello di costruire un tavolo tecnico permanente con i

Comuni della zona continua per mettere insieme esperienze e competenze». Nello stadio saranno in 40 a recitare la parte

dei feriti, volontari della Croce rossa che hanno seguito un corso di due giorni per simulare patologie, dal trauma cranico

alle ustioni e allo choc provocato dallo spavento. «Abbiamo voluto riprodurre lo scenario di una grande corsa contro il

tempo spiega Boris Gattuso, commissario della Cri di Saronno purtroppo nel mondo gli eventi che assumono i contorni di

una maxiemergenza hanno una frequenza importante e anche l'Italia ne è stata colpita, con il terremoto in Abruzzo. E'

importante essere preparati continua - ed essere in grado di lavorare insieme alle varie organizzazioni». I vigili del fuoco

avranno il compito di mettere in sicurezza lo scenario per consentire l'intervento dei soccorritori del 118. In campo anche

carabinieri e protezione civile, mentre per la simulazione arriveranno a Saronno 20 ambulanze, auto mediche e 140

soccorritori della Croce rossa di Varese, Como, Milano e Monza-Brianza. I cittadini potranno assistere all'esercitazione

sugli spalti dello stadio. E, al termine, feriti, soccorritori e forze dell'ordine si troveranno attorno a un tavolo per un

rinfresco offerto dall'associazione Saronno Point. Andrea Gianni Image: 20110610/foto/1791.jpg 
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LAGO E VALLI pag. 9

 La Protezione Civile è pronta e il piano onda verde è stato collaudato al fine di limitare le difficoltà 
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Dopo Brusegana la sistemazione in due Comuni della Marca 

 

L'assessore Fecchio risponde ai sindaci contrari «Non è vero che basta dire no ai libici per non averli. I prefetti cercano

solo prima il dialogo» 

 Entro domani il centro di prima accoglienza di Brusegana sarà al completo: la protezione civile nazionale ha
preallertato il soggetto attuatore veneto per l'emergenza profughi dell'arrivo di un nuovo contingente di rifugiati.
Al centro di Padova ne toccheranno poco più di una trentina che vanno a sommarsi ai tredici ghanesi e tre tunisini
già accolti. Ma la novità di ieri è la disponibilità di due comuni della provincia di Treviso ad accogliere parte dei
trenta libici in arrivo nelle prossime ore. Una breccia nel «no assoluto» del fronte dei sindaci leghisti.
 La notizia arriva direttamente dallo staff del prefetto di Venezia Luciana Lamorgese. Nessuno vuole rispondere
ufficialmente alle dichiarazioni vittoriose dei primi cittadini leghisti, nessuno a Venezia vuol gettare altra benzina
sul fuoco, ma l'irritazione si tocca con mano. Le parole del prefetto sono state fraintese. «Ancora una volta c'è chi
specula sulla pelle di questi disgraziati» commenta l'assessore provinciale alla Protezione civile Mauro Fecchio che
aggiunge «Il soggetto attuatore è una persona responsabile che sta cercando il dialogo con tutte le amministrazioni
locali, vuole evitare che si arrivi alle azioni coercitive, ma questo non significa che i sindaci sono al di sopra del
governo».
Fecchio si toglie un sassolino dalla scarpa: le continue e quotidiane sparate dei sindaci del Carroccio non fanno
altro che indebolire la macchina dell'accoglienza messa in piedi con la presidente della Provincia Barbara Degani e
lui si è stufato di questo teatrino. «Da un mese sto battendo a tappeto tutta la provincia per cercare di convincere i
sindaci a fare la cosa giusta, di persuaderli che uno, due o tre profughi non creeranno nessun problema e poi le
dichiarazioni false di alcuni sindaci rischiano di gettare al vento tutto».
Per fortuna anche nella Marca irriducibile ci sono «un paio di comuni che hanno dato la loro disponibilità ad
ospitare una quindicina dei 30 o poco più che arriveranno a Brusegnana. Subito il prefetto di Venezia li ha
destinati lì anche per dare un segnale chiaro dopo le dichiarazioni di ieri». I profughi, tutti libici resteranno a
Brusegana massimo una settimana, poi verranno accolti in via definitiva nei singoli comuni. I 15 destinati a Padova
saranno suddivisi con il sistema dei distretti di protezione civile. Molto probabilmente andranno nella Bassa e nel
Piovese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia
Riaperta via Marconi dopo la frana 
Ma a Castelnuovo restano altri due cedimenti 
PIERGIORGIO DI GIOVANNI 
TEOLO. Transitabile da ieri il tratto di strada di via Marconi a Castelnuovo, chiuso da un mese per consentire i
lavori di ripristino della carreggiata colpita dai cedimenti causati dalle piogge di novembre e marzo. L'istituzione
di un senso unico alternato precede la completa riapertura dell'arteria, che avverrà dopo l'asfaltatura prevista nei
prossimi giorni. Ieri mattina, mentre la scavatrice stava ancora lavorando sul fronte franato lungo una
cinquantina di metri, hanno effettuato un sopralluogo il sindaco Lino Ravazzolo, il vice Nevio Sanvido, l'assessore
provinciale Domenico Riolfatto e il tecnico della ditta. Riolfatto ha definito «particolarmente rognoso» l'intervento,
perché le prove geotecniche avevano evidenziato un salto nella superficie di scorrimento. La tecnica dell'infissione
dei micropali lunghi nove metri ha permesso di ovviare all'imprevisto ostacolo, facendo però lievitare il costo
dell'opera fino a 160mila euro, sborsati per intero dalla Provincia. A completamento del lavoro la collocazione di
una staccionata per creare un'area attrezzata, visto che il posto offre un punto panoramico. Come ha sottolineato
Ravazzolo, la sistemazione della frana di via Marconi è un primo e importante passo per ridare serenità ai
residenti di un luogo particolarmente bersagliato da movimenti franosi. Infatti nei pressi della chiesa di San Biagio
in via Castelnuovo c'è un altro cedimento lungo una trentina di metri e si fanno gli scongiuri perché entro fine
luglio si riesca a sistemare le curve di Schivanoia, teatro delle gare del campionato mondiale di Downhill, in
programma agli inizi di agosto.
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Emergenza Profughi. Oggi l'arrivo di 34 rifugiati all'ex Colli. La struttura ora è al completo 
«Il centro di Brusegana va chiuso» 
Il leghista Alessandro Paiusco: «Subito verifica in Provincia con il Pdl» 
«Le accuse di Fecchio sono solo un attacco al partito della Lega» 
FRANCESCO PATANÈ 
 «Vogliamo al più presto un vertice di maggioranza per rivedere profondamente le scelte della Provincia sulla
questione profughi e in quella sede chiederemo che il centro di prima accoglienza di Brusegana venga chiuso». Il
capogruppo della Lega in consiglio provinciale Alessandro Paiusco risponde così agli attacchi dell'assessore alla
Protezione civile Mauro Fecchio.
 Nei giorni scorsi Fecchio ha contestato la posizione e le esternazioni dei primi cittadini del Carroccio sull'arrivo
dei profughi e la Lega si è stancata di essere il bersaglio del Pdl sulla gestione dell'accoglienza. «La verità è che
tutti i sindaci, da quelli del Pd a quelli del Pdl, non vogliono i profughi. O meglio è la gente dei 104 comuni
padovani a non volerli - spiega Paiusco - L'unica differenza è che i sindaci leghisti ascoltano chi li ha eletti e ne
interpretano le istanze, mentre gli altri prendono ordini dai partiti e si allineano passivamente alle decisioni prese
dall'alto».
Paiusco ne fa una questione politica, senza alcun giro di parole attacca gli alleati di Governo. «Il Pdl ha lasciato
sola la Lega sulla gestione dell'emergenza. Dov'era il ministro Frattini che doveva far rispettare gli accordi
internazionali e coinvolgere l'Ue nel problema. Tutto il problema è stato scaricato sulle spalle del ministro Maroni.
E anche a livello locale la Lega è stata lasciata sola».
E anche sulla creazione del centro di Brusegana Paiuisco dà una lettura inedita del tentativo del presidente della
Provincia Degani e dell'assessore Fecchio di gestire i profughi e l'impatto di questi sul territorio. «Prima con l'ex
caserma Romagnoli, ora con l'ospedale ex Colli la Provincia ha sempre individuato siti in quartieri della città con
presidenti di circoscrizione del mio partito - spiega - E io non credo alle coincidenze. Fa parte dell'attacco al
Carroccio».
Intanto per questa mattina è confermato l'arrivo dei 34 profughi da Lampedusa: ieri pomeriggio l'assessore
Fecchio si è coordinato con il prefetto di Venezia Luciana Lamorgese per dividere in maniera omogenea i rifugiati
che arriveranno nel Veneto in maniera da accogliere a Brusegana persone il più possibile «compatibili» fra loro.
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AIELLO 

 

AIELLO Alle 17 di ieri pomeriggio è cominciata l�esercitazione �Torre 2011� che coinvolge circa 150 volontari delle

squadre di protezione civile del distretto Destra Torre e di altri distretti limitrofi. I volontari si troveranno di fronte lo

scenario, tutt�altro che irreale, di un disastro idrogeologico ovvero un�esondazione del Torre. Il campo base è stato

allestito nell�area degli impianti sportivi di Joannis dove ha sede anche la squadra di protezione civile comunale di Aiello

e dove troveranno posto uomini e attrezzature, di volta in volta allertati da diverse segnalazioni alle quali dovranno

rispondere tempestivamente come si trattasse di un�emergenza vera e propria. Questa mattina, sabato, dalle 11 alle 12 il

campo base sarà visitabile da tutti coloro che vogliono meglio comprendere il funzionamento delle squadre comunali di

protezione civile e delle loro dotazioni. Oltre alla Protezione civile, l�esercitazione coinvolge anche i volontari della Croce

rossa italiana e le unità cinofile dell�Associazione cani da catastrofe. Gessica Mattalone
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- Provincia
 
Gradisca: la prossima settimana cominceranno i lavori Il capogruppo Della Valle: «La squadra crescerà ancora» 
GRADISCA Prenderanno il via la prossima settimana i lavori per la realizzazione della nuova sede della
Protezione civile. Concluso il lungo iter burocratico con la gara d�appalto, per una cifra di circa 180 mila euro
(11,89% di ribasso), ecco che vede la luce questo progetto esecutivo per 400 mila euro riguardante il capannone di
20 metri per 12 che verrà realizzato su due piani in borgo Trevisan, in una zona adiacente a quella che ospita il
deposito mezzi dell�Apt. L�opera, uno dei cavalli di battaglia del sindaco Franco Tommasini durante la campagna
elettorale 2009, si svilupperà in due fasi: attualmente, infatti, l�amministrazione comunale può contare su una
somma di 200 mila euro messa a disposizione con un doppio contributo dalla Regione, cui saranno aggiunti 50 mila
euro tramite l�accensione di un mutuo. Con questi 250 mila euro il Comune di Gradisca ha varato il primo stralcio
del progetto: «Per realizzare la seconda fase dell�elaborato, riguardante la parte superiore del capannone,
attendiamo di reperire i restanti 150 mila euro. Al momento la priorità è quella di dotare la nostra Protezione
civile di una sede fruibile in tempi brevi», ha spiegato l�assessore ai Lavori pubblici, Enea Giuliani. Con tutta
probabilità la compagine gradiscana di Protezione civile potrà fare il suo ingresso nella nuova sede negli ultimi
mesi del 2011, o al più tardi a inizio 2012. Per il gruppo guidato dal coordinatore Adriano Valle si tratterà di un
autentico toccasana, dato che al momento la squadra deve fare di necessità virtù, utilizzando l�angusto magazzino
di via Gorizia. «La notizia ci rallegra � esulta Valle - aspettavamo da molto tempo. Attualmente siamo operativi,
ma con disagio. La nuova sede ci permetterà di fare un bel passo in avanti: potremo curare al meglio la
manutenzione di mezzi e attrezzature, proporre dei corsi d�aggiornamento. Credo che la squadra, già molto legata
fra i suoi componenti e particolarmente efficace, crescerà ancora, sia come qualità che come quantità. Nell�ultimo
anno si sono avvicinati diversi giovani � conclude il coordinatore di Pc � decisamente un bel segnale per il futuro.
Poterli coinvolgere quanto prima con una nuova sede, debitamente attrezzata, è motivo di grande soddisfazione».
Giuseppe Pisano
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- Pordenone
 
Fontanafredda, si fa la conta dei danni dopo il fortunale di giovedì. Necessarie opere idrauliche per oltre 500 mila
euro 
FONTANAFREDDA Servono opere idrauliche per oltre 500 mila euro di spesa in via Carducci, via Ina Casa e via
Marco Polo, a Fontanafredda. L�amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Baviera ha già pronto
da mesi un progetto preliminare, ma servono i soldi che ora ci si aspetta dalla Regione. E� questa la richiesta che
ieri mattina Baviera ha inoltrato alla Protezione civile regionale dopo il fortunale che giovedì pomeriggio ha messo
in ginocchio le frazioni di Ronche e Nave e soprattutto il capoluogo. Impossibile al momento quantificare i danni,
ma sott�acqua sono andate cantine e garage di una cinquantina di famiglie: le più colpite sono state quelle residenti
appunto in via Carducci, via Ina Casa, via Pastrengo e via Marco Polo. Danni sono stati registrati anche nella
caserma dei carabinieri di Fontanafredda, immobile di proprietà comunale. Giovedì l�allarme a vigili del fuoco,
Protezione civile e polizia municipale è scattato verso le 16: un improvviso temporale nel giro di pochi minuti ha
provocato una vera e propria valanga d�acqua che dalle strade ha invaso garage e scantinati. Il problema è
rientrato verso le 22, lasciando molte famiglie a fare la conta dei danni. I maggiori interessano i residenti del
capoluogo. «Lunedì � spiega Baviera � firmeremo la richiesta di calamità naturale da presentare alla Regione per
far sì che le famiglie possano essere risarcite. Gli uffici hanno già pronti i moduli da presentare compilati a tal fine
� aggiunge � mentre oggi e domani (ieri e oggi per chi legge, ndr), dalle 14 alle 17, terremo aperta in via
straordinaria la piazzola ecologica di via Galilei per consentire ai cittadini di smaltire i rifiuti conseguenti agli
allagamenti». Intanto ieri mattina, in municipio a Vigonovo si è tenuto un vertice straordinario tra il primo
cittadino, il vice e assessore alla Protezione civile Valter Bergamo e l�assessore ai Lavori pubblici Michele Pegolo,
al quale era presente anche il responsabile della Protezione civile di Palmanova Paolo Zuliani. «Al tecnico � spiega
Baviera � abbiamo presentato lo studio sulla rete di scarico delle acque bianche del centro di Fontanafredda che
avevamo già pronto da tempo. Il problema della insufficiente capienza di questo tratto di rete comunale è già noto �
precisa �, ma per risolverlo servono soldi che il Comune non ha». Milena Bidinost ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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OSOPPO 

 

Tenda della solidarietà per il centro gestito da una suora friulana 

OSOPPO Settantadue ore di apertura, decine e decine di volontari al lavoro per un ricavato finale di 23 mila euro già

destinati alle popolazioni terremotate di Haiti e in particolare ai bambini di Suor Anna, la missionaria di Varmo che

nell�isola gestisce il centro Salesiano don Bosco. E� questo il felice risultato dell�edizione 2010 della tenda della

solidarietà promossa lo scorso dicembre a Osoppo dal Comitato presieduto da Pierina Copetti. Grazie al tramite della

Protezione civile regionale il comitato osovano ha deciso di sostenere suor Anna, che al centro accoglie e sfama mille

bambini soli, sbandati, disperati per dar loro un�opportunità di vita e un futuro migliore. Di recente la sede

dell�associazione ha ospitato la consegna del gruzzolo destinato ad Haiti, consegnato dalla presidente del sodalizio,

Pierina Copetti, a Giorgio Visintini della Protezione civile regionale. «Abbiamo raggiunto quest�obiettivo per merito delle

centinaia di persone che hanno sostenuto l�iniziativa � dice la Copetti -. Un ringraziamento, tra gli altri, va ai lavoratori del

gruppo Pittini di Osoppo, alla Sms Meer di Tarcento unitamente ai dipendenti, allo studio legale Toffoli-Dal Zilio di

Gemona, alle categorie della Cisl Alto Friuli, ai dipendenti della Automotive Lighting di Tolmezzo. E infine a tutte le

associazioni di Osoppo, alla parrocchia e all�amministrazione comunale». (m.d.c.)
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Altro blackout telefonico in Val d�Arzino 

VITO D�ASIO E� il solito copione che si ripete ormai da anni: da quattro giorni l�Alta Val d�Arzino è completamente

isolata in fatto di comunicazioni. E� bastato uno dei tanti fulmini abbattutisi durante gli ultimi giorni per mandare in tilt

l�intero sistema. Le tradizionali cornette sono mute, mentre i cellulari sono letteralmente inutili. Addio anche ad accessi

internet e fax. La situazione rischia di diventare esplosiva perché la popolazione di San Francesco e Pielungo è sul piede

di guerra. Ogni anno guasti e disservizi si ripetono, con disagi per la popolazione e le aziende. L�amministrazione civica

del sindaco Vincenzo Manelli ha addirittura manifestato la volontà di procedere penalmente con un esposto alla

magistratura. Il consigliere regionale dei pensionati Luigi Ferone ha interpellato più volte l�esecutivo Tondo per fare

pressione su Telecom e compagnie secondarie. Lo stesso parroco, don Italico Josè Gerometta, ha difficoltà nel seguire i

fedeli sparsi in valle senza l�ausilio del telefono. Eppure da anni la rete telefonica di Vito d�Asio e dintorni fa acqua da

tutte le parti. La maggior parte delle volte è necessario attendere anche una settimana prima di vedere ripristinata una

situazione di normalità.(f.fi.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

PINZANO Truffa sui finanziamenti per la ricostruzione post-terremoto: il Comune di Pinzano e la Regione devono essere

risarciti. Lo ha stabilito la seconda sezione della Corte di Cassazione. Si conclude così, dopo 11 anni, uno dei

procedimenti più tortuosi (erano cambiati tre collegi giudicanti) con tanto di duello sul risarcimento. Un passo indietro. Il

22 giugno 2007 si era concluso, dinanzi al tribunale di Pordenone, il processo nei confronti di alcuni cittadini di Pinzano e

dell�allora tecnico del Comune Walter De Nardo, 51enne di Osoppo. Il geometra, secondo la procura, sarebbe stato il

referente compiacente che, in cambio di mazzette, avrebbe procurato a otto privati il finanziamento regionale per la

ricostruzione post-terremoto. La Regione, in buona fede naturalmente, avrebbe erogato 1 miliardo 774 milioni delle allora

lire, tra il 1992 e il 2000, il funzionario avrebbe emesso i pagamenti per opere mai eseguite. Il processo venne ripetuto per

tre volte: altrettante, infatti, cambiò il collegio giudicante. Il 22 giugno 2007 la sentenza di primo grado: Walter De Nardo

era stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione (con applicazione dell�indulto); condannati anche altri due imputati.

In primo grado venne deciso il risarcimento dei danni a Regione e Comune di Pinzano che si erano costituiti parte civile:

una provvisionale di 180 mila euro, in varie proporzioni tra gli imputati, alla Regione, in più furono confiscati i soldi

sequestrati al tecnico comunale. Nel giudizio di secondo grado, la Corte d�appello di Trieste, con sentenza del 24 marzo

2009, aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, restituendo i soldi a De Nardo, confermando

però la condanna al risarcimento a favore di Regione e Comune. Contro questa sentenza aveva ricorso per Cassazione l�ex

tecnico comunale: doveva essere assolto per intero dal reato di truffa poiché, la linea difensiva, in dibattimento erano stati

utilizzati atti successivi alla chiusura delle indagini. La Cassazione ha deciso mercoledì scorso: accogliendo le tesi

dell�avvocato Bruno Malattia per il Comune di Pinzano, e dell�avvocatura della Regione per la stessa, ha rigettato il

ricorso di De Nardo, confermando l�obbligo risarcitorio. «E� stato un caso di giustizia lenta - ha spiegato l�avvocato

Malattia - che ha lasciato impuniti reati gravi e solo grazie alla tenacia di Comune e Regione ha evitato la beffa finale per

un errore del tribunale». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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DALLA PRIMA PAGINA 

 

di VITTORIO EMILIANI L�Italia è stato uno dei primi Paesi ad investire nelle centrali atomiche, mezzo secolo fa, ai

tempi di Felice Ippolito. Ma è stato anche uno dei primi ad uscirne col referendum del 1987 dopo Chernobyl. Purtroppo la

dismissione, sempre complessa, di quei primi impianti - Trino, Latina, Garigliano (Caorso è successiva) - non è mai

terminata e continuiamo a pagarla salata. Ecco uno dei problemi centrali, ovunque irrisolto: dove depositare, in piena

sicurezza, le scorie radioattive la cui durata è plurisecolare o, addirittura, plurimillenaria. Lo ammettono anche i

nuclearisti più convinti come il "guru" americano Richard Garwin: "Le scorie radioattive sono tuttora un maledetto

rompicapo", ha detto a Roma pochi anni fa. Altro problema di fondo: il costo altissimo delle centrali odierne e quello, non

meno elevato, del loro smontaggio. Non a caso nel più nuclearista dei Paesi europei, la Francia, i costi dell�atomo sono

stati caricati sul bilancio della Difesa, cioè sulla sicurezza nazionale. Per l�Italia poi esiste un�altra seria complicazione: il

fatto di essere altamente o mediamente a rischio terremoti; con l�eccezione della Sardegna (che però ha detto "no" al

nucleare al 97%) e delle Alpi (non le Prealpi, si ricordi il disastroso sisma friulano del 1977), dove sembra comunque

irrealistica una concentrazione di centrali. Si obietta che a Fukushima è stato lo tsunami, e non il terremoto, a provocare

quella grande tragedia. Ma anche a Messina e a Reggio Calabria, nel 1908 - dove i morti furono circa 100mila - il disastro

venne causato soprattutto dal maremoto. Pericolo sospeso su tutta l�area vulcanica del Sud e delle isole. I sostenitori del

nucleare - a partire dal premier Berlusconi - sostengono che il referendum andava rinviato (ci hanno provato con ogni

mezzo) perché si svolgerà sotto l�influsso emotivo della tragedia giapponese. Obiezione francamente debole. Non è un

Paese emotivo la Germania dove Angela Merkel - che in un primo tempo aveva rinviato la chiusura delle centrali

atomiche decisa dal precedente governo Spd-Verdi - ha deciso di chiudere ogni impianto di quel tipo entro undici anni,

nel 2022. Non è un Paese emotivo la Svizzera che con le 5 centrali elettronucleari copre il 40% del fabbisogno e chiuderà

anche la più recente entro il 2034. Negli Stati Uniti da molti anni non si costruiscono né si progettano impianti nucleari.

Occorre aggiungere che il governo Berlusconi non è andato tanto per il sottile negli accordi col presidente Sarkozy,

accettando tecnologie già piuttosto invecchiate. Né, sin qui, è riuscito a concordare con le Regioni, neppure con quelle di

centrodestra, i siti dove insediarle. Insomma, sono davvero molteplici e non soltanto emotive le ragioni a favore del "Së"

all�abrogazione della legge del 2009 per la creazione di nuove centrali nucleari in Italia. Fra l�altro, mentre la rinuncia al

nucleare costerà alla Germania 40 miliardi di euro e alla Svizzera una cifra pure molto elevata, all�Italia non costerà nulla

non producendo un Kw elettronucleare. Ma, dopo il referendum abrogativo del 1987, l�Italia, a differenza della Germania

e di altri Paesi, non si è mai realmente decisa ad investire nel risparmio energetico e, soprattutto, nelle fonti "pulite".

Quando lo ha fatto, non si è dotata di piani strategici. Ha finanziato le pale eoliche anche laddove di vento ce n�è poco,

rovinando paesaggi e lasciando infiltrare il racket. Ha fornito incentivi al solare, ben più duttile e adatto a noi, e poi, in

pieno boom, li ha tagliati. Il "Së" alla cancellazione del nucleare attuale mi pare quanto mai utile e però non basta. Dopo,

ci vuole una strategia convinta, "alla tedesca", per le rinnovabili, mentre è bene continuare - come chiedono Rubbia e la

Hack - la ricerca scientifica sulle centrali a torio. Orizzonte 2040. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CODROIPO 

 

CODROIPO Pieno sostegno finanziario alle forze di volontariato della Protezione civile e dei vigili del fuoco. Lo aveva

promesso nel suo programma elettorale, lo ha ribadito nel corso della sua prima visita ufficiale, accompagnato dalla

giunta, alla sede di Rivolto. Il sindaco Fabio Marchetti ha infatti garantito l�appoggio dell�amministrazione all�attività

degli oltre cinquanta volontari che operano all�interno del Gruppo comunale di Protezione civile. Un incontro che è

diventato occasione per visitare i locali della sede, le attrezzature di cui dispongono e la sala radio del centro operativo. E,

durante il quale, sono stati illustrati tutti gli interventi fatti nel territorio comunale dai volontari, dalle emergenze del

maltempo anche fuori regione, fino alla loro presenza in occasione dei grandi concerti che durante l�estate si svolgono a

villa Manin. Un operato di sostegno, quello svolto dal gruppo, che interessa il territorio a 360 gradi. Alla visita hanno

preso parte i due assessori Giancarlo Bianchini, che già in passato aveva ricoperto la delega alla Protezione civile, e

Flavio Bertolini e i due consiglieri Walter Piacentini e Vincenzo De Rosa. Presenti il coordinatore Luciano Lena e il

comandante della Polizia municipale Franco Fantinato. Volontà dell�amministrazione Marchetti, come ha ribadito lo

stesso sindaco, sarà anche quella di creare un�attività di coordinamento fra le varie associazioni che operano sul territorio

per valorizzare le potenzialità di ciascuna. L�altro obiettivo sarà quello di dare un supporto concreto alle varie realtà

associazionistiche anche per quanto riguarda le procedure per ottenere i contributi da Provincia e Regione. Viviana

Zamarian ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia
Manzano, prova d�emergenza a scuola 
MANZANO Successo della prova d�evacuazione controllata del plesso scolastico delle medie Elvira e Amalia
Piccoli di Manzano, sotto l�occhio vigile dei volontari della Protezione civile. Dopo il segnale d�allarme i ragazzi,
con calma e attenzione, hanno abbandonato le aule seguendo aprifila e insegnanti, per radunarsi all�esterno e
procedere con la conta di eventuali assenti. Dopo l�intervento del professor Giordan, referente per il progetto
sicurezza, gli studenti si sono divisi tra i vari stand allestiti dai volontari sotto la guida del responsabile comunale
di Pc, David Trentin, e del caposquadra, Antoniello Donato, per la presa visione di mezzi e attrezzature che usano
nei loro interventi in emergenza. «La cultura della sicurezza e della protezione personale � spiega Trentin - s�è
accentuata dopo i tragici eventi della sera del 6 maggio 1976, che hanno lasciato come frutto nella nostra regione la
nascita della Protezione civile, ora modello europeo». Il sindaco Lidia Driutti e il consigliere delegato Claudio
Trungadi hanno tracciato ancora un bilancio «estremamente positivo del rapporto tra mondo del volontariato di
Pc e scuola, sempre attenta a sicurezza e ambiente». Diversi giovani fanno parte della squadra, segno che dopo il
disastroso sisma del �76 «non si è solo ricostruito con il cemento, ma anche con un nuovo modo di pensare alla
prevenzione e all�educazione delle nuove generazioni, sempre più attente e interessate a capire il corretto sistema di
agire e comportarsi non solo durante eventi calamitosi, ma anche nei piccoli inconvenienti di ogni giorno». (r.t.)
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- Pordenone
 
Attese centinaia di penne nere nelle vie di Fiume Veneto Da visitare le tre mostre su divise storiche e libri 
Le numerose manifestazioni correlate all�adunata sezionale degli alpini a Fiume Veneto hanno registrato un�ottima
partecipazione e molto interesse per i temi che hanno affrontato. Il giorno della festa della Repubblica sono state
inaugurate dal sindaco Lorenzo Cella e dal presidente sezionale Giovanni Gasparet tre mostre, riguardanti
cultura, storia e protezione civile. Quindi è stato il momento della tradizione interpretata dai cori alpini
Spilimbergo e Friuli-Montecavallo che hanno concluso il concerto con �Signore delle Cime� e il �Trentatre�, tra
l�entusiasmo del pubblico. Ieri sera sono state premiate le migliori vetrine allestite per l�occasione, cerimonia alla
quale è seguito il concerto della fanfara alpina di Orzano, mentre oggi la giornata clou. Alle 9.30, in piazza
Bagellardo, raduno delle penne nere e ricevimento delle autorità, alle 10 alzabandiera, onore ai caduti, orazioni
ufficiali; alle 10.45 la messa e, alle 11.30, ammassamento in viale della Repubblica in vista della sfilata che partirà a
mezzogiorno col saluto affettuoso e riconoscente della popolazione per il continuo impegno delle penne nere nel
sociale, punto di riferimento per le comunità. Nei giorni scorsi sono state inaugurate tre mostre. Quella sulle divise
storiche, eventi bellici e armamenti (in via San Francesco) annovera un �pezzo forte� ovvero un pezzo d�artiglieria
da 75/13 originale, perfettamente restaurato, uguale a quelli impiegati nella Campagna di Russia dagli artiglieri
alpini. All�ex centro anziani è stata invece presentata la biblioteca alpina allestita dal gruppo di Villotta-Basedo,
ricca di volumi, molti dei quali ormai introvabili e quindi veri reperti storici. Aperte anche l�esposizione dei mezzi
della protezione civile sezionale e l�esposizione delle opere degli artisti del gruppo Pordenone-Centro, unica a
livello nazionale nel suo genere: la gamma dei lavori comprende composizioni, dipinti e delicate poesie.
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- Provincia
 
TARVISIO Una escursionista trevisana di Preganziol, infortunatasi ieri pomeriggio a causa di una caduta
avvenuta per avere poggiato male il piede mentre stava percorrendo il sentiero nel ritorno dalla cima del monte
Cacciatore (la montagna che domina sul Santuario della Madonna di Lussari), è stata soccorsa dalle squadre del
Soccorso alpino del Cnsas di Cave del Predil e della Guardia di Finanza di Sella Nevea ed è stata ricoverata
all'ospedale di Tolmezzo per la sospetta frattura della caviglia sinistra. La donna Sabrina Parisotto di 36 anni, con
un gruppo di amici, aveva salito il monte Cacciatore partendo dalla località "Prati Oitzinger" in Val Saisera e
l'infortunio è successo verso le 13, quando la comitiva stava scendendo verso Sella Prasnig con l'intento di
raggiungere il rifugio Pellarini. La presenza in zona di alcuni addetti del 118 di Tarvisio che pure si godevano una
gita domenicale, ha accorciato in tempi dell'intervento. Le squadre del soccorso alpino raggiunta l'infortunata cui
è stato immobilizzato l'arto, hanno provveduto ad accompagnarla a valle da dove con l'autolettiga è stata
trasportata all'ospedale del capoluogo carnico, per gli accertamenti e le cure del caso. Giancarlo Martina
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- Regione
Zaia corre ai ripari «I soldi ci sono e subito ma guai ai furbi» 
La nuova ordinanza liquida anche danni da 500 a mille euro 
VENEZIA. I giornali non li legge, moderna necessità che fu della Thatcher poi passata a Berlusconi, «o leggo o
governo» dice Luca Zaia. Però si è allarmato, e molto, quando non sono stati i gazzettieri a spargere dubbi sui
rimborsi agli alluvionati (ridotti? dimezzati?), ma la figlia di Giuseppe Spigolon morto affogato nel suo garage di
Cresole il primo novembre dell'anno scorso che gli ha telefonato. Sconforto di figlia e sentimento doloroso di un
abbandono avvertito, percepito o, forse, solo letto.
«Non so come, non so perché, ma è passato il messaggio che non ci sono soldi e che non si paga. Sbagliato, assurdo
e scandaloso. Questi sono i soldi, queste le cifre, leggete». In una conferenza stampa indetta ieri a Marghera nella
sede della Protezione Civile, in un clima emergenziale il commissario straordinario per l'alluvione del novembre
scorso rivendica passione, dedizione e correttezza di numeri e di intenti. Suoi e di uno staff «rigorosamente
volontario al quale è vietato farsi rimborsare anche un panino, non parlo dei chilometri».
Le novità vengono dalla nuova ordinanza firmata Berlusconi con cui si regolano le erogazioni, «ordinanza
irrituale, siamo gli unici in Italia a cui sono state concesse simili condizioni. Ora sono rimborsabili anche i danni da
500 a 1000 euro che prima non erano, per ogni singolo bene distrutto quando prima una sedia non te la ripagavano
se non valeva 1000 euro».
Zaia gladiatore, che incalza e sfida i responsabili della «grande confusione» scatenata sotto il cielo. La situazione
non sarà eccellente «ma i rimborsi verranno erogati, subito, sulla parola, da giugno, per il 75% del danno subito e
fino a un massimale di 30 mila euro. Vale per i privati, vale per i beni immobili delle imprese - sempre al 75% ma
senza limite di cifra - e sono soldi dati sulla parola: il 50% del 75% richiesto, fino a 30 mila euro, il resto alla fine,
con l'esibizione della documentazione. È una grande prova di fiducia tra amministrazione e cittadini. I comuni, già
in possesso di 109 milioni, non sapevano come spenderli, i sindaci mi chiamavano: inutile farci fretta, con questa
ordinanza non sappiamo come darli via. L'ordinanza c'è, i soldi anche, i conti dei danni da risarcire e le cifre sono
queste».
Eccole allora: un miliardo di euro il totale delle perdite in Veneto, 750 quelle patite dalle infrastrutture pubbliche,
250 quelle sofferte dai singoli. La Regione pagherà ai privati 158.166.332,40 euro (vedere tabella qui sopra) vale a
dire il 63% delle richieste pervenute, il che è meno del 75% ma solo per un effetto aritmetico (chi ha chiesto oltre i
30 mila e riscuote solo 30 mila abbassa la media generale). Dei 159, 109 milioni sono già a disposizione dei comuni,
38 sono stati dati, altri 9 giacciono presso le province. «E poi i veneti sanno anche farsi male da soli - lamenta Zaia
- ovvio che non pagheremo l'asfalto di una strada bucato da dieci anni, né i danni di una frana dell'anno prima.
Abbiamo già tagliato il 50% delle richieste, non quelle dei privati e delle imprese. E stiamo facendoci ritornare i
soldi di chi ha esagerato. Ma questi sono affari miei, con i danni al patrimonio pubblico me la vedo io, voglio solo
che la gente comune capisca il messaggio giusto: saranno risarciti, nei termini concessi e nell'onestà, il 50% sulla
parola, il resto all'esibizione delle fatture. E chi non la racconta giusta dovrà tornare indietro i soldi. Copia di
quello che pago va alla GdF e alla Procura».
Quasi ottomila le richieste dai privati, 2139 dalle aziende. Il quadro di per sé complicato va depurato dai titolari di
assicurazione (il doppio indennizzo è un reato), tra l'altro c'è un'abitazione «che denuncia danni per 10 milioni di
euro - racconta Zaia - ovvio che non la prendiamo sul serio». Insomma, quei 249 miliioni richiesti forse caleranno,
ferma resta la cifra dei 160 a disposizione, ciò significa che potrebbe salire la percentuale effettivamente risarcita
del danno.
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- Cronaca
 
TRIVOLZIO Protezione civile in campo. Fra oggi e domani un centinaiaio di volontari provenienti dalle sedici
organizzazioni sparse sul territorio e coordinate dal gruppo di Trivolzio (sotto la guida di Giovanni Passalacqua)
daranno vita ad una serie di simulazioni per due giorni in varie zone fra Trivolzio, Bereguardo, Pavia e Torre
d�Isola. Accanto alle esercitazioni vere e proprie sul campo, ci saranno anche prove pratiche e lezioni teoriche. In
azione pure le squadre Aib (antincendio boschivo) che proprio questa sera saranno impegnate in una esercitazione
notturna. E� il quinto anno consecutivo che il meeting si realizza a Trivolzio. Unico anno saltato, il 2009, quando i
volontari furono impegnati in Abruzzo per il terremoto. Domani è prevista anche la messa, celebrata dal parroco
don Angelo Beretta, cui seguirà la consegna degli attestati.
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- Voghera
 
Timori per le frane a Pietra, Montecalvo e Santa Maria Sotto controllo lo smottamento di Casa Paglia (Lirio) 
PIETRA DE� GIORGI La speranza è che le condizioni meteorologiche non tornino al livello dei giorni scorsi, con
piogge insistenti ed il rischio che tornino a rimettersi in movimento frane «antiche» o smottamenti nuovi. In val
Versa e in Oltrepo orientale proseguono i controlli e le verifiche sui terreni. Ancora ieri mattina a Pietra de� Giorgi
i mezzi del Comune e della Provincia stavano lavorando per ripulire le strade e le cantine di abitazioni private dal
fango e dall�acqua che finisce a valle. «Purtroppo dobbiamo fare i conti con questa situazione � dice il sindaco
Gianmaria Testori � Ci sono anche grossi danni ai vigneti, il problema è che occorre fare il possibile affinchè
almeno il prossimo raccolto di uve possa essere in qualche modo preservato». Gli interventi si sono verificati nelle
frazioni di Molino e di Tagliate, mentre il fango ha creato ancora problemi sulla provinciale per Zavattarello. A
Lirio viene continuamente tenuta sotto controllo la situazione della frana a Casa Paglia: una famiglia ha già
abbandonato l�abitazione, trasferendosi a S. Maria da parenti. «Diciamo che la frana non si è spostata molto
rispetto ai giorni scorsi, da quando si è verificata � osservano a Lirio � Anche qui i vigneti sono stati colpiti dalla
violenza del maltempo e della grandine». A Montecalvo Versiggia il sindaco Roberto Delmonte sottolinea il fatto
che «le previsioni meteo per i prossimi giorni non ci lasciano molto tranquilli. Comunque si puo� dire che i tecnici
della Regione Lombardia hanno già avviato i controlli sui vigneti e sulle colture: il lavoro di monitoraggio
riprenderà domani o martedì. Intanto in alcuni vigneti sono iniziate le operazioni di potatura perchè non è rimasto
nulla per questa stagione, occorre salvare il salvabile in vista delle prossime». Prosegue anche il trattamento
relativo alle irrorazioni dal cielo: anche ieri l�elicottero ha lavorato sui vigneti della val Versa e dell�Oltrepo
orientale. A Cigognola l�assessore alla Protezione civile Cristiano Maggi è impegnato con la sua squadra ed i
volontari nel lavoro di monitoraggio e di controllo del territorio: «Per fortuna non ci sono stati altri problemi, ma
continuiamo a stare allerta perchè le condizioni meteo non sono molto tranquillizzanti. Ci sono grossi danni ai
vigneti, dove la grandine ha colpito le piante sono andate in sofferenza». (c.g.)
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- Provincia
«Rifinanziare la legge speciale per l�Oltrepo» 
Maltempo, la Comunità montana vuole interventi strutturali Tagliani: «Servono fondi per gestire le emergenze» 
VARZI E� polemica sugli effetti nefasti del maltempo. Dopo la grandine di domenica che ha devastato i vigneti di
Montecalvo Versiggia, dopo le corse e le promesse resta la rabbia per la penuria di fondi anti dissesto. La
Comunità Montana bussa alla porta di Regione e Stato: «Ragioniamo su cosa fare tra un�emergenza e l�altra,
altrimenti ci faremo solo prendere in giro, collezioneremo studi costosi e tutti uguali, non arriveranno soldi per i
lavori e non cambierà mai niente». Bruno Tagliani, presidente della Comunità Montana, dopo il resoconto
dell�assessore Fabio Riva intervenuto nelle zone colpite dalla grandinata a portare attenzione e solidarietà, chiede
un deciso cambio di rotta: «Chi vive, lavora e investe sull�Oltrepo pavese - sottolinea Tagliani - merita serietà.
Sfido la Regione a rifinanziare, con fondi o propri o attingendo a risorse statali, l�Ufficio speciale per l�Oltrepo».
Non inventiamoci tavoli e nuovi estenuanti iter fatti di carta e burocrazia, cominciamo a sanare il dissesto
idrogeologico su un territorio che soffre. Dove e come intervenire lo sappiamo già, negli armadi degli enti ci sono
studi su studi che qualcuno avrà anche lautamente pagato». Il presidente della Comunità montana, che è anche
sindaco di Brallo di Pregola, richiama altri casi regionali in cui qualcosa si è fatto: «La Valtellina ha fondi speciali
contro il dissesto, noi non siamo figli di un dio minore. I miei colleghi sindaci sono stanchi di sentirsi impotenti di
fronte a frane che restano lì per anni senza soluzione di continuità. Lungo alcune strade abbiamo cartelli da
cantiere che diventano parte del paesaggio. E� possibile? Come si fa a parlare di enoturismo e di albergo diffuso in
queste condizioni?» Tagliani sprona a creare subito un fondo di pronto intervento: «In caso di calamità naturale la
nostra gente, i nostri agricoltori e le nostre strade non possono restar lì per un anno o due ad aspettare gli aiuti
come se fossero un miracolo. Ci si dica se siamo soli oppure se qualcuno c�è davvero e non solo per qualche
dichiarazione o qualche foto sui giornali».(e.b.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incidente nei sentieri del Baradello: due tredicenni recuperati dai vigili del fuoco 

 Lunedì 13 Giugno 2011 Como,    e-mail print   

 E per fortuna che a raccogliere mirtilli (così hanno detto ai soccorritori) erano andati con il telefono cellulare. Quanta

paura per due ragazzini comaschi che, nel primo pomeriggio di ieri, sono stati recuperati - fortunatamente sani e salvi - sui

pendii del Baradello dagli uomini del nucleo Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco di Como. I due se la sono vista

brutta, in ogni caso.

L'allarme è scattato quando mancavano una manciata di minuti alle tredici. Poco prima i due protagonisti della

disavventura, due tredicenni residenti tra via Napoleona e via Milano, si erano inoltrati nei sentieri abbandonando la

strada tra piazza Camerlata e il castello, più o meno all'altezza della frana che un anno fa si è abbattuta lungo la salita per

conduce al Baradello. I due, secondo quanto raccontato ai loro salvatori, avevano deciso di fare una passeggiata per

«andare a raccogliere qualche mirtillo». Ma il violentissimo acquazzone che si è abbattuto nella giornata di sabato

soprattutto nella zona tra Camerlata e Rebbio ha reso particolarmente insidioso e scivoloso il terreno. E infatti,

nell'affrontare un passaggio stretto lungo un sentiero, uno dei due tredicenni ha perso l'equilibrio ed è finito giù lungo il

pendio. Pochi metri, prima che una pianta lo bloccasse. L'amico, a questo punto, ha tentato di aiutare il malcapitato,

facendo però la stessa identica fine: scivolone giù per il dirupo fino alla pianta "salvatrice". 

Ai due, a quel punto, non è rimasto altro da fare se non impugnare il telefono cellulare e comporre il 115. I vigili del

fuoco di via Valleggio hanno rapidamente organizzato una squadra di soccorso, con pompieri esperti nel soccorso

speleologico e montano. Con imbrachi e tecniche di alpinismo, dopo aver raggiunto il punto dell'incidente, i vigili del

fuoco si sono calati fino ai due tredicenni e li hanno portati in salvo, senza neppure un graffio. Per loro solo tanta paura, i

vestiti imbrattati di fango, niente mirtilli nel sacchetto ma il passaggio a casa da parte dei loro salvatori: i pompieri di

Como.
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Brindisi provocazione della Lega:

«Abbiamo tenuto lontano i profughi» 

Molteni: «Aperitivo fuori luogo? Non vorrei fare polemica. Giusto festeggiare» 

 Lunedì 13 Giugno 2011 CANTU,    e-mail print   

       CAPIAGO INTIMIANO «Alcolico o analcolico?». L'offerta, da dietro la tavola imbandita con gli stuzzichini, viene

rivolta chi si ferma davanti ai bicchieri di succo e prosecco nella domenica del referendum. Cin cin. «Forza Lega»,

mormora a mezza voce l'onorevole del Carroccio Erica Rivolta, mentre si unisce al tintinnio con un militante di vecchia

data. E' l'aperitivo-brindisi per festeggiare il non arrivo dei profughi a Intimiano. La Lega Nord ne è sicura: le porte di

quello che fu il castello di Ariberto non si apriranno. L'ex caserma della guardia di finanza di via del Carroccio è stata

segnalata come l'unica struttura in tutta la provincia di Como in grado di ospitare 150 persone un fuga dal Nord Africa.

«Ma è cambiato il metodo ? ricorda Felice Gilardoni, segretario della circoscrizione di Cantù della Lega ? i profughi non

vengono concentrati in un'unica struttura, ma distribuiti sui territori. Quindi, la caserma non sarà usata come centro di

accoglienza».

Mai dire mai. Ma la Lega vuole brindare comunque. Anche senza particolari garanzie. Grande assente, ieri mattina dopo

le 11, sotto i portici a fianco del bar Frigerio, l'onorevole Nicola Molteni. Tra i primi a mettere la faccia sulla petizione,

per non aprire l'ex caserma ai profughi. Il parlamentare viene ricordato sui cartelli leghisti che girano in zona. «Il castello

di Ariberto agli intimianesi. Oltre 1000 firme raccolte. Grazie On. Molteni. Grazie Lega Nord». «Da canturino puro, ero a

vedere la partita di basket di Cantù a Siena ? dice Molteni ? ma è come se fossi lì. Per qualcuno è un brindisi fuori luogo?

Non farei polemica su un aperitivo. Festeggiamenti? Credo sia giusto che la Lega abbia avuto la sensibilità giusta: non c'è

niente di male a riconoscere la vittoria di una battaglia politica. Siamo orgogliosi di aver sostenuto il no ai profughi.

Siamo sicuri che non verranno, perché adesso se ne occupa la protezione civile, non la prefettura. Nessuno ci ha detto

nulla, ma è così: la caserma non diventerà un centro di accoglienza».

Più esplicito Fabio Noseda. «Il brindisi è una nostra iniziativa per festeggiare ? dice ? e se per alcune associazioni non si

doveva fare, io avrei un'altra domanda: chi non condivide, che cosa ha fatto in concreto per aiutare i profughi?». Le

parrocchie di Capiago e di Intimiano, a breve, potrebbero mettere a disposizione dei locali di loro proprietà. Mentre il

comune di Capiago Intimiano ? dove la Lega è all'opposizione ? ha individuato un appartamento nelle scorse settimane.

Christian Galimberti
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 Lunedì 13 Giugno 2011 Erba,    e-mail print   

   

 EUPILIO (G.Cr.) Esercitazione, ieri per la protezione civile, sul lago nei pressi del centro remiero. Dalle 9 alle 11,30 una

quindicina di uomini del gruppo di Erba e Pusiano e quattro di quello neonato di Bosisio hanno fatto prove d'utilizzo delle

motopompe. «Il gruppo di Bosisio si è formato da poco tempo e quindi noi ci siamo prestati a dargli una mano nel capire

l'utilizzo di questi strumenti ? spiega Stefano Ciceri coordinatore del gruppo di Erba -. Ci siamo intrattenuti sul lungo lago

pompando acqua per alcune ore».
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Tra una settimana la Cri gestirà una simulazione di calamità naturale 

 Venerdì 10 Giugno 2011 Saronno,    e-mail print   

 SARONNO Quaranta figuranti nei panni dei feriti, 15 truccatori per rendere lo scenario più credibile, 30 soccorritori

della Croce Rossa che saranno valutati anche sulla capacità di collaborare con pompieri, agenti di polizia locale e

volontari di protezione civile: sono questi i numeri dell'esercitazione di maxiemergenza che si terrà sabato 18 giugno alle

13,30 allo stadio di via Biffi. «Nel 2007 ? ha esordito ieri mattina Paolo La Mastra responsabile dell'organizzazione del

comitato Cri saronnese ? abbiamo simulato un incidente ferroviario: ora abbiamo pensato ad una nuova esercitazione

decisamente più complessa per verificare non solo le abilità di soccorso dei volontari ma anche la capacità di

cooperazione con le diverse forze chiamate ad intervenire». Quella ricreata sul campo dall'allenamento di via Biffi sarà

una maxiemergenza «ossia - spiega Boris Gattuso commissario del comitato locale di Saronno - una situazione in cui le

vittime sono in misura superiori ai soccorritori». L'idea è quella di simulare un infortunio sul lavoro con molti feriti:

«Vogliamo - prosegue La Marca - che i partecipanti non abbiano modo di prepararsi e si trovino davanti ad uno scenario

inatteso». L'esercitazione sarà un'occasione per formare il personale ma non solo: «Forniremo tante informazioni utili

anche al pubblico su come fare una chiamata al 118 quali informazioni dare e come comportarsi in caso di un'emergenza

di vasta portata». Oltre ai vigili del fuoco saronnesi è attesa la partecipazione ambulanze dalle provincie di Varese, Como,

Monza e Milano più un'automedica: «Partiranno tutte dal parcheggio di via Grieg, ma entreranno in azione rispettando i

reali tempi d'intervento: saranno creati punti di smistamento di feriti, una zona triage e ovviamente anche il sindaco sarà

chiamato a ricoprire il proprio ruolo». Forte, infatti, il coinvolgimento dell'amministrazione «Abbiamo dato con piacere il

nostro contributo a quest'esercitazione ? ha concluso l'assessore alla sicurezza Giuseppe Nigro ?: il tema della protezione

civile ci sta molto a cuore e presto ci saranno importanti novità». 

Sara Giudici
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LA SOLIDARIETÀ PARTE DALLA FORMAZIONE
I Comuni di Albairate e Cisliano, con la Protezione civile di Cassinetta, aiutano i terremotati dell'Abruzzo con il
progetto «Arti e mestieri»: al via il primo corso

 
In Abruzzo anche il sindaco di Albairate e il vicesindaco di Cisliano
ALBAIRATE-CISLIANO- CASSINETTA - Spesso sono i piccoli Comuni a mettere in moto la macchina della
solidarietà per dare vita a grandi progetti. Così è stato per «Arti e mestieri», iniziativa promossa dopo il terremoto
del 6 aprile 2009 dalle amministrazioni di Albairate e Cisliano, in collaborazione con il Gruppo Volontari
Cassinetta e la Protezione civile di Albairate. Favorire la rinascita e la ricostruzione di una terra devastata dal
sisma con la promozione di corsi professionali rivolti ai giovani che impareranno, in questo modo, un mestiere utile
sia per il futuro sia nell'ottica della ricostruzione del centro abitato: questo l'obiettivo principale del progetto che
ha coinvolto Prata D'Ansidonia, paese in provincia dell'Aquila. L'iniziativa ha già iniziato a dare i suoi frutti:
sabato 4 giugno è stato presentato, nel comune abruzzese, il primo corso «Introduzione all'Archeologia: recupero,
restauro, documentazione e valorizzazione dei beni archeologici». Il ciclo di lezioni coinvolge oltre venti giovani, in
maggioranza studenti, docenti universitari ed esperti del settore. Alla cerimonia che ha siglato l'avvio ufficiale del
progetto ha partecipato una delegazione della provincia di Milano composta da  Luigi Alberto Tarantola  e 
Salvatore Rampinelli , rispettivamente assessore alla sicurezza di Albairate,  Angelo Rognoni , vicesindaco di
Cisliano,  Antonio Rondina  della Protezione civile e  Greta Caccialanza  di Cassinetta. «Il progetto Arti e Mestieri
è un altro pezzetto della solidarietà che ci ha investito dopo il terremoto. - ha detto  Francesco Di Marco , primo
cittadino di Prata D'Ansidonia -. I sindaci della provincia di Milano hanno proposto un progetto di lungo respiro,
l'avvio di corsi per sviluppare mestieri e professionalità utili alla rinascita ma anche per creare occasioni di lavoro.
Nel tempo partiranno altri corsi per il recupero e il restauro del legno e per la lavorazione della pietra. Questo
laboratorio è un punto di partenza. L'Italia unita è questa: solidarietà diretta e concreta». 
Chiara Beretta. 
Articolo pubblicato il 10/06/11
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Il gruppo di soccorritori di Arese che ogni giorno presta aiuto ai cittadini della zona che necessitano soccorso

Arese - Era il 24 marzo dell'1984 quando l'allora sindaco di Arese  Enzo Corsi  e l'allora parroco  Gaetano
Galbusera inaugurarono in via Allende, all'interno del plesso scolastico, la prima sede della «Misericordia». Oggi,
27 anni dopo, il servizio di ambulanza rappresenta, accanto alla Biblioteca civica e alla scuola Media, uno dei fiori
all'occhiello della comunità aresina, un'istituzione che è cresciuta nel tempo, sia in termini di quantità che di
qualità . I numeri, innanzitutto, che, come sempre, parlano da sé: gli interventi effettuati, dai 265 di quel lontano
1984, si attestano oggi su una media di 14.000 all'anno; il parco mezzi, che disponeva in partenza della sola
ambulanza donata al Comune dalla Johnson Wax, può contare attualmente su 13 veicoli; i volontari, dal manipolo
riunito attorno alla storica prima presidente (nonché fondatrice)  Ivana Bistrot Martinenghi , hanno toccato quota
160. Ma è cresciuta ,e si è diversificata, anche la qualità del servizio. Spiega il direttore sanitario dr.  Rossano
Carrisi:  «Tutto il personale che effettua i servizi è tenuto a seguire e superare il corso di soccorritore che viene
svolto tutti gli anni dalla Fraternita di Misericordia, con il patrocinio del Comune di Arese. Il corso è gratuito per
la popolazione ed è svolto secondo le linee guida regionali in vigore al momento dello svolgimento del corso stesso».
L'ambulanza aresina, affiliata alla Confederazione delle Misericordie d'Italia con sede a Firenze, opera non solo
nell'ambito degli interventi d'urgenza, ma anche nei servizi di trasporto dei malati dalle abitazioni ai luoghi di
cura. E sono parecchie le famiglie aresine che in tutti questi anni ne hanno beneficiato. Negli ultimi tempi la
Misericordia ha attivato al proprio interno anche un'unità di Protezione Civile, che è già stata impegnata in
diverse missioni (sempre in ambito sanitario), l'ultima in occasione del terremoto dell'Aquila. Gli ottimi rapporti
con gli amministratori locali hanno senz'latro agevolato il cammino di questa benemerita istituzione, prova ne sia
che nel marzo del 2009, in occasione dell'annuale cerimonia della vestizione, rito attraverso il quale gli aspiranti
volontari diventano Confratelli e Consorelle a compimento di un percorso di crescita all'interno del Sodalizio, la
Misericordia è stata insignita della Medaglia d'Argento dall'Amministrazione Comunale per l'impegno profuso ed
i meriti conseguiti in questi anni di attività al servizio della comunità . D'altra parte è innegabile che la storia
dell'ambulanza aresina l'hanno fatta le centinaia di persone che , dagli esordi ad oggi, giorno dopo giorno hanno
scritto il loro nome sul registro dei turni di servizio. Del resto, non si sopravvive così a lungo se non si hanno radici
profonde nel territorio. Si legge nell'opuscolo celebrativo del 25esimo di vita della Fraternita: « In questo lungo
percorso molte cose sono cambiate, ma si può rintracciare un filo conduttore: la Misericordia di Arese si è fatta da
sé, è nata ed è cresciuta solo ed esclusivamente per la volontà e con il sostegno della popolazione». 
Articolo pubblicato il 10/06/11
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- Cronaca
 
L'opposizione non accetta le proposte di Dellai sui pompieri 
Il presidente aveva accolto quasi tutte le richieste ma la rottura è arrivata sul presidio di Rovereto 
 TRENTO. Ieri notte hanno fatto l'una e questa mattina inizieranno alle 5. Ai consiglieri provinciali tocca di
dormire quattro ore e di lavorare 18 ore al giorno. E tutto per una differenza di un anno. Ieri il presidente della
Provincia Lorenzo Dellai e l'opposizione non hanno trovato un accordo sulla riforma della Protezione civile solo
sulla questione del presidio dei vigili del fuoco permanenti a Rovereto. Ieri mattina il presidente aveva consegnato
ai capigruppo delle opposizioni una proposta di modifica della riforma che andava incontro a molte delle loro
richieste. Si trattava di 39 emendamenti che accoglievano molte richieste delle Lega e delle altre opposizioni.
Dellai ha anche inviato alle minoranze una lettera con la quale spiegava che quella sua proposta non era
modificabile, visto che accoglieva moltissime richieste delle opposizioni. Effettivamente gli emendamenti proposti
dal presidente andavano incontro a quanto chiesto dalla Lega soprattutto sul piano della formazione, con la
previsione di una vera e propria scuola della protezione civile destinata a tutti i volontari e non solo alle figure
apicali, come previsto in un primo momento. Non solo, come chiesto da Giuseppe Filippin del Carroccio, è stato
previsto anche una pianificazione di protezione civile a livello comunale e non più solo a livello di Comunità di
valle. Accolte anche richieste destinate ad assicurare una maggiore trasparenza a tutto il sistema di Protezione
civile. Anche il sistema delle deroghe è stato cambiato nella direzione chiesta dalla Lega.
Insomma, Dellai ha previsto una serie molto dettagliata di emendamenti che accontentano le opposizioni. Anche
sul presidio dei vigili permanenti a Rovereto, il presidente aveva teso una mano. L'emendamento prevede che il
presidio dei permanenti rimarrà fino al 30 giugno 2013. In questo modo si potrà dare il tempo al corpo dei
volontari della città della Quercia di crescere fino a contare almeno cento effettivi. Questa è stata giudicata come la
soglia minima necessaria per assicurare un servizio completo e in grado di sostituire i permanenti. Le opposizioni,
però, chiedevano che i permanenti restassero fino al 2015. Dellai ha ribadito che il termine del 30 giugno 2013 è
l'ultimo possibile, anche perché passato quel termine, la legislatura sarebbe finirebbe senza il completamento della
riforma. Su questo punto, quindi, si è arrivati alla rottura. Il più duro, tra le opposizioni, appariva Nerio
Giovanazzi. Anche il capogruppo della Lega Alessandro Savoi, che pure era disposto ad accettare la proposta di
Dellai, ha fatto saltare il tavolo: «Se Dellai non va oltre il termine indicato, si va avanti fino a Natale». Dellai dal
canto suo ha detto che, senza un accordo, avrebbe stralciato gli emendamenti appena proposti. E così i consiglieri
dovranno fare gli straordinari, ma forse si stuferanno presto. Questa mattina è prevista l'alzataccia alle 5 e anche
domani, ma c'è chi prevede che lunedì si troverà l'accordo in grado di sciogliere il nodo di Rovereto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca
«» 
Dellai: «Basta commedie. Fiducia? Sarebbe il caso» 
 TRENTO. «Sono pronto a mettere in campo anche iniziative di emergenza pur di non sottostare per i prossimi tre
anni ai ricatti delle minoranze». E' un Lorenzo Dellai con i nervi a fior di pelle quello che ieri ha presidiato l'aula
per ore ed ore di fila pur di evitare possibili imboscate nella discussione sulla riforma della protezione civile che
tanto gli sta a cuore.
Tra un caffè ed un'acqua minerale, il presidente si sfoga: «Trovo allucinante - dice - che la logica della
applicazione del vecchio regolamento che le minoranze spesso richiedono sia solo impeditiva delle legittime
aspirazioni della maggioranza di fare le leggi anziché legata ad una capacità propositiva di queste minoranze.
Temo che queste siano solo le prove generali di un atteggiamento ostruzionistico che rischia di paralizzare il
Trentino in un momento delicatissimo dal punto di vista della crisi economica per fronteggiare la quale vi è, al
contrario, la necessita da parte degli organi legislativi di fornire risposte rapide ai cittadini».
Dellai ragiona su un possibile cambio del regolamento d'aula che eviti, in futuro, la paralisi ostruzionistica:
«Inserire una possibile fiducia come avviene a livello nazionale? Non spetta a me dettare l'agenda di un possibile
cambio del regolamento d'aula. Di certo peró non posso accettare che la maggioranza resti ostaggio per i prossimi
tre anni della minoranza per colpa di due o tre persone e della loro smania di visibilità. Capisco se stessimo
affrontando la modifica dello Statuto di autonomia, ma qui parliamo di una legge importante per il Trentino, ma
non certo epocale».
Entrando nel merito delle questioni, il presidente ribadisce quanto va dicendo ormai da giorni: «Sono disposto a
venire incontro ad alcune richieste delle minoranze. Lo abbiamo già fatto su molti punti importanti, ma non
intendo per snaturare la filosofia della legge. La questione di Rovereto e della sostituzione dei permanenti è
puramente strumentale. Tutto legato a una data? Allora togliamo questa data. Anche perché se nel 2013 i volontari
che andranno a Rovereto non saranno pronti è naturale che il presidio dei permanenti continuerà a lavorare. E
dunque - conclude Dellai prima di schizzare in aula a votare - di che cosa stiamo parlando»?
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- Cronaca
 
Risolta l'incompatibilità, si discute su Rovereto e deroghe 
TRENTO. Restano i nodi relativi a deroghe e (residuo) futuro dei vigili del fuoco permanenti di Rovereto. Almeno
sull'incompatibilità, il consiglio provinciale che da giorni prolunga la discussione sulla riforma della protezione
civile un accordo l'ha trovato, in forma di emendamento all'articolo 4: «La Provincia promuove la diffusione dei
principi di trasparenza, di imparzialità e di parità di trattamento nell'ambito degli ordinamenti delle strutture
operative della protezione civile, favorendo in particolare misure per evitare che si verifichino situazioni di
conflitto di interessi». Come «il caso di un funzionario di un corpo che progetta caserme per lo stesso corpo».
L'esempio l'ha fatto Mario Casna della Lega, che con Nerio Giovanazzi e la Civica per Divina di Marco
Sembenotti è rimasta a reggere il muro delle opposizioni contro il muro eretto dalla maggioranza. Da una parte
Dellai ha convocato in aula 5 assessori per «mostrare che le istituzioni sono presenti e funzionano», dall'altra il Pdl
(soddisfatto perché «il disegno di legge è stato migliorato sotto diversi profili») si è defilato, tra critiche e punti
interrogativi degli ex alleati: «Non è andato fino in fondo, noi sì».
E, infatti, il passo avanti sull'incompatibilità non fa intravedere l'arrivo al consiglio fiume. Almeno stando a
Giovanazzi («La cocciutaggine di Dellai mette a rischio la legge sulla protezione civile») e Savoi, per il quale sui
due nodi di cui sopra si può andare avanti a scornarsi «anche fino a Natale». E' auspicabile e pure prevedibile che i
bivacchi notturni e fine settimanali a palazzo finiscano prima. Perché sulla sostituzione a Rovereto dei permanenti
con i volontari manca una data, che Dellai ha lasciato aperta e le minoranze indicano nel 2014. L'accordo sembra
agevole, a meno che non si mettano di mezzo ripicche e calcoli (si fa una figura migliore a cedere o a insistere?) e
con l'accordo possono arrivare le garanzie che la minoranza sollecita, a partire dal tempo minimo per formare un
numero minimo di volontari (100).
Ci sono sempre le deroghe. Le minoranze dicono che va bene come è adesso, con una commissione sovraregionale
che le firma per gli edifici in materia di prevenzione incendi. «Dellai - incalza Penasa - vuol affidare le deroghe
all'ennesimo ufficio sotto il suo controllo». Insomma, «mirando dove non serve ad allargare le competenze
dell'autonomia, getta risorse pubbliche». E il consiglio, sospeso ieri alle 18, riparte oggi alle 9. Qualcuno nota che in
versione salotto-dormitorio il palazzo è una bella novità. Il rischio è che sia solo autoreferenziale. (f.d.d.)
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L'OPINIONE 

SULLE SCORIE RADIOATTIVE LA SOLUZIONE ANCORA NON C'È 

VITTORIO EMILIANI 

L'Italia è stato uno dei primi Paesi ad investire nelle centrali atomiche, mezzo secolo fa, ai tempi di Felice Ippolito. Ma è

stato anche uno dei primi ad uscirne col referendum del 1987 dopo Chernobyl. Purtroppo la dismissione, sempre

complessa, di quei primi impianti - Trino, Latina, Garigliano (Caorso è successiva) - non è mai terminata e continuiamo a

pagarla salata. Ecco uno dei problemi centrali, ovunque irrisolto: dove depositare, in piena sicurezza, le scorie radioattive

la cui durata è plurisecolare o, addirittura, plurimillenaria. Lo ammettono anche i nuclearisti più convinti come il “guru”

americano Richard Garwin: «Le scorie radioattive sono tuttora un maledetto rompicapo», ha detto a Roma pochi anni fa.

Altro problema di fondo: il costo altissimo delle centrali odierne e quello, non meno elevato, del loro smontaggio. Non a

caso nel più nuclearista dei Paesi europei, la Francia, i costi dell'atomo sono stati caricati sul bilancio della Difesa, cioè

sulla sicurezza nazionale.

Per l'Italia poi esiste un'altra seria complicazione: il fatto di essere altamente o mediamente a rischio terremoti; con

l'eccezione della Sardegna (che però ha detto”no” al nucleare al 97%) e delle Alpi (non le Prealpi, si ricordi il disastroso

sisma friulano del 1977), dove sembra comunque irrealistica una concentrazione di centrali. Si obietta che a Fukushima è

stato lo tsunami, e non il terremoto, a provocare quella grande tragedia. Ma anche a Messina e a Reggio Calabria, nel

1908 - dove i morti furono circa 100mila - il disastro venne causato soprattutto dal maremoto. Pericolo sospeso su tutta

l'area vulcanica del Sud e delle isole.

I sostenitori del nucleare - a partire dal premier Berlusconi - sostengono che il referendum andava rinviato (ci hanno

provato con ogni mezzo) perché si svolgerà sotto l'influsso emotivo della tragedia giapponese. Obiezione francamente

debole. Non è un Paese emotivo la Germania dove Angela Merkel - che in un primo tempo aveva rinviato la chiusura

delle centrali atomiche decisa dal precedente governo Spd-Verdi - ha deciso di chiudere ogni impianto di quel tipo entro

undici anni, nel 2022. Non è un Paese emotivo la Svizzera che con le 5 centrali elettronucleari copre il 40% del

fabbisogno e chiuderà anche la più recente entro il 2034. Negli Stati Uniti da molti anni non si costruiscono né si

progettano impianti nucleari.

Occorre aggiungere che il governo Berlusconi non è andato tanto per il sottile negli accordi col presidente Sarkozy,

accettando tecnologie già piuttosto invecchiate. Né, sin qui, è riuscito a concordare con le Regioni, neppure con quelle di

centrodestra, i siti dove insediarle. Insomma, sono davvero molteplici e non soltanto emotive le ragioni a favore del «Sì»

all'abrogazione della legge del 2009 per la creazione di nuove centrali nucleari in Italia.

Fra l'altro, mentre la rinuncia al nucleare costerà alla Germania 40 miliardi di euro e alla Svizzera una cifra pure molto

elevata, all'Italia non costerà nulla non producendo un Kw elettronucleare.

Ma, dopo il referendum abrogativo del 1987, l'Italia, a differenza della Germania e di altri Paesi, non si è mai realmente

decisa ad investire nel risparmio energetico e, soprattutto, nelle fonti”pulite”. Quando lo ha fatto, non si è dotata di piani

strategici.

Ha finanziato le pale eoliche anche laddove di vento ce n'è poco, rovinando paesaggi e lasciando infiltrare il racket. Ha

fornito incentivi al solare, ben più duttile e adatto a noi, e poi, in pieno boom, li ha tagliati. Il «Sì» alla cancellazione del

nucleare attuale mi pare quanto mai utile e però non basta. Dopo, ci vuole una strategia convinta, “alla tedesca”, per le

rinnovabili, mentre è bene continuare - come chiedono Rubbia e la Hack - la ricerca scientifica sulle centrali a torio.

Orizzonte 2040.
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DOMENICA, 12 GIUGNO 2011

- Provincia
Haiti, gli alpini costruiranno 2 case 
Il gruppo di Falzè con i missionari per i terremotati 
ANGELO CERON 
TREVIGNANO. Una casa per Haiti. Anzi, probabilmente due. E' l'impegno che il Gruppo Alpini di Falzé si
appresta a condurre a termine, all'inizio del prossimo anno, se non addirittura entro quello in corso. L'idea, spiega
il capogruppo Giovanni Carlo De Piccoli, è nata seguendo le iniziative del dottor Angelo Fedato, che ad Haiti si è
recato, per svolgere la propria opera di medico, subito dopo il terremoto, vi è ritornato successivamente, ma
soprattutto ha stimolato qui in Italia numerose iniziative a sostegno di quella sfortunata popolazione colpita da un
dramma spaventoso, ormai spento nell'eco dei media. Il Gruppo Alpini di Falzé ha deciso di collaborare con lui e
con padre Giuseppe Durante, di Montebelluna, che ad Haiti svolge la propria missione e sta appunto realizzando
un villaggio per chi nel terremoto è rimasto senza casa. L'impegno è di raccogliere i fondi necessari ad acquistare i
materiali per costruire una casa. Successivamente alcuni soci ed amici del gruppo si recheranno ad Haiti per i
lavori di costruzione. La raccolta di fondi è iniziata a gennaio, quando il gruppo ha destinato a questa iniziativa i
soldi raccolti con la tradizionale lotteria di beneficienza durante il pranzo sociale, ed è continuata nella «festa di
primavera», organizzata dal gruppo tra aprile e maggio, con offerte individuali e una speciale «cena per Haiti».
Poi, senza dimenticare il contributo generoso di privati cittadini, la raccolta dei fondi si è sviluppata in altre
occasioni. Durante la proiezione, al teatro comunale, del video sul raid ciclistico in Tasmania compiuto da Angelo
Fedato e da cinque suoi amici. Alla recita teatrale di un gruppo amatoriale di Signoressa. Infine gli allievi della
scuola di pittura di Dirce Mandello hanno tenuto, nel primo fine settimana di giugno, una mostra delle loro opere
che hanno messo in vendita destinando tutto il ricavato all'iniziativa della «casa per Haiti». Che a questo punto,
grazie alla generosità di tante persone, si sta progressivamente ampliando. E, invece di una piccola casa, gli Alpini
di Falzé ne costruiranno una più grande o, probabilmente, addirittura due.
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DOMENICA, 12 GIUGNO 2011

- Cronaca
 
 CASIER. Assessori, consiglieri comunali, pescatori, volontari della protezione civile e cittadini: sono coloro che
questa mattina si rimboccheranno le maniche per la pulizia del fiume Sile e della Restera nel tratto che attraversa
Casier.
La manifestazione ecologica è organizzata dal Comune in collaborazione con alcune associazioni. La pulizia
precedente risale a tre mesi fa.
Il Comune di Casier ha più volte manifestato la propria difficoltà a farsi carico da solo della pulizia del fiume.
Per questo ha incaricato in via sperimentale la Contarina di effettuare l'asporto delle erbe, soprattutto nella zona
del porticciolo di Casier. (ru.b.)
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Venerdì 10 Giugno 2011  

E' stata approvata ieri dalla Giunta regionale la delibera che autorizza modifiche alle risorse da destinare all'Accordo di

Programma siglato tra Regione e Ministero dell'Ambiente il 31 gennaio scorso.

 

E' stata approvata ieri dalla Giunta regionale la delibera che autorizza modifiche alle risorse da destinare all'Accordo di

Programma siglato tra Regione e Ministero dell'Ambiente il 31 gennaio scorso. Le risorse stanziate ammontavano in

origine a 35,1 milioni di euro, di cui quasi 29 di fonte statale e oltre 6,25 regionali per promuovere interventi urgenti in

materia di difesa del suolo e mitigare le situazioni di più elevato rischio idrogeologico, individuate con deliberazione di

Giunta del 27 gennaio. In un contesto di austerity voluto dall'amministrazione centrale, c'é stata una riduzione di dieci

punti percentuali dell'intervento statale, che ora ammonta a poco più di 26 milioni. "Nonostante il contesto congiunturale

al quale ci confrontiamo - ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Sandra Savino - siamo comunque riusciti a

contemperare l'urgenza degli interventi con l'equilibrio finanziario richiestoci dall'Amministrazione dello Stato".

Nonostante la riduzione sono state bloccate risorse a titolo di "ricalibratura e consolidamento arginali nel basso corso del

fiume Tagliamento" per un controvalore stimato in più di 4,6 milioni.
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Trento - La seduta riprende alle 14. Segui il dibattito alle fasi conclusive sulla riforma della protezione civile in
Trentino. E' in corso un nuovo, macchinoso tentativo di "conciliazione" tra la maggioranza politica e le
opposizioni 
   
 Diretta Video 
Protezione civile: Si tratta ancora
 
Domenica, Consiglio provinciale in aula 
 
E' in corso un nuovo, macchinoso tentativo di "conciliazione" tra la maggioranza politica e le opposizioni, attorno
al ddl Dellai sulla Protezione Civile. I lavori del Consiglio Provinciale sono ... » 
 
Riunione delle minoranze e poi con Dellai a margine dei lavori del Consiglio 
Protezione civile, seduta ancora sospesa per trattative  
 
Claudio Eccher. Sua la proposta di cercare un accordo 
Un aggiornamento sui lavori consiliari del pomeriggio, sempre sull'articolato del disegno di legge Dellai per la
riforma del settore della Protezione Civile in Trentino. Le opposizioni si ... » 
 
Continua in Consiglio provinciale il dibattito riguardante la legge proposta dalla Giunta  
Protezione civile. Concluso l'esame dei 15 ordini del giorno 
 
Il presidente Bruno Dorigatti che sta guidando i lavori in aula 
Sono ripresi questa mattina alle 5.00 con l'esame di altri 4 ordini del giorno (dei 15 presentati ne sono stati finora
discussi 12), in lavori del Consiglio provinciale dedicati alla legge proposta ... » 
 » Leggi le altre notizie dal Consiglio 

 di redazione online 
 12/06/2011
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