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PINZOLO - Se un evento si misura, oltre che con il parametro dell'audience sui mass media e del ritorno economico,

anche con le parole che vengono spese, utilmente o inutilmente, per pubblicizzarlo, blandirlo, maltrattarlo, raccontarlo,

enfatizzarlo o ridurlo ai minimi termini, ebbene, l'Inter a Pinzolo è un evento: l'evento dell'anno, almeno per il paese e la

valle

PINZOLO - Se un evento si misura, oltre che con il parametro dell'audience sui mass media e del ritorno economico,

anche con le parole che vengono spese, utilmente o inutilmente, per pubblicizzarlo, blandirlo, maltrattarlo, raccontarlo,

enfatizzarlo o ridurlo ai minimi termini, ebbene, l'Inter a Pinzolo è un evento: l'evento dell'anno, almeno per il paese e la

valle. Parole. Marcello Mosca (meccanico e rivenditore di auto a Caderzone, presidente del Golf Val Rendena e

volontario come tanti, forse più di tanti, nella preparazione del ritiro) crede di averne sentite troppe, soprattutto a

sproposito, e se ne lagna, anche se (lo dice con la franchezza che gli piace) non vuole fare polemiche. Però qualche

sassolino... Beh, sì, qualche sassolino se lo toglie. Anzitutto per quel punto di ristoro per i panini nerazzurri, piazzato sulla

strada per il campo di allenamento, inventato per vendere panini e bibite il cui ricavato andrà tutto in beneficenza: a

Special Olympics, un'associazione umanitaria presieduta da Angelo Moratti, il figlio del presidente Massimo, cui

aderiscono molti atleti famosi e meno famosi. «Alla fine di questa settimana riusciremo a raccogliere diecimila euro - si

arrabbia Mosca - vendendo panini. Se mi si dice che per diecimila euro l'economia di Pinzolo soffrirà, scusate, ma è

meglio che le aziende turistiche chiudano baracca e burattini e facciano altro, o no?». C'è un secondo episodio che ferisce

Mosca, non per lui, che è un semplice volontario, ma per tutta l'organizzazione. «Sapete che abbiamo avuto visite delle

forze dell'ordine per controllare che tutto fosse a posto? Chi le ha mandate? E sapete che la Protezione Civile ci ha negato

i gazebo che in un primo tempo ci avevano concesso? Il responsabile locale ci ha detto che è arrivato un esposto alla

Procura della Repubblica, rimarcando che i Nu.Vol.A. non possono dare strutture a società private. Di conseguenza l'Inter

Club non ha ricevuto i gazebo (e si è arrangiato in altro modo), ma quest'estate nessun sodalizio privato, anche se è

un'Associazione come la nostra, potrà ricevere gazebo o tendoni dalla Protezione Civile». E voi cosa avete fatto? «Ci

siamo arrangiati, ottenendo fra l'altro la collaborazione, oltre che di privati, anche di Amministrazioni comunali». Il

torrente Mosca ha rotto gli argini e l'alluvione copre il terreno. «Ma non voglio fare polemica», insiste, «voglio solo

raccontare quel che è successo ad un'Associazione senza fini di lucro». E cos'altro è successo? «Sa che il punto vendita

all'ingrosso della Famiglia Cooperativa di Pinzolo non ci vende la merce?». Non è possibile! Si scalda Mosca. «Ci è stato

detto: "Per voi la merce c'è solo se la pagate in contanti e anticipata". Ma chi siamo? Dei delinquenti?». Caro Marcello, un

vero disastro! Verrebbe da dire che questa esperienza è più nera che azzurra... Sul volto del presidente del Golf, davanti al

capannone pieno di striscioni degli Inter Club, si stampa un sorrisone. «Ma no, l'ho detto, qualche sassolino era giusto

toglierselo dalla scarpa, ma io sono molto contento di quanto abbiamo fatto. Certo, quando il direttore della Cassa Rurale

di Pinzolo scrive una lettera al giornale mettendo contro alta e bassa Rendena mi imbizzarrisco, perché qui a Pinzolo

vediamo lo sforzo di tanti volontari rendeneri per il perfetto funzionamento del ritiro. Cos'è questa mentalità chiusa che

vede ancora la valle divisa in due? Al Comitato fra l'altro partecipano tutti e 12 i Comuni di valle. Non partecipa (contesto

l'affermazione di Bisegna secondo cui nel Comitato sono coinvolti tutti) il Golf Rendena, che comunque ha sempre messo

a disposizione le strutture gratis per far giocare Delpiero, Nedved e altri». C'è qualcos'altro per cui gioire? «Sicuro. La

soddisfazione più bella ce l'ha data Bedi Moratti, presidente del Coordinamento nazionale degli Inter Club, che è venuta a

trovarci nel punto di riferimento della vendita di panini e ci ha ringraziato per il lavoro che stiamo facendo e ci ha
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promesso che appena arriverà Massimo Moratti ce lo porterà. Perché la solidarietà è molto più importante delle

chiacchiere». G. B.
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VANGADIZZA. Il manufatto eroso dall'acqua

 

Frana la spalletta

del ponte sul Bussé

Deviati i camion 

Partiti immediatamente i lavori per rinforzare il collegamento  

 e-mail print  

Mercoledì 13 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

Gli operai impegnati a riparare la spalletta del ponte DIENNEFOTO L'azione corrosiva dell'acqua e le vibrazioni

provocate dal passaggio di mezzi pesanti. È imputabile a questa somma di cause il cedimento che ha fatto franare la

spalletta del ponte sul Bussè, nella frazione di Vangadizza. Nel corso dei decenni, sul vecchio collegamento di via

Mazzanta si è formata infatti una voragine, che è andata via via ingrossandosi fino a provocare il crollo del manufatto.

Con l'effetto di mandare in tilt il traffico visto che, fintantochè la falla non sarà riparata ed il passaggio non sarà messo in

sicurezza, la circolazione avviene a senso unico alternato e possono transitarvi soltanto automobili, motocicli e biciclette.

Camion, trattori e rimorchi sono costretti invece a deviare su via Garbo per raggiungere San Pietro e la Transpolesana con

un tragitto più lungo e meno agevole specie all'altezza della contestata rotonda realizzata in località Casa Bianca. Tuttavia,

i disagi non dovrebbero durare a lungo. «Non appena i nostri tecnici si sono accorti del danneggiamento della spalletta»,

informa Paolo Longhi, assessore ai Lavori pubblici, «si sono infatti attivati per riparare il manufatto in tempi stretti in

modo da limitare gli inconvenienti per i conducenti dei mezzi pesanti. Il cantiere è già stato aperto e contiamo di

completare i lavori entro tre giorni». S.N.
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Legambiente, al campo estivo giovani volontari di 5 Paesi  L'ESTATE DEI GIOVANI. Arrivano da Russia, Serbia,

Spagna, Sud Corea e Turchia 

Agiranno sulle colline di Rezzato per tutelare tesori naturalistici 

12/07/2011  e-mail print  

  

 

Un'immagine d'archivio di volontari in un campo di Legambiente    Il pianeta si mobilita in difesa dell'ambiente ma anche

per promuovere nelle nuove generazioni la cultura ecologica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

territorio». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per facilitare l'accoglienza, la solidarietà e la coesione tra diversi popoli». 

  Alessandro Faliva 

 

  

     

fotogallery 
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 IL NUMERO UNICO DEL SOCCORSO. Ecco le linee che accompagneranno l'introduzione del 112

Call center «laico», Brescia

nel cuore della rivoluzione

Insieme a Milano e Varese sarà punto di riferimento regionale Mare: «Chiamate da altre province Speriamo in una

struttura ampia»

Angela Dessì

Milano

Passa anche per Brescia la riorganizzazione del sistema dell'emergenza urgenza della Lombardia. Anzi, Brescia ne sarà a

pieno titolo protagonista visto che proprio nella nostra città sorgerà una delle tre sedi regionali di «call center laico»

destinate a convogliare le chiamate di tutti i numeri di emergenza oggi esistenti (112,113,115 e 118) sul numero unico

(112) previsto dalla normativa europea. 

INSIEME A BRESCIA guideranno la trasformazione Milano e Varese, unica città in Italia ad avere già sperimentato,«e

con risultati eccellenti» sottolinea il direttore generale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) Alberto Zoli, il

passaggio delle telefonate prima indirizzate alle centrali di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza sanitaria e

Protezione Civile ad un unico centralino. 

Un passaggio che in un anno di sperimentazione (dal 21 giugno 2010 a oggi) ha visto arrivare al call center di Varese

430.868 chiamate identificabili - una media di 1.180 al giorno - di cui quasi il 50 per cento non inoltrato alle centrali

operative di secondo livello perché «fasulle». 

«L'istituzione del numero unico consente non solo di incrementare l'efficacia nella gestione delle chiamate di emergenza

ma anche di localizzare il punto esatto in cui parte la telefonata e di gestire l'emergenza con tempi più brevi» spiega

Alberto Zoli che pone l'accento su come «questa rivoluzione porti necessariamente a una riorganizzazione dell'attività di

emergenza e alla creazione di un sistema integrato tra 112 e 118». Ed è proprio qui che si innesta il secondo step del

progetto messo nero su bianco lunedì scorso dalla delibera di Giunta 1964 che - coinvolgendo circa 2400 medici e

infermieri del servizio sanitario regionale e oltre 400mila dipendenti e volontari dei soggetti sussidiari - ridefinisce il

sistema di emergenza urgenza della Lombardia e affida all'Areu tutte le competenze in tema di coordinamento e direzione.

L'obiettivo dichiarato è migliorare il sistema dal punto di vista qualitativo e quantitativo «garantendo - chiarisce ancora

Zoli - lo stesso livello di assistenza in tutto il territorio, bypassando eventuali black out e eliminando le differenze tra

un'area e l'altra». 

«Il sistema, che se non ci saranno complicazioni entrerà a regime entro il 2012, è un ulteriore passo avanti nella direzione

di una sanità sempre più dinamica e al passo con i tempi», puntualizza l'assessore regionale alla Sanità Luciano Bresciani,

che inserisce la trasformazione nel più ampio quadro di «federalismo puro» avviato in Lombardia per «soddisfare il

fabbisogno del territorio partendo dal basso». E a testimonianza del fatto che «non si tratta di una tattica ma di una

strategia partecipata» porta la condivisione del progetto di riorganizzazione con tutti i protagonisti del territorio, soggetti

sussidiari in primis.

Un concetto ribadito anche dal responsabile del 118 di Brescia Claudio Mare («anche noi abbiamo partecipato alla fase

tecnica e preparatoria» puntualizza) che specifica altresì come «il processo di riorganizzazione porterà nella nostra

provincia, oltre ad una maggiore efficienza, due o tre mezzi di soccorso di base in più, l'aggiunta un'auto medica in Valle

Camonica e l'estensione da 12 a 24 ore dell'utilizzo di quella cittadina». E sul call center laico aggiunge:«L'adeguamento

alla normativa europea era d'obbligo. Ora resta da vedere quale sarà la sede scelta dal Ministero: speriamo solo che ne

individui una abbastanza ampia perché il call center di Brescia convoglierà chiamate anche da Bergamo, Mantova e
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Cremona, con una mole di lavoro non indifferente».
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 EFFETTO AFRICA. La temperatura percepita sfiorerà i 40 gradi. La Regione in stretto contatto con il 118

Oggi arriva il picco di caldo

poi il «sollievo» dei temporali

Brescia a «livello 3», che equivale alla massima allerta sul territorio Fra il primo pomeriggio e la sera annunciate forti

perturbazioni 

Un caldo da far girare la testa, che ti obbliga ad azionare l'aria condizionata e a trovar momentaneo rifugio in negozi, bar

o centri commerciali. Un caldo che fa rimpiangere l'inverno anche a chi fa il conto alla rovescia pregustando la prima

giornata di mare. Ogni estate a luglio si registrano i picchi della temperatura, con tutti i disagi collegati per le persone e

per gli animali.

MA A BRESCIA il caldo non è «normale»: in questi giorni la nostra è tra le città più calde d'Italia. E oggi sarà il picco

massimo, col rischio di malori nelle ore centrali della giornata. Il «livello 3» equivale alla massima allerta e oggi, stando

alle previsioni - che non sempre peraltro sono azzeccate (nessun esperto aveva annunciato il temporale che domenica si è

abbattuto sul Bresciano, costringendo 1.500 giovani a rimanere per ore sull'Isola dei Conigli prima del trasbordo a

Manerba) -, si sfioreranno i 40 gradi in città e in alcuni paesi della pianura.

L'Italia, da nord a sud, è nella morsa del caldo africano e dell'umidità che ti taglia le gambe: per oggi sono attese

temperature con valori massimi nettamente superiori alla norma del periodo. Previsto il picco dell'afa, con una previsione

da «livello rosso» e rischio per la salute in ben quindici città. E Brescia è dentro in pieno, con temperature che

raggiungeranno i 40 gradi percepiti.

Qualcosa di più rispetto a ieri, che è già stata una giornata dal clima «africano». In città come nei paesi dell'hinterland e

della Bassa farà caldissimo. Solo in montagna si starà meglio.

Ma proprio dalle condizioni meteo potrebbe giungere un aiuto, con rovesci e temporali sui settori alpini e prealpini e sul

Trentino Aldo Adige. L'aria del nord dovrebbe rinfrescare. La speranza è che pioggia e grandine non facciano però danni

alle nostre colture, ai vigneti, ai frutteti e alle coltivazioni d'ulivo.

LE PREVISIONI. Temporali, anche di forte intensità, sono previsti oggi dalle 12 alle 22, soprattutto in pianura. L'allarme

è stato diffuso dal Centro funzionale di Protezione civile della Regione Lombardia.

Attesi fenomeni a carattere temporalesco, anche di forte intensità. La fase acuta è collocata dal primo pomeriggio alla

tarda serata, con fenomeni in esaurimento verso mezzanotte.

Attenzione quindi se si va in montagna in cerca di funghi o per una semplice passeggiata per il rischio fulmini, o se ci si

trova sui laghi in barca, motoscafo o canotto: meglio rimanere sotto riva e rientrare al primo mutamento del meteo. Sul

lago di Garda il numero d'emergenza è il 1530 per richiedere l'intervento della guardia costiera o delle motovedette di

carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco.

Massima allerta tra chi è preposto alla sicurezza in vista del maltempo, dato che anche oggi numerose sono le

manifestazioni all'aperto.

 

  Œõ³��
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Caldo, decine di chiamate

Gli alpini e l'associazione Auser in prima linea

BOLZANO Allerta massima per il caldo: gli esperti nazionali pongono il capoluogo altoatesino al «livello 3» , per il

quale «è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio» . E Bolzano sembra rispondere

bene. L'apertura, di fatto al pubblico, dei locali climatizzati di Villa Europa (via Milano 147, si può anche mangiare al

costo di 6 euro) è stata prolungata sino al 23 luglio e restano attive le misure del progetto Un'estate da brivido» adottate

dal Comune, insieme all'Assb, alle associazioni della Rete Anziani e alla Protezione Civile dell'Ana per garantire

compagnia e refrigerio agli anziani rimasti in città con aperti anche i centri anziani della città. Per ogni informazione e per

prenotarsi, basta chiamare il numero verde dell'Emergenza anziani 800 001 800. n servizio gestito appunto dall'Ana, che

offre anche il servizio di accompagnamento gratuito agli anziani che abbiano difficoltà a raggiungere il centro

climatizzato. Le associazioni aderenti con i loro centri sono: l'Ada (Associazione Diritti Anziani) in via Rovigo 51 (solo al

mattino, tel. 0471 923075), il Centro Lovera -Club della Visitazione in viale Europa 3 (t e l . 339 2019766), il Centro

Auser in via Aosta 25 (0471 200588) e l'associazione Anteas -Agas in via San Quirino 34 (0471 283161). Tra le

associazioni in prima linea, appunto il Centro Auser: «Oltre alla decina di habituè che vengono nella nostra sala, magari

per bersi una bibita in compagnia, in queste ore abbiamo avuto alcune chiamate specifiche di nuovi ospiti spiega il

presidente Paolo Borella offriamo fresco e tranquillità, e anche dei consigli su come affrontare situazioni come quelle di

oggi. Abbiamo anche un'auto con cui possiamo accompagnare gli ospiti. Se riteniamo che tutti gli anziani della città

possano essere al sicuro dalle difficoltà legate al caldo? lontani dalle difficoltà? Non saprei dire, qui vengono spesso

persone già accompagnate, forse esiste un "cono d'ombra"di altri che vivono da soli e stanno a casa. Non bisogna mai

abbassare la guardia, occorre essere pronti a qualsiasi soluzione» . Borella ricorda anche l'impegno degli alpini in queste

ore. E infatti le «penne nere» sono mobilitate come protezione civile insieme alla Croce rossa nella gestione del numero

verde 800 001 800: «Tra sabato e domenica sono arrivate in tutto un centinaio di chiamate spiegano al centralino persone

perlopiù da accompagnare a Villa Europa e nei locali climatizzati. Altri telefonano per dei consigli, o per stare in

compagnia» . Grandi e piccoli momenti di socialità che sono nel Dna delle «penne nere» che gestiscono tutto a seconda

delle priorità e che hanno la loro base operativa in via Volta «in spazi gentilmente concessi dall'ingegner Amenduni, alle

Acciaerie Valbruna» . La bolla di calore, intanto, non dà segnali di attenuazione. L'ufficio Idrografico della Provincia

prevede per oggi ancora tempo soleggiato su tutta la provincia con valori compresi tra i 28 e i 35 gradi. Rispetto ai giorni

precedenti minore probabilità di temporali. Domani, invece, con l'avvicinarsi di una perturbazione, nel pomeriggio e in

serata, si svilupperanno nell'aria calda e afosa, temporali abbastanza diffusi che persisteranno nella notte e localmente

potranno essere anche di forte intensità. Giovedì continua con un'alternanza di sole, cumuli e alcuni temporali. Venerdì e

sabato condizioni abbastanza buone con alta probabilità di temporali nel pomeriggio. P. P. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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L'Aquila, Italia Nostra contesta il teatro

Presentato un ricorso al Tar: «L'opera di Renzo Piano oscura il forte spagnolo»

TRENTO Potrebbe coprire castello cinquecentesco. Stravolgerebbe il piano regolatore della città. E poi avrebbe un costo

esagerato per una costruzione provvisoria. Sono alcune delle motivazioni della sezione abruzzese di Italia Nostra che ha

deciso di presentare ricorso al Tar. L'intenzione è opporsi alla costruzione del teatro musicale firmato da Renzo Piano e

finanziato dalla Provincia di Trento. Un'opera che punta alla ricostruzione della città colpita dal sisma. «Il progetto è stato

approvato all'unanimità dal Comune de L'Aquila e dal servizio Beni culturali» spiega il dirigente generale della protezione

civile, Raffaele De Col. Se l'associazione ambientalista ha deciso di agire sul fronte legale, Piazza Dante è pronta a

resistere al ricorso depositato al tribunale amministrativo de L'Aquila. L'auditorium di Renzo Piano, che verrà costruito

nel piazzale delle Medaglie d'oro, non piace a Italia Nostra. «Verrebbe coperto il castello, compromettendo un bene

culturale e monumentale sostiene Fausto Corti, presidente dell'onlus aquilana inoltre comporterebbe uno stravolgimento

del piano regolatore della città, del rapporto parco, castello e piazza, per una costruzione "provvisoria"del costo

complessivo di 6 milioni di euro» . Al centro dell'attenzione degli ambientalisti c'è il grande cubo di abete rosso da 238

posti più 48 riservati all'orchestra. La collocazione dell'edificio sarebbe stata individuata dallo stesso Piano, dopo che il

Comune aveva proposto due soluzioni: la Villa Comunale e Porta Castello, ipotesi evidentemente scartate. «Il castello

cinquecentesco che non è stato compromesso dal sisma, sarebbe ora distrutto dai lavori successivi, arrecando un danno

paesaggistico notevole visto che piazzale era stato progettato per averne una visione più alta, mentre con questo

auditorium il forte spagnolo sarebbe totalmente eclissato» spiega Fausto Corti, per la sezione Italia Nostra L'Aquila. «Si

pensa di sacrificare un bene pubblico per la realizzazione di un'opera che è il doppione di quelle già esistenti aggiunge ,

quando ancora non si risanato il Teatro Comunale» . Il riferimento è all'auditorium di Shigeru Ban da 180 posti, collocato

accanto al conservatorio Casella dell'Aquila e a quello da 800 posti dell'architetto Mario Cucinella previsto a piazza

d'Armi. «Inizialmente abbiamo chiesto al Comune che almeno il teatro venisse spostato spiega Corti , visto che nessuno ci

ha risposto abbiamo presentato ricorso» . La querelle coinvolge il Comune abruzzese come responsabile dell'opera e

anche la Provincia di Trento come finanziatore. Ma Raffaele De Col, spiega: «Il progetto è stato approvato all'unanimità

dal Comune e dal servizio per i beni culturali. Noi operiamo per conto della città dell'Aquila e il progetto stesso è stato

condiviso» . Salvo complicazioni, il cantiere partirà presto: «Domani si chiuderà il bando europeo di costruzione e se tutto

va bene i lavori partiranno ad agosto» . Entro la fine dell'anno il cubo di Piano potrebbe essere esecutivo. Ma

l'associazione ambientalista non vuole cedere: Continueremo chiosa Corti , tutte le donazioni dovrebbero essere approvate

dal Piano del commissario per la ricostruzione» . Marika Damaggio RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sulle cime delle tragedie «Due giorni in palestra e si sentono rocciatori» Tutto quello che serve in quota

I nodi: equipaggiamento e fotomania

AURONZO (Belluno) Nove tornanti, sei curve, due serpentine e cinquecento metri di dislivello spalmati su sette

chilometri. Bastano quindici minuti per andare dal fresco del lago di Misurina al feddo del campo base delle Tre Cime di

Lavaredo. E altri quindici minuti per abbandonare la bassa vegetazione montana e immergersi nel bianco della roccia

dolomitica più di duemila metri sopra il livello delle città della pianura Padana. Mezzora in tutto è troppo poco per

rendersi conto di quanto possa essere pericolosa la montagna. «Arrivano in macchina fino a qui e si sentono autorizzati a

girare senza equipaggiamento» , dice di getto Guido del Rifugio Auronzo, uno dei campi base gestiti direttamente dal Cai.

Da qui infatti si può andare alla forcella Lavaredo, al rifugio Fonda Savio, ai luoghi dove è stata combattuta la Grande

Guerra, fino ai rifugi Pian di Cengia, Comici e Carducci che sprofondano nel gruppo del Popera. E con un po' di pazienza

e fatica si può arrivare in giornata fino ai 3300 metri della cima Grande del gruppo di Sesto. «Questa volta sono venuta in

moto con il mio ragazzo -dice Valentina, bionda di Treviso all'ultimo anno di università -quando faccio un'escursione

sono vestita di tutto punto e l'inverno scorso ho seguito alcune lezioni di palestra di Roccia a Silea» . A sentire Herbert

però, anche se a prima vista i cittadini possono sembrare preparati manca sempre qualcosa all'appello. «I ragazzi sono

bravi ad arrampicare, vanno forte e sono allenati -dice muovendo le sue mani enormi e screpolate a causa del maneggio

delle corde da parete -Il problema però che non conoscono la montagna e spesso, troppo spesso, vanno allo sbaraglio

senza ascoltare gli esperti» . Discorso interessato? Forse visto che lui è proprio una guida specializzata delle montagne di

Sesto che chiede 85 euro per salire sul Paterno e 200 euro per raggiungere la più alta delle Tre Cime di Lavaredo, ma va

detto che da queste parti la parola «guida» torna in ogni discorso. «E' stupido spendere un sacco di soldi per tutto e poi

risparmiare sulle guide alpine -aggiunge Anna che lavora nei rifugi e su queste montagne c'è nata -C'è gente con

l'equipaggiamento in ordine e poi ti accorgi però che manca un pezzo» . Il casco da alpinismo per esempio. Che proprio

ieri ha salvato la vita a un turista della Repubblica Ceca che ha avuto la sfortuna di scontrarsi con un sasso proveniente da

chissà dove. «Senza il casco -dice il personale medico che lo ha soccorso con l'elicottero al campo base delle Tre Cime di

Lavaredo -sarebbe morto sul colpo» . «Andare in montagna senza casco è come guidare la macchina senza volante» ,

continua Guido che è originario dell'agordino e ammette che le montagne venete sono decisamente Quando si affronta

un'escursione in alta montagna o, a maggior ragione, una via ferrata, l'equipaggiamento e l'abbigliamento sono parte

fondamentale per non iniziare con il piede sbagliato. Per una qualunque escursione in alta quota nello zaino, intanto, la

cosiddetta «dotazione fissa» : cordino di 4 metri, moschettone, kit di primo soccorso, coltello multiuso, cartina. Poi

l'abbigliamento: il minimo sindacale è costituito da biancheria in transtex per la termoregolazione, una camicia

«antivento» , pantaloni tecnici antipioggia e che asciugano in pochi minuti. Fondamentali le calzature: pedule alte in

goretex e suola vibram. Nello zaino almeno un pile e una giacca windstopper, un poncho impermeabile. Per le vie ferrate

ci sono poi le dotazioni tecniche (imbragatura, scarponi tecnici con climbing zone, mezzi guanti, elmetto e dissipatore di

energia). Ma chi le affronta, ci si augura, questo lo dovrebbe sapere bene. D. R. RIPRODUZIONE RISERVATA più

accessibili di tante altre. E l'accessibilità permette a un sempre maggior numero di persone di avventurarsi per sentieri

anche difficili in scarpe da ginnastica e maglietta. E gli infradito? I tacchi a spillo? «Non sono poi così tanti -ride Cesare

alla biglietteria della funivia che porta fino al Col de Varda -ma il pericolo si annida di più nell'inesperienza» . Il

moltiplicarsi degli ipermercati per sportivi come Sportler o Decathlon, la crescita delle palestre di roccia e la diffusione

della Mountain Bike ha reso i veneziani, i trevigiani e i padovani sempre più coraggiosi a discapito della conoscenza della

montagna. Antonio, Roberto e Franco, tutti di Padova, sono allenati, hanno anche fatto il corso del Cai sulla parete di

roccia del Falzarego ma non hanno pensato che il tempo potesse cambiare nell'arco di una mattina. «Non me l'aspettavo» ,

ammette il quarto amico. Lui non ha portato indumenti pesanti e i quattro hanno deciso di tornare indietro. «Almeno loro
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sono venuti giù -sbotta Lorenzo del negozio di souvenir al lago di Misurina -troppi si fanno prendere dal panico e

chiamano l'elisoccorso per niente» . A sentire Lorenzo l'anno scorso hanno dovuto insistere anche alzando la volce con

una ragazza sarda che si era slogata la caviglia e voleva chiamare l'elicottero. «Spesso basta partire presto la mattina così

se capita qualche piccolo imprevisto c'è più tempo per tornare indietro o portarsi un giaccone pesante così si può passare

la notte in montagna e tornare giù la mattina dopo» , conclude Lorenzo sottolineando che negli anni scorsi i visitatori si

fermavano sulle rive del lago mentre oggi si avventurano tutti anche per sentieri impegnativi. «Secondo me la colpa è di

queste nuove macchine fotografiche -puntualizza Amelia, serissima dall'alto dei suoi 81 anni passati in montagna -quelle

digitali. Tutti vogliono fotografare tutto e mettono il piede nel posto sbagliato» . O effettivamente l'accessibilità delle

montagne intorno a Cortina attira un sempre maggior numero di visitatori visto che anche ieri una donna di 65 anni si è

sentita male passeggiando ai piedi del Pasubio. Alessio Antonini RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emergenza caldo e afa due giorni da record

VENEZIA Caldo, anzi caldissimo, oggi e domani sarà come se ci fossero 35 gradi. Non è la temperatura reale ma quello

che il corpo percepisce. Non bastassero le temperature da record, ci si mette anche un'umidità da capogiro. La scorsa notte

si è arrivati a superare il 90 per cento e per tutta la giornata di oggi e domani ci si attesterà tra un 50 e un 70 per cento, in

salita dopo la mezzanotte. Chi possiede un deumidificatore è bene dunque che lo accenda. La Protezione civile del

Comune ha lanciato l'allarme caldo, per oggi si rimane nei limiti del «codice giallo» (livello 1) con 31 gradi alle 14 che

saliranno nell'arco del pomeriggio a una temperatura percepita di 36. E domani la situazione peggiorerà con un risveglio a

28 gradi e 34 già alle 11 di mattina. Si tratta di un «codice arancio» , siamo cioè al limite della sicurezza. La Protezione

civile quindi consiglia di evitare di uscire nelle ore più calde del giorno e per i bimbi, anziani e ammalati di rimanersene a

casa. Tra i suggerimenti quello forse più utile è di continuare a bere acqua fresca ma non ghiacciata per non disidratarsi e

di tenere le tapparelle e gli scuri di casa chiusi con però le finestre aperte per permettere un minimo di circolazione d'aria.

Per chi proprio però non dovesse resistere al clima torrido, nelle Municipalità sono a disposizione stanze rinfrescate dove

rifugiarsi fino all'imbrunire. Una delle sedi maggiormente utilizzate della terraferma è il centro civico del parco Albanese.

Sconsigliati i cibi pesanti, meglio verdura fresca e frutta di stagione che insieme a una sensazione di benessere fornisce

zuccheri. Anche giovedì continueranno ad esserci temperature africane, da venerdì invece si riprende a respirare e il cielo

passerà da limpido a coperto. G. B. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Donna scomparsa da 4 giorni

MARCON Scomparsa da quattro giorni. Maria Lucia Assunta Manca, residente in via Guardi 4 a Marcon, giovedì scorso

era uscita di casa per andare al lavoro, alla banca Antonveneta di Preganziol. La donna però al lavoro non si è mai

presentata e sono scattate da subito le ricerche. La protezione civile ha battuto tutte le zone a stretto raggio, senza risultati

per ora. Allertati anche vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Secondo i famigliari, non c'erano state tensioni o litigi

con il marito o con altre persone che potessero giustificarne la fuga. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sbloccati i fondi del soccorso alpino

VENEZIA -Finalmente hanno tirato un sospiro di sollievo. Da ieri infatti gli uomini del soccorso alpino posso contare sui

finanziamenti annunciati (e poi bloccati) dalla Regione veneto per le operazioni di salvataggio. La decisione dei vertici

regionali di erogare un milione e duecentomila euro per i prossimi due anni è stata annunciata dal responsabile della sanità

veneta Domenico Mantoan, dal vicepresidente del consiglio regionale Matteo Toscani, dal capo gruppo del Pdl Dario

Bond e dal responsabile del CREU Paolo Rosi, direttore del Suem di Treviso ai rappresentanti delle tre delegazioni del

soccorso alpino (area Dolomiti bellunesi, area Prealpi Venete e gruppo Speleologico) durante l'incontro di ieri a palazzo

Balbi. «I fondi ci sono e questo rende il nostro lavoro possibile -spiega Fabio Rufus Bristot del soccorso alpino -ma

adesso deve essere garantita la continuità dei finanziamenti e nuove forme di automatismo perchè non si può arrivare ogni

volta all'ultimo senza sapere se ci sarà o meno la copertura finanziaria» . Il soccorso alpino infatti ha acquisito negli ultimi

anni sempre maggiori competenze a causa della crescita esponenziale degli interventi e degli incidenti, ma non ha potuto

contare su un aumento delle dotazioni tecniche e degli uomini a disposizione. Per i responsabili del soccorso alpino un

altro nodo da risolvere è quello dell'equipaggiamento in dotazione ai volontari che è sempre più vecchio e aumenta i rischi

sia per le eventuali vittime di incidenti che per gli stessi operatori. «Ieri è stato scongiurato il rischio di tornare indietro di

più di vent'anni ma la situazione economica resta la stessa di quattro anni fa a fronte di un maggior numero di interventi» ,

conclude Rufus Bristot. Il finanziamento dell'assessorato alla Sanità sarà erogato al soccorso alpino in due tranche da 600

mila euro. Al. A. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si cercano volontari «amici» 

per fare pulizia e manifestazioni  

 Mercoledì 13 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Per coinvolgere gli abitanti di Pognano e Lurano anche nella gestione del Parco dei boschi e dei fontanili nel 2010 si era

iniziato a parlare della necessità della costituzione di un gruppo di volontari: «Gli amici del parco». 

I suoi compiti principali del gruppo sono in primo luogo la pulizia dell'area interessata; inoltre dovranno essere referenti

per tutte le iniziative organizzate al suo interno. Ad oggi però il progetto è ancora in fase di gestazione e ormai se ne

riparlerà solo per l'anno prossimo.

Nel frattempo comunque i Comuni di Lurano e Pognano si stanno già prodigando nel coinvolgere gruppi e associazioni

del loro territorio sopratutto nell'attività di manutenzione del parco. Particolarmente attivo da questo punto di vista si è

dimostrato il gruppo di protezione civile comunale di Lurano che lo scorso anno si è speso in un importante intervento di

pulizia i cui risultati sono visibili tutt'oggi.

«Un altro intervento di questo genere – afferma il sindaco Dimitri Bugini – è in programma per il prossimo anno».

Maggiori difficoltà sta incontrando il Comune di Pognano che non può contare su gruppo di protezione civile o degli

alpini. 

«In attesa della costituzione degli Amici del parco – afferma il sindaco Edoardo Marchetti – ci stiamo comunque

impegnando affinché anche i nostri abitanti partecipano più attivamente alla sua gestione». Pa. Po.
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- Cronaca

Volontariato in campo contro l�emergenza caldo 

E il Comune attiva la squadra d�intervento. «Ma non c�è allarme» Ieri la giornata più bollente dell�anno. I meteorologi:

temporali in arrivo 

L�ondata di caldo torrido di questi giorni dovrebbe concedere un pausa oggi per l�arrivo di temporali di forte intensità. Lo

ha comunicato il Centro funzionale di Protezione civile della Regione che prevede l�arrivo per oggi di una forte

perturbazione che interesserà, a partire dalla mattinata, le province settentrionali della Lombardia ma che nel corso del

pomeriggio si sposterà verso la pianura. Il mantovano potrebbe quantomeno beneficiare di un abbassamento della

temperatura e un�attenuazione dell�afa che, negli ultimi giorni, ha tormentato le nostre giornate. Non è escluso, come

spiega Marco Giazzi di Meteonetwork, che vengano interessati lembi della provincia nell�Alto Mantovano o al confine

con il Cremonese. Ieri è stata la giornata con la temperatura più alta dell�anno registrata dalla centralina di

Borgochiesanuova: 36,4° attorno alle quattro del pomeriggio. «Ma nei prossimi giorni ci sarà un calo di alcuni gradi � dice

Giazzi � si aprea una fase di instabilità che durerà almeno fino a domenica». Ma per quanto riguarda il caldo, non siamo in

una situazione di emergenza sotto il profilo della salute pubblica. Tanto che l�amministrazione comunale, che pure ha

messo all�opera il piano caldo con la distribuzione di piccoli condizionatori agli anziani e l�attivazione del servizio di

pronto intervento sociale in collegamento con l�Asl (che ha attivato il consueto servizio informativo e di assistenza

pubblicato sul proprio sito internet), spiega che non vi sono le condizione per proclamare lo stato d�allarme. «Siamo

nell�ambito della normalità, con giornate di caldo intenso che si alternano ad altre con la temperatura più moderata � dice il

dirigente dei servizi sociali di via Roma, Ernesto Ghidoni � è chiaro che siamo sempre pronti ad eventuali situazioni

critiche, ma per ora stiamo affrontando una normalissima estate. L�esperienza drammatica del 2003, con il grande caldo

che aveva avuto pesanti conseguenze sulla salute pubblica, ci ha insegnato molto, ma oggi non ci troviamo in quelle

condizioni ». Anche il mondo del volontariato sta prodigandosi per dare , soprattutto agli anziani che vivono da soli,

servizi utili per superare i disagi provocati dal caldo. Al Club delle Tre età, ad esempio, i volontari già da giugno hanno

aumentato i controlli tra gli anziani della città. «Facciamo ogni giorno un centinaio di telefonate ai nostri soci

ultrasettantenni e single � spiega il presidente Luciano Tonelli � e abbiamo intensificato i controlli quotidiani a domicilio».

Anche l�associazione Vivere la città di Lunetta, ogni giorno, apre le porte della sede climatizzata agli anziani del

quartiere, come spiega la presidente Lidia Bertellini. (Nico)
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CALDO Oggi si toccheranno i 40 gradi, anche il Nordest è rovente. Ma da giovedì piogge e temporali

L'Italia in forno

allarme in 15 città

Martedì 12 Luglio 2011, 

ROMA - Da domenica a domani, i giorni più caldi con picchi di 40 gradi in molte località, dalla Toscana al Sud, mentre

giovedì il quadro meteo cambia radicalmente perché muta la circolazione. Intanto si registrano già temperature record

come in Sardegna a Ottana (Nuoro), con 46 gradi previsti dopo i 44 registrati ieri. E per la Protezione civile domani,

mercoledì, è allerta massima in 15 città sulle 27 monitorate. Domani il 'livello 3', quello in cui sono previste «condizioni

meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni» e in cui «è necessario adottare interventi di prevenzione

mirati alla popolazione a rischio», è previsto a Bolzano, Bologna, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina,

Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Trieste. Altre quattro città - Campobasso, Napoli, Venezia e

Verona - raggiungeranno invece il livello 2, quello in cui si registrano comunque temperature elevate e condizioni meteo a

rischio che «possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio».

Ieri le città con il livello massimo per le ondate di calore sono state Bolzano, Perugia, Pescara e Rieti. A queste, oggi si

aggiungerà anche Roma dove sono previsti 36 gradi (percepiti 38). A Bologna saranno circa 200-300 gli over 65enni che

verranno contattati ogni giorno per le prossime 48 ore da operatori e volontari. Secondo il ricercatore del Cnr,

Massimiliano Pasqui, esperto dell'Istituto di biometeorologia (Ibimet), «domani (oggi, ndr) ci sarà ancora un aumento di

temperatura, soprattutto al Centro-Sud. Si tratta comunque di caldo secco». La calura di questi giorni, ha precisato Pasqui,

«è frutto del flusso, assimilabile a una sciroccata, d'aria Nordafricana che arriva, dalla metà della scorsa settimana, già

calda. Sulle coste la ventilazione mitiga gli effetti del caldo, mentre nelle zone interne, come a Firenze, la situazione è

pesante. Anche se è tutto nella norma».

Ma non è tutto. «Stiamo subendo - ha aggiunto Pasqui - anche 'secchiate' di sabbia trasportata, in quota, da Sahara,

Marocco e Algeria). Sabbia che viaggia a 2000 metri e che ieri era sopra la Sardegna ma ricoprirà tutto il centro del

Mediterraneo». La massima concentrazione di sabbia in sospensione, si avrà giovedì, quando cambierà la circolazione.

Dal 14 luglio, infatti, «arrivano le correnti dall'Atlantico che porteranno piogge, anche temporali, e comunque temperature

più basse al Nord, su tutto l'arco alpino ma anche sulla Pianura Padana fino alla Toscana. Mentre le temperature roventi

persisteranno al Sud».

IL RECORD

In Sardegna

previsti 46°

E dal Sahara

arriva la sabbia
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FRANA DI CANCIA

Diramato 

un vademecum

per la sicurezza

Martedì 12 Luglio 2011, 
L'intensità e la violenza degli elementi di un temporale durato fortunatamente solo una decina di minuti, ha
convinto l'assessore Beppino Belfi ad alzarsi alle tre del mattino di lunedì per salire lungo il canalone dell'Antelao
per sincerarsi della situazione della frana che incombe su Cancia. Nulla si era mosso, per fortuna. Ma la paura che
il terreno si rimettesse in movimento è costante negli abitanti del paese che proprio in questi giorni hanno ricevuto
il vademecum dei comportamenti da tenere in caso di allerta. Coloro che ricadono nelle aree di massima
pericolosità dovranno chiudere le finestre e spostarsi ai piani superiori rimanendovi fintanto che la Protezione
Civile dichiarerà chiusa l'emergenza. Per i disabili, i non autosufficienti, per chi non ha dove andare a ripararsi,
verrà applicato il piano di accoglienza sociale. Verrà aperto il ricovero de La Scola. 
Sarà un sms inviato dal sindaco a tutti i capifamiglia con la scritta: «Dichiarata emergenza» a decretare
l'immediatezza del pericolo oppure saranno suonate le campane. Inoltre, se venisse segnalata una colata, verranno
chiuse via Mattei, la pista ciclabile e la statale di Alemagna. 
Proseguono intanto i sopralluoghi da parte dei tecnici del Cnr chiamati a confrontare sul posto i modelli
matematici elaborati fin qui. Lunedì 'prossimo dopo la funzione in suffragio di Nina ed Adriano, vittime della
frana del 18 luglio 2009, il Comune chiamerà a raccolta i residenti di Cancia per informarli in merito allo stato di
avanzamento degli studi. (N.M.)
© riproduzione riservata

Data:

12-07-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Diramato un vademecum per la sicurezza

Argomento: Pag.NORD 18



 

Gazzettino, Il (Belluno)
"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

LONGARONE

Frana di Fortogna in sicurezza

allo studio l'intervento definitivo

Martedì 12 Luglio 2011, 
Frana di Fortogna, ora, dopo l'intervento d'emergenza, per mettere in sicurezza definitiva la zona interessata - era
il 16 giugno - dallo smottamento di Fortogna, in comune di Longarone, serve un intervento strutturale. 
È questo il senso dell'incontro che, su richiesta della Prefettura, si è tenuto ieri mattina a Palazzo Piloni. Un tavolo
tecnico per fare il punto della situazione a poco meno di un mese dallo smottamento che per alcuni giorni ha anche
interrotto la linea. Nel corso dell'incontro, Rfi ha illustrato l'intervento di urgenza che aveva permesso il ripristino
della linea ferroviaria, già nelle scorse settimane. A questa prima fase, è stato detto, è ora necessario dare un
seguito con un'opera che risolva strutturalmente il problema creato dal distacco di materiale franoso dal versante
della montagna.
«Ci siamo riuniti per capire cosa è possibile fare, valutando le soluzioni migliori - ha commentato il presidente
della Provincia, Gianpaolo Bottacin - alcune idee sono già state messe sul piatto e spetta ora ai tecnici fare le
opportune valutazioni. Rfi ed il Comune di Longarone provvederanno ora a fare alcuni approfondimenti per
verificare la fattibilità delle soluzioni prospettate».
Sul piatto anche una proposta portata dall'assessore Luigino Olivier: «Abbiamo ricevuto la proposta da una ditta
proprio per mettere in sicurezza l'intera area. Si tratterebbe di intervenire sul conoide e ripristinarlo dal punto di
vista ambientale. Ora si tratta di verificarne percorribilità ed efficacia». 
All'appuntamento erano presenti tutti i soggetti interessati da quanto accaduto a Fortogna: il Comune di
Longarone rappresentato dal suo vice-sindaco nonché assessore alla Protezione Civile Luigino Olivier, i
rappresentanti della Rete ferroviaria italiana, genio civile e Corpo forestale dello Stato, i Servizi forestali ed anche
la Provincia di Belluno. (G.S.)
© riproduzione riservata
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Martedì 12 Luglio 2011, 
(F.G.) Sei ore di paura. Tanto è durato l'incendio che ha minacciato di devastare, dalla mattinata al pomeriggio di
domenica, il versante est del monte Grande. I residenti hanno dato l'allarme poco dopo le 10, quando le prime
volute di fumo si sono alzate dai boschi sopra via Bettone. L'area interessata dalle fiamme è a metà strada fra
Teolo e Rovolon, in una zona scarsamente abitata. Sul posto sono intervenuti gli uomini del servizio forestale
regionale, le squadre del nucleo antincendi boschivi, la protezione civile e i vigili del fuoco di Abano Terme, Padova
e Santa Giustina in colle. La task force, coordinata dal servizio forestale, ha lavorato duramente per ore e alle 16
l'incendio è stato domato. Un aiuto determinante è arrivato dal cielo, grazie all'intervento dell'elicottero del
dipartimento di Sospirolo, nel bellunese. Il velivolo ha raccolto tonnellate d'acqua dal vicino laghetto della
Costigliola, scaricandole sui focolai. Le squadre da terra hanno fatto il resto. La bonifica del bosco è durata fino a
tarda sera. Tutto fa pensare, anche se non sono stati trovati inneschi, che all'origine dell'evento ci sia la mano
dell'uomo. Carabinieri e forestali indagano sulla vicenda.
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Mercoledì 13 Luglio 2011, 
Dopo la sua sospensione, votata all'unanimità in consiglio provinciale su proposta del consigliere della minoranza
Pd, Boris Sartori, il Piano di assetto del territorio (Pat) comunale di Bovolenta è stato infine approvato.
La messa in stand-by del nuovo strumento di pianificazione che mette in cantina il vecchio Piano regolatore
generale risale a marzo e riguardava, alla luce dell'alluvione di novembre che ha colpito profondamente il
territorio di Bovolenta, la volontà condivisa delle istituzione politiche di ottenere dei nuovi pareri di tutti gli enti
competenti in materia di rischio idrogeologico.
La novità oggi è che, proprio su questo punto, Comune e Provincia si sono accordati per approfondire in seguito, a
Pat quindi già approvato, attraverso un percorso pianificatorio intercomunale, i temi collegati alla sicurezza del
territorio, in particolare quella idraulica.
«La Provincia ha contribuito a definire le scelte pianificatorie comunali, in sintonia con le politiche territoriali di
scala vasta - ha spiegato l'assessore provinciale all'Urbanistica Mirko Patron - garantendo in questo modo un
percorso privilegiato al Pat di Bovolenta, nonostante, dopo l'alluvione del novembre scorso, si sia ritenuto
opportuno valutare il Piano con tutte le dovute cautele». Il Piano di assetto territoriale è stato redatto in
copianificazione tra i due enti, che hanno accettato di condividere anche le scelte strategiche di rilevanza comunale,
dopo quelle già prese in ambito del Pati della macroarea del Conselvano.
Il comune di Bovolenta ha infatti attuato il proprio Pat comunale recependo i contenuti delle scelte effettuate a
livello collegiale del Pati ed ha affrontato nel contempo i temi inerenti ai sistema insediativo residenziale e rurale e
alla viabilità di livello comunale. «L'obiettivo è stato quello di approntare uno strumento in grado di valorizzare e
sviluppare il nostro territorio», ha aggiunto il sindaco, Vittorio Meneghello.
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Martedì 12 Luglio 2011, 
«Basta soltanto lamentarsi cercando di scaricare le colpe sugli alleati per pura propaganda come fa la Lega Nord
che finge di non sapere che le Regioni sono unicamente esecutrici di direttive emanate dal "suo" ministro degli
Interni Roberto Maroni. Se il segretario provinciale della Lega Enzo Bortolotti è convinto di quanto afferma,
perché allora non presenta una mozione di sfiducia proprio nei confronti di Maroni? Magari la firmerei anch'io».
Il vicepresidente della Regione Luca Ciriani non ci sta e replica - colpo su colpo, innescando nuove micce nei
rapporti all'interno del centrodestra - agli attacchi lanciati dal leader provinciale leghista che lo aveva accusato
anche di non aver coinvolto i sindaci nelle questioni legate ai profughi.
«È tempo - va già duro Ciriani, abbandonando per un attimo il suo aplomb - di sgomberare il campo dal
populismo e dalle falsità diffuse in questi giorni in particolare da Bortolotti e da quanti cercano effimeri consensi
quando, invece, i cittadini e la realtà dei fatti impongono responsabilità e serietà. L'accordo firmato con Maroni -
ricorda l'assessore regionale che ha seguito fin dall'inizio la vicenda - individua nelle prefetture gli enti
responsabili delle operazioni di accoglienza e nella protezione civile la struttura di supporto logistico. È quindi il
ministero dell'Interno che assegna i profughi che richiedono asilo (non si tratta quindi di clandestini) alle Regioni
in modo proporzionale alle popolazioni». E sugli alberghi a cinque stelle, citati da Bortolotti? «La protezione civile
- precisa Ciriani - individua le strutture dove alloggiare in via temporanea i profughi, sono alberghi a una o due
stelle che permettono di tenere bassi i costi sostenuti dallo Stato, comunque sempre sotto i 40 euro al giorno
procapite stabiliti dal governo. Inoltre, i soldi non vengono dati ai profughi ma ai titolari delle strutture che li
accolgono». Bortolotti sosteneva poi che si potrebbero usare le caserme. «L'ipotesi - aggiunge Ciriani - è stata
presa in considerazione con alcuni sopralluoghi, ma scartata per gli enormi costi necessari a riattivare le strutture.
Si è poi voluto evitare la creazioni di tendopoli e il concentramento di molti immigrati in un solo posto. Pertanto -
sottolinea il vicepresidente - i sindaci vengono ufficialmente avvisati dalla Prefettura, dai miei uffici o, come
accaduto spesso, da me con una telefonata e un fax non appena possibile come atto di cortesia istituzionale dato che
ai Comuni non è richiesto alcun obbligo nella gestione dell'emergenza».
Ciriani poi conclude: «Non siamo certamente contenti di dover fare fronte a questa emergenza, ci rendiamo conto
che i cittadini la percepiscono con fastidio e la ritengono uno spreco di soldi, ma chi vuole fare l'amministratore in
maniera seria deve risolvere problemi. Mesi fa - manda a dire a Bortolotti - si erano lamentati anche i governatori
di Veneto e Piemonte, i leghisti Zaia e Cota, salvo poi dovere fare marcia indietro di fronte alla realtà dei fatti e
accogliere i profughi nelle loro regioni».
© riproduzione riservata
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FONTANAFREDDA Sistemazione provvisoria in attesa della commissione per lo status di rifugiati
Profughi in albergo, ronde in strada
In dieci all'hotel al Parco: il Comune attiva i servizi sociali e la Lega i volontari della sicurezza
Martedì 12 Luglio 2011, 
Sono arrivati ieri pomeriggio i dieci profughi africani che hanno chiesto asilo politico in Italia e che saranno
alloggiati temporaneamente all'albergo "Al Parco" di Fontanafredda, fino a quando la loro istanza non sarà
vagliata dall'apposita commissione prefettizia. Ad attenderli c'erano alcuni volontari della Protezione civile che
hanno verificato che tutto si svolgesse per il meglio.
Gli extracomunitari provengono dal Marocco (sei) e dal Mali (quattro) e sono tutti uomini di età compresa tra 18 e
25 anni. Il primo impatto è stato molto soft: dopo uno spuntino si sono ritirati nelle loro stanze, forse anche per
sfuggire al clamore mediatico che si è acceso in questi giorni attorno a loro.
Per verificare le condizioni e per valutare eventuali possibilità di aiuto, il sindaco Giuseppe Baviera, in accordo con
l'assessore Carlo Bolzonello (che ha presenziato all'arrivo degli ospiti e che in questi giorni ha svolto un ruolo di
cerniera tra Giunta e Consiglio comunale, redigendo anche il documento che le assise sabato scorso hanno
approvato all'unanimità), ha disposto fin da stamani l'invio del personale in forza ai servizi sociali. 
Un gesto di umanità che fa capire come l'amministrazione, al di là dei mugugni per il mancato preavviso circa
l'arrivo, non abbia alcuna preclusione contro i profughi. «Nonostante le rassicurazioni della Prefettura, abbiamo
preferito essere pronti - ha spiegato l'assessore - non tanto per i primi giorni di permanenza, quanto per le
prossime settimane, quando forse l'ozio la farà da padrone e qualche problema potrebbe emergere. Difficoltà che
intendiamo prevenire, mettendo i cittadini stranieri nelle condizioni migliori ed evitando che possano nascere
equivoci o malintesi».
Tuttavia, va registrata anche la presa di posizione del vice sindaco Valter Bergamo, della Lega Nord, che ha
disposto, fin da subito, il pattugliamento delle strade da parte delle ronde. «I volontari per la sicurezza usciranno
per verificare la situazione nel nostro comune - ha fatto sapere -: nulla di eccezionale, soltanto uno scrupolo che
crediamo sia necessario e gradito da parte della popolazione che non sa con chi abbiamo a che fare».
© riproduzione riservata
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GAIARINE Sanità e Protezione civile sul territorio: operativi ambulanza e 10 volontari
Emergenza: ora c'è Prealpi soccorso
Martedì 12 Luglio 2011, 
GAIARINE - (er.be.) Apre il nuovo distaccamento di Prealpi soccorso: dieci volontari hanno dato vita al nuovo
punto operativo che avrà sede nella Casa del fascio. L'associazione vittoriese impegnata dal 2000 nel soccorso
sanitario e nelle emergenze di Protezione civile, può contare su un nuovo distaccamento ambulanza. A comporlo
sono dieci ex volontari della sezione locale della Croce rossa che era stata chiusa a fine 2010. I volontari
soccorritori sono dotati dell'ambulanza A-03 prima di stanza a Vittorio Veneto e dopo alcuni incontri per
uniformarsi alle procedure dell'associazione sono ora operativi per garantire il servizio di assistenza sanitaria a
manifestazioni pubbliche e private del loro territorio o per collaborare con i «fratelli» vittoriesi. Attualmente la
sede del distaccamento si trova presso i magazzini comunali di Gaiarine, ma a breve, come altre associazioni,
anche la Prealpi soccorso - distaccamento di Gaiarine troverà spazio con altre realtà del volontariato nell'ex Casa
del fascio, in fase di ristrutturazione. Oltre alla sede centrale di Vittorio Veneto, in via Veneto a San Giacomo di
Veglia, e al distaccamento di Cordignano, attivo fin dal marzo 2005 come base ambulanza 118 nei fine settimana,
ecco un nuovo importante passo per la pubblica assistenza che ha fatto sua la richiesta di dieci volontari che
desideravano proseguire nell'attività del soccorso sanitario a favore della propria comunità.
«Abbiamo voluto accogliere questa sfida - spiega Marco Caliandro, presidente di Prealpi soccorso - investendo su
questo nuovo progetto e garantire così la presenza dei volontari del soccorso anche sul territorio comunale di
Gaiarine e limitrofi». Un nuovo passo, dunque, per l'onlus che lo scorso anno ha festeggiato l'importante traguardo
dei suoi primi dieci anni di servizio. Si tratta di un volontariato formato e attento alle esigenze del territorio: tutti i
volontari del soccorso sono costantemente formati anche in collaborazione con il 118 Treviso emergenza.
Attualmente Prealpi soccorso può contare su 60 volontari, uomini e donne dai 18 ai 65 anni, su cinque ambulanze,
un'automedica, un posto medico avanzato, un camion polisoccorso.
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PREGANZIOL Trasferita dalla filiale di Treviso è uscita di casa ed è sparita
Bancaria scompare: è giallo
Maria Manca doveva prendere servizio all'Antonveneta quattro giorni fa
Martedì 12 Luglio 2011, 
Uscita di casa per recarsi al lavoro è sparita nel nulla. Da quattro giorni non si hanno più notizia di Maria Lucia
Assunta Manca, bancaria cinquantenne residente a Marcon. Dipendente dell'Antonveneta, venerdì sarebbe stato il
suo primo giorno nella filiale di Preganziol dove era stata trasferita dalla sede di piazza dei Signori a Treviso, nella
era in servizio da tantissimo tempo. Con sé ha portato tutto, portafoglio, documenti, cellulare, salendo poi sul solito
autobus. A dare l'allarme il marito Renzo Dekleva con cui vive in un condominio di via Guardi, nelle immediate
vicinanze della caserma dei carabinieri. E sono proprio i militari a condurre le ricerche dopo che la Prefettura ha
attivato il piano previsto in caso di sparizione di persone, secondo il protocollo siglato a livello provinciale. A
coordinarlo è il dottore Natalino Manno, responsabile della Protezione civile a Ca' Corner: «Come da prassi
abbiamo provveduto a mobilitare gli uomini dell'Arma, i volontari della Protezione civile, i vigili urbani, i
pompieri». Un fine settimana in cui squadre miste hanno passato palmo a palmo sia il territorio di Marcon che
quello lungo l'itinerario che il bus segue per arrivare a Preganziol. Un impegno che non si è interrotto nemmeno
ieri e che prosegue anche oggi, mentre il magistrato di turno, Francesca Crupi, ha aperto un fascicolo d'inchiesta.
Al momento nessuna ipotesi è scartata: dall'allontanamento volontario, al gesto estremo. Ma non si esclude
nemmeno un fatto violento: troppo recente la ferita inferta alla città dall'efferato omicidio di Valerio Bari, il
pensionato di Carpenedo di 75 anni, che dopo aver salutato la moglie per la consueta passeggiata quotidiana
qualche ora dopo è stato trovato cadavere a una decina di chilometri di distanza, in piena campagna, ai confini con
Marcon.
I vicini parlano, riferendosi a quella formata da Maria Lucia e a Renzo, come di una coppia felice e senza
problemi. Per ora resta il mistero di una donna che non dà più notizie di sé.
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Gazzettino, Il (Treviso)
"" 
Data: 13/07/2011 
Indietro 
 
Mercoledì 13 Luglio 2011, 
REVINE LAGO - Con l'inizio dell'estate aumentano i frequentatori delle montagne e di conseguenza gli incidenti
che richiedono l'intervento dei soccorritori, spesso chiamati a operare assieme all'equipaggio dell'elisoccorso, al cui
interno è già contemplata la presenza quotidiana di un tecnico del Soccorso alpino, di turno alla base di Treviso,
per le emergenze in ambiente ostile. In previsione della maggiore operatività, si è svolta nei giorni scorsi
un'esercitazione congiunta tra la Stazione del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane e l'eliambulanza di Treviso
emergenza, per affinare le tecniche di sbarco, imbarco e trasporto delle squadre. In località Pian dele Femene,
dopo una lezione di ripasso delle varie fasi di avvicinamento e comportamenti da tenere vicino e sul velivolo, tenuta
da pilota, tecnico aeronautico e tecnico del Soccorso alpino, i soccorritori si sono alternati nelle varie modalità.
Dagli imbarchi e sbarchi con il mezzo in hovering, cioè fermo in volo stazionario (i più frequenti per le squadre
trasportate in quota su ampie cenge o cime delle montagne, per velocizzare i tempi di intervento), all'utilizzo di
verricello e gancio baricentrico.
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MARCON
Bancaria 50enne
scomparsa da casa
da quattro giorni
Martedì 12 Luglio 2011, 
Uscita di casa per recarsi al lavoro è sparita nel nulla. Da quattro giorni non si hanno più notizia di Maria Lucia
Assunta Manca, bancaria cinquantenne residente a Marcon. Dipendente dell'Antonveneta, venerdì sarebbe stato il
suo primo giorno nella filiale di Preganziol dove era stata trasferita dalla sede di piazza dei Signori a Treviso, nella
quale era in servizio da tantissimo tempo. Con sé ha portato tutto, portafoglio, documenti, cellulare, salendo poi sul
solito autobus. A dare l'allarme il marito Renzo Dekleva con cui vive in un condominio di via Guardi, nelle
immediate vicinanze della caserma dei carabinieri. E sono proprio i militari a condurre le ricerche dopo che la
Prefettura ha attivato il piano previsto in caso di sparizione di persone, secondo il protocollo siglato a livello
provinciale. A coordinarlo è il dottore Natalino Manno, responsabile della Protezione civile a Ca' Corner: «Come
da prassi abbiamo provveduto a mobilitare gli uomini dell'Arma, i volontari della Protezione civile, i vigili urbani,
i pompieri». Un fine settimana in cui squadre miste hanno passato palmo a palmo sia il territorio di Marcon che
quello lungo l'itinerario che il bus segue per arrivare a Preganziol. Un impegno che non si è interrotto nemmeno
ieri e che prosegue anche oggi, mentre il magistrato di turno, Francesca Crupi, ha aperto un fascicolo d'inchiesta.
Al momento nessuna ipotesi è scartata: dall'allontanamento volontario, al gesto estremo. Ma non si esclude
nemmeno un fatto violento: troppo recente la ferita inferta alla città dall'efferato omicidio di Valerio Bari, il
pensionato di Carpenedo di 75 anni, che dopo aver salutato la moglie per la consueta passeggiata quotidiana
qualche ora dopo è stato trovato cadavere a una decina di chilometri di distanza, in piena campagna, ai confini con
Marcon.
I vicini parlano, riferendosi a quella formata da Maria Lucia e a Renzo, come di una coppia felice e senza
problemi: «Lei non mancava mai alle runioni di condominio» dice una signora. Per ora resta il mistero di una
donna che non dà più notizie di sé. (m.and.)
© riproduzione riservata
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ROSÀ
A casa la donna punta dall'ape
"Grazie agli uomini del Suem"
Mercoledì 13 Luglio 2011, 
ROSÀ - (S.B.) «Bravi, bravissimi i soccorsi del Suem». Ieri Dorina Martinato è tornata nella sua abitazione, a
Sant'Anna di Rosà, dimessa dal Pronto soccorso di Bassano. Lunedì era stata punta da un'ape durante una
escursione sul Grappa, sul versante bellunese, in comune di Arsiè. Colta ha choc anafilattico, è stata salvata da un
elicottero del Suem di Treviso, chiamato dai suoi compagni, che in un baleno l'ha trasportata appunto al S.
Bassiano.
«Un consiglio che do - ha commentato ieri la 58enne - è di non fare mai da soli gite in montagna e di portarsi
sempre il cellulare». Davvero questa volta il telefono ha allungato la vita.
ROMANO D'EZZELINO
65enne colta da malore sul Pasubio
Una escursionista di Romano, M.D.M., 65 anni, è stata colpita da malore, ieri, mentre con il figlio e due amiche
stava percorrendo la Strada delle Gallerie, sul Pasubio. Vista l'impossibilità dell'intervento dell'eliambulanza, sul
posto (all'altezza della 32. galleria) è giunta una squadra del Soccorso alpino di Schio, che ha trasportato la donna
fin sulla Strada degli Scarubbi e da lì con un fuoristrada a Pian delle Fugazze, dove attendeva l'ambulanza diretta
all'ospedale di Schio. Le condizioni di M.D.M. non sono gravi.
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Trema l'Appennino forlivese Pazienti evacuati tornano in ospedale" 
Data: 12/07/2011 
Indietro 
 
Trema l'Appennino forlivese Pazienti evacuati tornano in ospedale 
Diverse scosse, la più forte di magnitudo 4, sono state registrate dall'INGV a partire da questa mattina; sono in
corso verifiche per la stima di eventuali danni
 
  
Articoli correlati 
Lunedi 11 Luglio 2011
Terremoti in Italia 
dalla Sicilia a Forlì
tutti gli articoli »    Martedi 12 Luglio 2011  - Dal territorio - 
Continua a tremare l'Appennino forlivese: dopo gli eventi sismici di ieri, anche questa mattina la popolazione tra
le province di Forlì e Cesena ha avvertito una serie di scosse di scosse. La prima, di magnitudo 4, è stata registrata
dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - alle 8:53. A questa ne sono seguite altre sette, di
magnitudo compresa tra 2 e 3.9 (questa mattina alle 9:15), tutte con epicentro nei pressi dei comuni di Santa Sofia,
Premilcuore e Galeata a pochi chilometri di profondità. Le scosse sono state avvertite anche in Toscana, a Firenze
e Arezzo.
In base alle verifiche effettuate dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, le scosse - data la scarsa profondità -
hanno provocato solo tanta paura tra la popolazione e pochi danni. Sono comunque stati attivati i Centri Operativi
Comunali di Protezione Civile a Santa Sofia e a Galeata, mentre una squadra del Servizio tecnico di bacino di
Forlì-Cesena è al lavoro per valutare la situazione di agibilità degli edifici.
Rientrato anche l'allarme per l'ospedale di Santa Sofia, per il quale questa mattina era stata disposta l'evacuazione
. E' stata infatti valutata la presenza di modeste fessurazioni - spiega in una nota la Regione - ma tenendo conto che
si tratta di un edificio di recente costruzione, in cemento armato e da poco sottoposto a miglioramenti antisismici,
la direzione sanitaria è stata rassicurata circa l'idoneità della struttura a svolgere le sue funzioni e a mantenere i
pazienti nei reparti.
La Protezione Civile regionale sta monitorando la situazione in collaborazione con il Dipartimento nazionale, i
Vigili del Fuoco, la Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni interessati. Intanto, il Direttore dell'Agenzia regionale di
Protezione Civile Demetrio Egidi, in accordo con il prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato, ha attivato lo stato di
attenzione per rischio sismico, inviando ai comuni interessati una nota con le azioni da seguire ed evidenziando la
necessità di verificare la disponibilità e l'operatività delle aree e delle strutture per la prima assistenza e di
assicurare la pronta reperibilità delle strutture comunali, per garantire ai cittadini informazioni adeguate e
costanti sull'evento in atto.
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Temporali in arrivo al Nord, caldo sul resto del Paese 
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche: da stasera
temporali al Nord
 
    Martedi 12 Luglio 2011  - Attualità - 
Mentre su gran parte del nostro Paese continuerà a farsi sentire il grande caldo degli ultimi giorni, domani il
transito di una perturbazione atlantica determinerà sulle regioni settentrionali fenomeni temporaleschi, più
frequenti in particolare sui settori alpini e prealpini. 
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni
meteorologiche avverse: da questa sera sono previste precipitazioni a prevalente carattere temporalesco - anche di
forte intensità - sul settore del Nord-ovest, in estensione dalla giornata di domani anche al Triveneto. 

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e
le locali strutture di protezione civile.
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RECOARO/1. Manomissione scoperta durante uno dei tradizionali controlli lungo il versante
 
Rotolon, blitz di vandali
Sensori e allarmi in tilt 
Karl Zilliken 
Allentati i cavi che sono collegati alle centraline. Strappato il filo elettrico delle sirene. Sbullonati i tiranti d'acciaio
tra i “pendoli” 
 e-mail print  
Mercoledì 13 Luglio 2011 PROVINCIA,   
   
I cavi d´acciaio distesi sul greto dopo il raid compiuto dai vandali. K.Z. Giallo sul Rotolon, i cavi degli allarmi sono
stati messi fuori uso. Il sabotaggio è stato scoperto durante uno dei normali controlli della Protezione civile. Da lì
sono scattati controlli e sopralluoghi degli addetti comunali, guidati dal primo cittadino Franco Perlotto, della
stessa Protezione civile e dei carabinieri. Alcuni vandali hanno allentato i bulloni dei cavi d'acciaio che collegano i
pendoli posizionati sull'alveo del torrente. Oltre a questo, è stato strappato il cavo della linea elettrica che permette
di far scattare l'allerta attraverso le sirene. Per intendersi, si parla dei sensori che fanno partire immediatamente
l'allarme in caso di colate di fango, la minaccia più concreta e pericolosa per gli abitati di Parlati e Turcati. Tolti i
bulloni anche dal sostegno di un'altra corda rinforzata.
INDAGINI. I carabinieri della stazione di Recoaro, coordinati dal capitano Giacomo Gandolfi e guidati dal
luogotenente Camillo Renzetti hanno avviato le indagini. Già raccolta in Municipio tutta la documentazione
necessaria per analizzare i sofisticati sistemi d'allarme. L'Amministrazione comunale ha già presentato denuncia
contro ignoti (per il momento). Nessuna ipotesi è esclusa, dalla semplice bravata al sabotaggio. Ogni pista rimane
aperta e le indagini puntano a fare completa luce su quanto accaduto.
SINDACO. Il primo cittadino recoarese Franco Perlotto, supportato dal delegato dell'ufficio tecnico comunale
Alberto Pianalto, è indignato e amareggiato: «Ci siamo impegnati tanto per mettere in sicurezza il Rotolon con una
spesa di circa 2 milioni di euro - spiega - e sono veramente allibito per questo atto vandalico insensato che
pregiudica fortemente il sistema di sorveglianza e la sicurezza dei cittadini. Nel giro di 24 ore, comunque, sono
intervenuti i tecnici del Cnr-Irpi di Padova per iniziare i lavori di ripristino delle centraline. Spero vivamente che
questi delinquenti vengano presi. Non dovranno solo rispondere di vandalismo, ma anche di aver giocato con la
sicurezza delle persone in una zona che ha già dimostrato tutta la sua fragilità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Quasi 2 milioni di euro spesi per tenere sempre sotto controllo la secolare frana
del Rotolon, dopo l'allarme scattato durante l'alluvione dello scorso novembre. Il tutto è stato messo a punto, sotto
l'egida del dipartimento nazionale di Protezione civile, che è direttamente dipendente dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Un sofisticato sistema di monitoraggio attaccato da vandali, sulle cui tracce sono ora i
carabinieri della stazione di Recoaro Terme, comandata dal luogotenente Camillo Renzetti.
Oltre alle centraline prese di mira dai balordi, composte da sensori sospesi a cavi d'acciaio che sono pronti a
rilevare il passaggio di fango e detriti per dare subito l'allarme tramite un collegamento diretto alle sirene
posizonate nei centri abitati, sono stati installati altri 2 sistemi di controllo. Il primo è composto da un geo-radar
che scandaglia continuamente i movimenti della frana tramite la rilevazione di piccoli prismi riflettenti inseriti in
profondita. Il secondo, invece, è formato da “estensimetri” che rilevano in tempo reale gli spostementi delle crepe
sulle vette del monte, che fanno temere per un possibile crollo massiccio.K.Z.
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"Comunità distrutta: chiesto lo stato di calamità naturale" 
Data: 13/07/2011 
Indietro 
 
COMO E PROVINCIA pag. 5
Comunità distrutta: chiesto lo stato di calamità naturale LA VISITA SUL LUOGO DELLA FRANA HA FATTO
TAPPA L'ASSESSORE REGIONALE DANIELE BELOTTI. NUOVA ALLERTA METEO
BRIENNO LO VA RIPETENDO da giorni: «Non lasciateci soli». Ieri pomeriggio il sindaco di Brienno Patrizia
Nava l'ha ribadito anche all'assessore regionale al Territorio, Daniele Belotti in visita sui luoghi della frana.
accompagnato dai consiglieri regionali Dario Bianchi e Gianluca Rinaldin e dai sindaci di Argegno, Francesco
Dotti e Laglio, Roberto Pozzi. Presente anche il senatore Alessio Butti. Per oggi, dalle 12 alle 22, è peraltro prevista
una nuova allerta meteo sul Lario, con possibilità di temporali e grandine (lo ha comunicato il Centro funzionale di
Protezione Civile). A Brienno, la questione primaria è legata ai fondi per le opere di ripristino e messa in sicurezza.
«SERVONO al più presto risorse, siano esse ordinarie o straordinarie - conferma il primo cittadino di Brienno -.
Basti pensare che per rimuovere parte delle macerie, fango e detriti in centro paese tra giovedì e venerdì il
computo parziale delle spese ammonta già a oltre 50mila euro. Soldi che non abbiamo. Brienno ha già dato: 70mila
euro per la messa in sicurezza di una frana lo scorso novembre». L'assessore era accompagnato dai consiglieri
regionali Dario Bianchi, Gianluca Rinaldin e Luca Gaffuri e dai sindaci di Argegno, Francesco Dotti e Laglio,
Roberto Pozzi. Presente anche il senatore Alessio Butti. Daniele Belotti ha individuato tre soluzioni operative:
monitoraggio urgente dell'area a monte dei Comuni di Laglio, Brienno e Argegno affidato alla sede territoriale
regionale (15-20 mila euro l'importo), accesso per l'area colpita dalla frana ai 17 milioni di euro già stanziati dal
Pirellone per opere di difesa del suolo e soprattutto rimodulazione dell'accordo Stato-Regione Lombardia per il
possibile inserimento di Brienno tra i 161 siti già individuati sul territorio per interventi contro il dissesto
idrogeologico (una riunione è fissata a Roma il prossimo 26 luglio): in gioco ci sono - a livello globale - oltre 200
milioni di euro. «OGGI abbiamo preso degli impegni seri - conferma l'assessore regionale al Territorio -. Di pari
passo alle nostre iniziative, dovranno andare la richiesta di "stato di calamità" (il via libera spetta al Governo) e
soprattutto i fondi che la Protezione Civile dovrà stanziare per gli interventi in atto». Dal sindaco di Argegno e
vicepresidente della Comunità montana Lario-Intelvese, Francesco Dotti, la richiesta di un impegno a brevissimo
termine per i privati e le attività (in primis la falegnameria Ortelli) che hanno subito ingenti danni a seguito del
nubifragio. «Hanno bisogno di certezze - spiega Dotti -. Le istituzioni devono aiutare chi ha perso casa e lavoro.
Chiedo alla Regione un impegno preciso in tal senso». Da Dario Bianchi anche un appello affinchè «non si ripeta il
caso-Valsolda che vede una famiglia sfollata dalla propria abitazione dal 2008, a seguito di una frana». M.P.
Image: 20110713/foto/1340.jpg Œõ³��
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LAGO E VALLI pag. 8
Scomparso ospite di una comunità di recupero Ricerche sul lago GRAVEDONA
GRAVEDONA RICERCHE IN CORSO da tre giorni per un uomo di 46 anni, residente a Cinisello Balsamo e
ospite di una comunità di Montemezzo, che risulta disperso da domenica. L'allarme è scattato quando i suoi abiti
sono stati trovati nella zona della spiaggia di Serenella, probabilmente lasciati la notte precedente. Le ricerche sono
in corso sia nel lago di Como, dove nelle ultime ore sono stati utilizzati anche i sonar e speciali apparecchiature, ma
anche nelle zone boschive circostanti. L'ipotesi più probabile è infatti che si sia immerso, ma non vengono escluse
altre possibilità. TUTTAVIA FINORA del disperso non c'è traccia. Carabinieri e protezione civile, assieme a
sommozzatori e vigili del fuoco, stanno impiegando anche i robot installati sulle imbarcazioni che consentono di
scandagliare il fondale del lago senza immergersi. Per il momento non ci sono ipotesi plausibili che possano
giustificare la sua scomparsa, e si prosegue a tutto campo in attesa di riuscire a individuarlo. Ancora ieri sera, le
ricerche sono state chiuse senza esito, in attesa di riprendere oggi con la formazione tipica adottata nei casi di
ricerca persone con l'utilizzo di numerose forze impegnate sul campo. Œõ³��
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BREVI pag. 25
Caldo record Oggi ancora 13 città da bollino rosso' Ma domani al Nord arrivano i temporali AFA Ancora una
giornata di gran caldo, ma da domani il flusso d'aria dall'Atlantico porterà un po' di refrigerio (Ansa)
ROMA. Sfiorati ieri i 40 gradi in varie città italiane, ma da domani le temperature dovrebbero calare portando
una rinfrescata' prima nelle regioni settentrionali e poi al Sud. Lo afferma Massimiliano Pasqui, esperto
dell'Istituto di biometeorologia (Ibimet) del Cnr. Le temperature hanno raggiunto punte di 43 gradi a Cagliari,
mentre i 40 sono stati sfiorati a Firenze e a Perugia. Per oggi la Protezione civile prevede il livello 3 da bollino rosso
in 13 città: Bologna, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara,
Rieti, Roma e Trieste. Da giovedi', però, sottolinea Pasqui, la situazione cambierà: è infatti in arrivo un flusso di
aria dall'Atlantico che porterà temporali nelle regioni settentrionali, per poi estendersi, nel fine settimana, alle
regioni centro-meridionali dove, però, ci sarà una rinfrescata' senza piogge''. Image: 20110713/foto/5517.jpg 
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- Figurine
Due nuove scosse di terremoto a Forlì 
Non si ferma lo sciame sismico in Romagna, a Santa Sofia evacuato un ospedale. Allerta della Protezione civile 
DOPO L�OPA LACTALIS 
Parmalat, Guerin al posto di Bondi 
Passa a un francese la poltrona del risanatore di Parmalat, Enrico Bondi. Il consiglio d�amministrazione del
gruppo di Collecchio, ormai controllato da Lactalis all�83%, ha nominato all�unanimità il nuovo amministratore
delegato: si tratta di Yvon Guerin, attuale direttore generale della divisione latte del gigante d�Oltralpe. L�incarico
ha effetto immediato e il suo arrivo a Parma è atteso nei prossimi giorni, mentre il primo appuntamento è fissato in
agenda al 28 luglio in occasione del Cda per l�approvazione dei conti. Va precisato comunque che il suo mandato
dovrà essere confermato il prossimo anno, visto che in occasione dell�ultima assemblea degli azionisti - quella che
ha sancito la fine dell�era Bondi - la famiglia Besnier aveva chiesto di accorciare la durata dell�intero consiglio ad
un solo esercizio. La candidatura di Guerin, è stato spiegato dalla nuova Parmalat, è stata proposta dal neonato
comitato nomine di Parmalat considerata «la sua grande esperienza nella gestione delle attività di produzione e
distribuzione di latte confezionato e per la sua capacità di integrare le strutture di aziende diverse e
complementari». Del resto il nuovo numero uno di Parmalat, 46enne bretone di Fougeres, in questi anni ha
maturato un�esperienza in linea con la nuova mission che dovrà svolgere a Parma visto che in precedenza si era
occupato dell�acquisizione e dell�integrazione all�interno di Lactalis della spagnola Puleva.
FORLI� Non si ferma lo sciame sismico sull�Appennino Romagnolo in corso da diverse settimane: ieri mattina due
terremoti di una certa intensità, con epicentro nel Forlivese, sono stati avvertiti in Romagna e in alcune zone della
Toscana. Il primo, di magnitudo 4.0 è stato registrato dai sismografi dell�Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia alle 8.53: l�epicentro è stato nei pressi di Ridracoli, fra i territori comunali di Galeata, Premilcuore e
Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena. Il secondo, alle 9.15, ha avuto una magnitudo di 3.9, con l�epicentro poco
distante rispetto al primo. Secondo i primi rilievi non ci sarebbero danni particolari a cose o persone. Il Comune di
Santa Sofia, dopo i due terremoti della mattinata, ha deciso di evacuare l�ospedale �Porzia Nefettì del paese
romagnolo. I 22 pazienti che si trovavano ricoverati sono stati trasferiti negli ospedali di Forlì e di Forlimpopoli.
Tecnici del Comune e vigili del fuoco stanno facendo anche una stima dei danni provocati dal sisma: ci sarebbero
un paio di case danneggiate, anch�esse evacuate. La scossa ha fatto cadere dai tetti anche qualche comignolo e
qualche cornicione. Dall�ospedale di Santa Sofia, hanno poi precisato meglio vigili del fuoco e protezione civile,
sono stati trasferiti solamente i pazienti che si trovavano ricoverati nel reparto di geriatria. Si è trattato di una
misura di cautela, di natura organizzativa. L�ospedale non avrebbe infatti subito danneggiamenti significativi,
anche perchè la struttura è antisismica. Gli altri, pazienti e personale, sono stati fatti uscire, quindi rientrare. La
protezione civile dell�Emilia-Romagna ha intanto diramato uno stato di allerta per i Comuni di Santa Sofia, Bagno
di Romagna, Galeata e Premilcuore. Ricordando che non è possibile prevedere i terremoti, la protezione civile ha
raccomandato agli enti e le strutture del territorio la necessità di verificare la disponibilità e la operatività delle
aree e delle strutture per la prima assistenza ai cittadini, assicurare la pronta reperibilità delle strutture comunali
a cui inviare le comunicazioni urgenti e assicurare l�informazione e se necessario, in particolare nelle ore notturne,
forme di prima assistenza ai cittadini. I tenici dei vigili del fuoco intanto hanno proseguito le verifiche per capire se
ci sono strutture seriamente danneggiate. Sono state avvertite anche a Firenze città, oltre che in provincia in
particolare nella parte orientale, e nel territorio di Arezzo, le due scosse di terremoto con epicentro nel forlivese
verificatesi stamani. I vigili del fuoco e la protezione civile della Provincia di Firenze spiegano che non risultano
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danni a persone e a cose. C�è stata però un po� di paura: è ad esempio sceso in strada il personale di Palazzo Medici
Riccardi a Firenze, sede della Provincia di Firenze, per poi rientrare negli uffici.
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nuovavenezia Extra - Il giornale in edicola

Nuova Venezia, La
"" 
Data: 13/07/2011 
Indietro 
 
- Cronaca
Afa record, ozono alle stelle 
Al parco della Bissuola superata la soglia di allarme Ondate di calore, oggi livello 2. Ma è prevista pioggia 
La morsa dell'afa si fa sempre più stringente. Dopo giorni di sole a picco e tassi di umidità alle stelle la giornata più
pesante degli ultimi giorni sarà proprio quella di oggi. La Protezione civile comunale, su indicazione del
Dipartimento nazionale, ha alzato proprio per oggi il livello di allerta. Dal livello 1 dei giorni scorsi, (allarme giallo,
con condizioni che non rappresentano un rischio per la salute della popolazione) scatta oggi il livello 2 (allarme
arancione, temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione
a rischio).
Le temperature massime effettive previste per oggi saranno di 24 gradi alle 8 e 30 alle 14, con una temperatura
massima percepita di 35 gradi. Domani la situazione dovrebbe leggermente migliorare, tornando la non
preoccupante livello 1. E' infatti prevista una massima effettiva di 23 gradi alle 8 e 29 gradi alle 14, con una
massima percepita di 34 gradi. All'attenuazione della morsa del caldo prevista per domani contribuiranno i forti
temporali, con rovesci isolati, previsti (come segnala il bollettino dell'Arpav) da oggi pomeriggio a domani mattina.
Le temperature elevate, intanto, hanno determinato il primo superamento stagionale della soglia massima
dell'ozono (180 microgrammi per metro cubo). Lo sforamento è stato rilevato lunedì, tra le 16 e le 18, dalla
centralina Arpav di Parco Bissuola, con un picco di 200 microgrammi per metro cubo attorno alle 17. Le altre
centraline presenti sul territorio hanno segnalato valori di ozono piuttosto elevati ma al di sotto dei livelli di allerta.
Il superamento della soglia di 180 microgrammi/metrocubo costituisce il primo livello di allerta oltre il quale
sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per soggetti particolarmente sensibili
(bambini, donne in gravidanza, anziani, soggetti asmatici o con patologie polmonari e cardiologiche). (m.sca.) 
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Il Piccolo

Piccolo di Alessandria, Il
"" 
Data: 13/07/2011 
Indietro 
 
Articolo di Cronaca 
 
Stanno bene gli alpinisti salvati dal Soccorso alpino Novi Ligure - 13/07/2011
Stanno bene e sono già rientrati alle loro normali occupazioni i tre alpinisti di Novi, Stazzano e Alessandria che
domenica sono stati sorpresi da nebbia e pioggia a 3.700 metri di altitudine sulla cresta est del Monviso e sono stati
salvati dal soccorso alpino. Solo un grande spavento per Pietro Masini, medico di base a Novi (l'unico a riportare
una ferita ad un ginocchio, ma già rientrato a lavorare nel suo studio), Pietro Merlo, anche lui come Masini del Cai
di Novi, e Paola Livio del Cai di Alessandria. I tre sono partiti alle cinque di domenica mattina per raggiungere la
cima del Monviso dalla parete est, una via non particolarmente difficile per alpinisti come Paola Livio, Pietro
Merlo di Stazzano (il capocordata) e Piero Masini, ma non ci sono ancoraggi. Verso le cinque del pomeriggio è
improvvisamente calata la nebbia, non c'era più visibilità e pur essendo stati a cento metri dalla vetta, da dove
sarebbero potuti scendere al rifugio attraverso una via che è poco più di un sentiero, è iniziata a serpeggiare la
preoccupazione, soprattutto nell'unica donna della cordata.
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La Provincia di Como - Como - Articolo

Provincia di Como, La
"" 
Data: 13/07/2011 
Indietro 
 
Ipotesi tsunami sulle rive del lago
Sarà il seguito del «Lariosauro» 
 Mercoledì 13 Luglio 2011 Como,    e-mail print   
   
 Da oltre un anno, lo scrittore Giovanni Galli chiede all'assessorato competente di capire come funziona la
Protezione Civile provinciale. E non è ancora riuscito.
La sua non è un'esigenza tecnica, ma letteraria: ha intenzione di scrivere un romanzo che come anticipa l'editore,
Aldo Nicoli, potrebbe essere il seguito e lo sviluppo del famoso «Lariosauro», il mostro del lago di Como che aveva
riscosso successo ed aveva affascinato lettori al punto che avevano cercato le tracce della creatura. Perfino trovate
da qualcuno: una grotta dove l'acqua cambia colore, trasmette inquietudine e mistero, ma non è questo il nocciolo.
Il fatto è che Galli immagina una grande emergenza sul lago, forse un lagomoto come quello che sarebbe avvenuto
nel 1.400, forse uno sconvolgimento naturale che ha origine in uno dei tanti aspetti geomorfologici ed idrogeologici
della nostra terra. 
Ma poiché gli è necessario descrivere gli interventi della Protezione civile «per rendere più veritiera la trama del
romanzo», come afferma, si è rivolto al servizio provinciale: prima istanza, il 24 giugno 2010. Ottiene risposta il 28:
«Scriva dopo la pausa estiva» e scrive l'8 settembre. Nessun riscontro. Telefona il 21 settembre: «Forse c'è un
collega che la potrà incontrare», viene a sapere. Risultato: si è scoraggiato, «troverò altrove le notizie che mi
servono - dice - Mi dispiace constatare che funzionari pubblici si siano dimostrati così poco disponibili nei
confronti della richiesta più che legittima di un cittadino». Che cosa sarà mai successo? «Inspiegabile - risponde
l'assessore provinciale Ivano Polledrotti - anche nella recente emergenza di Brienno, funzionari dell'assessorato,
pur non essendo reperibili, si sono immediatamente presentati e sono rimasti in attività perfino 29 ore di seguito».
Una risposta generosa e non è un episodio isolato: mai uomini e donne delle istituzioni e del volontariato si sono
tirati indietro e la loro opera è sempre stata apprezzata. Significa che sono bravissimi nei momenti di punta e
nell'ordinario non ce la fanno a dare risposte? «Verificherò - assicura Polledrotti - forse un'incomprensione, forse
un disguido. Ma non c'è motivo per disattendere la richiesta di uno scrittore o di un comune cittadino». È
infondato il sospetto che non esista un piano provinciale di protezione civile e quindi non avrebbe potuto essere
illustrato? «È molto infondato - replica l'assessore - esiste il piano provinciale d'emergenza. E dall'altro giorno,
anche il piano di secondo livello, centinaia di pagine, che prende in considerazione ogni tipo di rischio, individua
modelli di prevenzione e di previsione ai quali i Comuni dovranno far riferimento per i propri piani». Il problema
di fondo: i «quattro centri» della Protezione civile che fa capo alla prefettura per gli interventi istituzionali con
vigili del fuoco e forze di polizia; all'amministrazione provinciale per previsione, prevenzione e gestione del
volontariato; i primi ad intervenire sono i Comuni; la Regione sovrintende. Il cittadino scrive.
Maria Castelli
m.castelli@laprovincia.it
    Œõ³��
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La Provincia di Como - Lago e valli - Articolo

Provincia di Como, La
"" 
Data: 13/07/2011 
Indietro 
 
Torna l'allarme meteo. Prevista grandine 
Sopralluogo sotto il disastro: «Non dovrebbe ripetersi, ma non ci sono certezze» 
 Mercoledì 13 Luglio 2011 Lago e valli,    e-mail print   
   
C. Comolli BRIENNO A pochi giorni dal disastro di Brienno, i meteorologi annunciano altri forti temporali per il
tardo pomeriggio di oggi. Ieri il centro funzionale di Protezione civile della Regione Lombardia ha messo in
guardia da possibili rovesci di forte intensità su tutte le aree pianeggianti: massima allerta da mezzogiorno alle
dieci di sera, con fenomeni temporaleschi - determinati da una depressione atlantica in transito da ovest verso est -
che interesseranno in particolare la medio-alta pianura e la fascia pedemontana. Da qui l'invito della Regione a
prestare attenzione a rovesci intensi, fulmini, grandine e raffiche di vento nelle zone a rischio, che comprendono le
provincie di Varese e Como: massima prudenza, dunque, soprattutto nella zona di Brienno, dove due nubifragi
hanno sbriciolato parte della montagna franata sul paese giovedì 7 luglio.
«Questa mattina è stato compiuto un sopralluogo geologico nell'area interessata dalle frane di giovedì - ha detto
ieri Mario Claudio Comolli, responsabile provinciale della Protezione civile - e non sono emersi pericoli imminenti,
anche se in questo campo la certezza assoluta non esiste». Viste le previsioni del tempo, infatti, la Provincia si è
mossa con anticipo: «A fronte dei temporali di domani pomeriggio abbiamo diramato un messaggio di allerta
rivolto a tutti gli enti interessati, dai Comuni ai vigili del fuoco. Ovviamente anche i volontari della Protezione
civile sono in stato di preallerta: in caso di necessità, saremo pronti a intervenire rapidamente».
Per quanto riguarda il Comasco, l'osservatorio meteorologico di Valmorea osserva come «durante il
pomeriggio-sera localmente i fenomeni potrebbero risultare violenti con possibili grandinate», provocando anche
un deciso abbassamento delle temperature. Rovesci temporaleschi e raffiche di vento investiranno il nostro
territorio anche secondo il servizio meteo dell'Aeronautica Militare: a Como si passerà dai 34 gradi percepiti
all'ora di pranzo a 19 gradi alle nove di sera. «Le perturbazioni che colpiranno il Comasco e il Varesotto arrivano
dall'Atlantico - osserva Paolo Valisa del centro geofisico Prealpino - mentre nel resto dell'Europa permarrà l'alta
pressione. Dalla Francia i temporali si sposteranno prima sul Piemonte, sul Milanese e infine sulle nostre province
nella parte centrale della giornata».
Anche Valisa prevede fenomeni particolarmente intensi: «Le alte temperature registrate in questi giorni
alimentano l'energia dei temporali. Insieme alla pioggia, insomma, possiamo aspettarci forti raffiche di vento e
grandinate, soprattutto nella parte centrale della giornata». I temporali dovrebbero comunque esaurirsi nel corso
della serata, portando via l'afa: «Giovedì avremo ancora tempo instabile».
Luca Meneghel
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Provincia di Como, La
"" 
Data: 13/07/2011 
Indietro 
 
Fondi per la frana, siamo al fai-da-te
Sui risarcimenti non ci sono certezze 
Il Comune rischia di pagare perfino il pronto intervento della Protezione civile 
 Mercoledì 13 Luglio 2011 Lago e valli,    e-mail print   
   
Daniele Belotti con il sindaco Patrizia Nava. L´assessore regionale proverà a inserire Brienno fra ... 
BRIENNOInteressamento per la ricostruzione dopo il disastro dell'alluvione sì, ma per il momento senza
stanziamenti in denaro contante per fronteggiare i quattro milioni di euro di danni. Per le opere di pronto
intervento invece vige quanto stabilito dalla delibera della giunta regionale numero 924, per la quale si sta
puntando su una tanto attesa modifica. Per il momento, dunque, la spesa viene ripartita per un 20 per cento a
carico del comune e l'80 per cento a carico della regione, ma fino a 75mila euro.
Questo, in sintesi è l'esito dell'incontro avvenuto ieri nel municipio di Brienno, preceduto da un sopralluogo nella
zona colpita con la presenza dell'assessore regionale al territorio Daniele Belotti, del direttore generale
dell'assessorato Bruno Mori, dei consiglieri regionali Dario Bianchi, Gianluca Rinaldin, Luca Gaffuri, del senatore
Alessio Butti. La delegazione del Pirellone è stata accolta dai sindaci di Brienno, Laglio, Argegno.
Nell'occasione, da parte dei sindaci, è stato ribadito che tutti i valletti in discesa vorticosa dalla montagna destano
preoccupazioni, al che l'assessore Belotti ha risposto con assunzione dell'impegno per il finanziamento di uno
studio geologico della zona con monitoraggio delle situazioni più a rischio. Passo importante per determinare
successivi interventi, ammesso che Milano o Roma abbiano a erogare le somme necessarie.
«Nel territorio di Brienno - dice Patrizia Nava - ci sono dieci valletti e sette di essi hanno provocato danni con una
maggiore incidenza per la valle di Canova. Nella valutazione dei quattro milioni di danni arrecati a opere
pubbliche e a beni privati non sono compresi gli interventi a monte per il ripristino di condizioni di sicurezza.
Quello che è accaduto potrebbe infatti ripetersi».
Quanto a possibili finanziamenti rimane la speranza che il 26 luglio a Roma il disastro di Brienno e Laglio venga
nominalmente inserito nell'accordo quadro per la difesa del suolo che stanzia per il Comasco 17 milioni di euro
riferiti a situazioni pregresse. Con l'aria che tira nelle Borse le speranze che venga decretato lo stato di calamità
naturale, con conseguente intervento diretto del Governo, sono invece molto scarse, ha detto con franchezza
Belotti.
Il nodo da sciogliere, in questo momento, è rappresentato dalla attesa modifica della delibera regionale 924 dell'1
dicembre 2010 che penalizza eccessivamente i comuni a fonte di improvvise calamità.
«L'assessore regionale alla protezione civile Romano La Russa - dice Bianchi - ha proposto e fatto approvare il
provvedimento con il quale in caso di eventi alluvionali le opere di pronto intervento debbano essere co-finanziate
in parte dai comuni e per un'altra parte dalla regione, ma con il famigerato limite di 75 mila euro. Eventuali
eccedenze e le spese tecniche rimangono in capo ai comuni. Nel caso di Brienno il piccolo comune si troverà a
affrontare una spesa rilevantissima. Lo scorso mese di aprile in sede di commissione avevamo cercato di fare
comprendere le dure conseguenze della delibera sulle finanze dei piccoli comuni e invano era stata proposta una
modifica alla 924 che esonerasse i comuni inferiori ai 5000 abitanti dalla compartecipazione ai costi del pronto
intervento. L'assessore era però stato irremovibile. Ora siamo alla prova dei fatti e sono molto preoccupato».
Una confortante notizia è arrivata in serata. L'assessore Belotti che ha promesso interessamento, una volta lasciato
il municipio di Brienno ha avuto un contatto con l'assessore Romano La Russa ed è stato fissato un incontro a
Milano per il 19 luglio alle 11,30 con la partecipazione dei consiglieri Bianchi, Gaffuri, Rinaldin. 
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Sarà possibile modificare la delibera regionale rendendola più flessibile vero le esigenze dei comuni? Brienno e
Laglio sperano. Sono i primi in Lombardia a confrontarsi con il Pirellone su quest'importante tema.
Marco Luppi
oggi su
www.laprovinciadicomo.it
fotogallery e video del sopralluogo di Brienno
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La Provincia di Como - PRIMA - Articolo

Provincia di Como, La
"" 
Data: 13/07/2011 
Indietro 
 
Disastro sul lago, la beffa: niente soldi 
Si applica per la prima volta la nuova norma sulla Protezione civile: dalla Regione solo 75 mila euro 
 Mercoledì 13 Luglio 2011 PRIMA,    e-mail print   
 BRIENNOInteressamento per la ricostruzione dopo il disastro dell'alluvione sì, ma per il momento senza
stanziamenti in denaro contante per fronteggiare i danni.
Per le opere di pronto intervento invece vige quanto stabilito dalla delibera della giunta regionale numero 924, per
la quale si sta puntando su una tanto attesa modifica. Per il momento, dunque, la spesa viene ripartita per un 20
per cento a carico del comune e l'80 per cento a carico della Regione, ma fino a 75mila euro.
Questo, in sintesi è l'esito (un esito-beffa visti i 4 milioni di danni di una stima da rivedere al rialzo) dell'incontro
avvenuto ieri nel municipio di Brienno, preceduto da un sopralluogo nella zona della frana dei giorni scorsi
presente l'assessore regionale Daniele Belotti.
Luppi a pagina41
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Provincia di Lecco, La
"" 
Data: 12/07/2011 
Indietro 
 
Una tubatura rotta manda in tilt Genova 
 Martedì 12 Luglio 2011 ATTUALITA,    e-mail print   
   
 GENOVA - «Abbiamo corso un rischio grande». Le parole del comandante dei vigili del fuoco, Stefano Gissi, si
mescolano con l'odore acre dei vapori di benzina che sgorga, copiosa, da un buco dell'oleodotto della raffineria
Iplom che dal deposito di Fegine, sulle alture di Genova, va diretto al Porto Petroli di Multedo. Il buco, poche
decine di centimetri di diametro, è stato causato dalla trivella di una ditta che esegue lavori in appalto per conto
della Genova Rete Gas. 
L'oleodotto, in quella stradina di Sestri Ponente, passa a pochi centimetri dall'asfalto. Un tubo da 28 pollici, circa
70 centimetri, che trasferisce oltre 2 mila metri cubi di benzina, sarebbe bastata una scintilla per provocare
un'esplosione immane. I vigili del fuoco così hanno ordinato l'immediata evacuazione di due palazzi: 120 persone,
aiutate dal personale della protezione civile, sono uscite dalle case e si sono recate in un'oasi verde poco lontano dal
disastro. Aria irrespirabile: strade chiuse, autostrada in tilt, stoppata anche la ferrovia tra Genova Voltri e Sestri
(riaperta in serata). I vigili del fuoco hanno immesso acqua dolce nella tubatura. L'allarme è finito alle 19.50.
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Provincia di Lecco, La
"" 
Data: 12/07/2011 
Indietro 
 
Afa, domani il picco
a Milano e in 14 città 
 Martedì 12 Luglio 2011 ATTUALITA,    e-mail print   
 ROMA - Non accenna a diminuire il caldo torrido che ha investito l'Italia e domani più della metà delle citta
monitorate dal Dipartimento della Protezione civile - 15 su 27 - faranno registrare l'allerta massimo per le ondate
di calore. Il «livello 3», quello in cui sono previste «condizioni meteorologiche a rischio» che persistono per tre o
più giorni e in cui «è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio», è previsto a
Bolzano, Bologna, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara,
Rieti, Roma e Trieste. Altre quattro città - Campobasso, Napoli, Venezia e Verona - raggiungeranno il livello 2
(«effetti negativi sulla salute»). Ieri livello massimo per Bolzano, Perugia, Pescara e Rieti. Oggi anche Roma.
    Œõ³��
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Provincia di Lecco, La
"" 
Data: 13/07/2011 
Indietro 
 
Allerta meteo: oggi di nuovo sott'acqua 
La Protezione civile lancia l'allarme a distanza di meno di una settimana. Pioggia dalle 12 
 Mercoledì 13 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   
 Ci risiamo. A distanza di meno di una settimana dalla violentissima tromba d'aria che ha provocato danni ingenti
in tutto il territorio lecchese e, soprattutto, sulla sponda comasca del Lario.
Temporali, anche di forte intensità, infatti, sono previsti per oggi, dalle 12 alle 22, soprattutto in pianura. Lo
comunica il Centro funzionale di Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata
dall'assessore Romano La Russa.
Secondo gli esperti «nel corso della giornata è atteso il rapido transito di un impulso perturbato con fenomeni a
prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità». Sul settore nord-ovest - compreso il Lecchese - è
attesa la maggiore diffusione e frequenza delle piogge. 
Già dalle prime ore di oggi, se le previsioni si rivelassero esatte, dovrebbero verificarsi sui settori nord-ovest e
orobico locali rovesci e temporali. 
La fase acuta si colloca dalle 12 alle 22, con fenomeni in transito da Ovest verso Est, che interesseranno in
particolare la medio-alta pianura, il settore nord-ovest e la fascia pedemontana. Fenomeni in esaurimento in tarda
serata. Nei giorni successivi persistenza di condizioni di instabilità, ma con fenomeni più localizzati e meno intensi.
Il report del Centro funzionale di Protezione civile suggerisce ai presidi locali di prestare particolare attenzione e
un'adeguata «attività di sorveglianza agli scenari di rischio temporali (rovesci intensi, fulmini, grandine e raffiche
di vento), soprattutto in concomitanza di eventi all'aperto a elevata concentrazione di persone e in prossimità di
zone alberate, impianti elettrici, impalcature e corsi d'acqua, al riattivarsi di fenomeni franosi in zone assoggettate
a tale rischio e ai possibili effetti di esondazione di corsi d'acqua, con particolare attenzione nelle zone
urbanizzate».
Insomma, uno scenario non certo esaltante se si pensa che la scorsa settimana sono bastati venti minuti per
provocare molti danni: cartelli divelti, tetti di lamiera spazzati via con venti fino a 70 chilometri orari. A Brienno,
sul lago di Como, si erano invece registrate numerose frane che avevano danneggiato alcune abitazioni e bloccato il
traffico sulla strada provinciale Regina.
    

Data: Estratto da pagina:

13-07-2011 17La Provincia di Lecco
Allerta meteo: oggi di nuovo sott'acqua

Argomento: Pag.NORD 47



 

La Provincia di Varese - VARESE - Articolo

Provincia di Varese, La
"" 
Data: 13/07/2011 
Indietro 
 
Olona sicuro
A bilancio lavori
per 5,4 milioni 
 Mercoledì 13 Luglio 2011 VARESE,    e-mail print   
 Oltre cinque milioni di euro per la riqualificazione dell'Olona. Questa la cifra che la Regione ha stanziato per il
progetto legato al dissesto idrogeologico del fiume e che il comune ha immediatamente scritto a bilancio.
Un'operazione che permetterà di poter subito usufruire del contributo e iniziare i lavori di messa in sicurezza
dell'Olona.
Cinque milioni e 400 mila euro, che sono solo una piccola fetta degli oltre 17 milioni che il comune aveva chiesto
alla Regione per la sistemazione del fiume, ma che rappresentano comunque un buon inizio. L'assessore alla tutela
ambientale, Stefano Clerici, attiverà immediatamente i tecnici del comune per capire come organizzare gli
interventi a cui sono destinati. «Essendo solo una parte dei soldi che avevamo chiesto, dobbiamo ancora
individuare gli ambiti precisi d'intervento e scegliere le opere prioritarie -spiega Clerici - Come primo atto, ci è
sembrato doveroso destinare l'intera quota finanziata ai lavori, senza avvalerci di professionalità esterne ma solo
di tecnici interni al comune. Ora andremo ad analizzare con loro nel dettaglio il progetto». Un progetto che servirà
per riqualificare l'Olona e andrà a risolvere quei problemi di dissesto idrogeologico causati soprattutto dalla piena
del fiume e dalla mancanza di una zona di esondazione controllata, tale da mitigare l'effetto si eventuali
precipitazioni molto copiose, come quelle in attesa per oggi. La città si prepara, infatti, ad una nuova ondata di
maltempo. Sono in arrivo forti temporali, vento e grandine, e il rischio di altri dissesti idrogeologici è alto. La fase
acuta della perturbazione dovrebbe concentrarsi tra le 12 e le 22 di oggi, con fenomeni in transito da ovest verso
est, che interesseranno in particolare la medio-alta pianura, il settore Nordovest e la fascia pedemontana. I
fenomeni si esauriranno in tarda serata ma il maltempo persisterà anche nei prossimi giorni. La protezione civile
mette in allerta la popolazione e invita i fruitori del lago a non uscire in barca.
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Provincia di Varese, La
"" 
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Indietro 
 
Il 112 di Varese
è stato promosso
Tre milioni di utenti
entro un anno 
 Mercoledì 13 Luglio 2011 VARESE,    e-mail print   
   
 (s. bar.) Il modello Varese diventa d'esportazione: a un anno dall'avvio della sperimentazione del numero unico
europeo delle emergenze, le cifre dimostrano che non solo il «112» ha funzionato ma che deve anche essere
«gemmato». Usa proprio questa parola l'assessore regionale leghista alla sanità, Luciano Bresciani, quando
annuncia che entro il 2012 tutta la Lombardia potrà operare con il supporto del «call center laico» che permette di
filtrare le chiamate d'emergenza provenienti dalla cittadinanza e di indirizzarle al terminale migliore: 118, polizia,
carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. 
Voluto dal ministro dell'Interno Roberto Maroni e supportato economicamente dal Pirellone, in un anno di
convivenza con la centrale operativa 118 del Circolo, il 112 di Varese ha permesso di gestire più di 450 mila
chiamate, la metà delle quali non d'emergenza. E, spesso, effettuate da bimbi intenti a giocherellare con la tastiera
del telefonino di mamma o papà. 
Il risultato? Minor dispersione di forze, maggiore efficacia d'intervento. E, di conseguenza, possibilità di
riorganizzare il sistema territoriale e mettere a disposizione più mezzi (ambulanze, innanzitutto) a beneficio della
cittadinanza e dei soccorsi. Ma per Varese non finisce qui perché, se fino ad oggi il call center di via Guicciadini ha
operato sul solo territorio provinciale, entro il 2012 il bacino d'utenza s'estenderà arrivando a tre milioni di utenti.
Una promozione in piena regola conquistata assieme ai colossi Milano e Brescia. Chiamando per esempio da Como
il 112, risponderà quindi Varese, per poi dirottare la chiamata agli operatori del soccorso o delle emergenze del
Lario. «Chi ha governato questo modello di soccorso a Varese è stata la Areu e l'Areu continuerà a farlo» ha
scandito a chiare lettere Bresciani. 
E i quattrini, che in tempi di vacche magre non sono questione marginale? «Non ci saranno costi aggiuntivi, se non
quelli per il potenziamento dei mezzi sul territorio». E per questi sono pronti 10 milioni per il 2012.
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"Ancora scosse di terremoto in provincia di Forlì e Cesena" 
Data: 12/07/2011 
Indietro 
 
Ancora scosse di terremoto in provincia di Forlì e Cesena  
Martedì 12 Luglio 2011 11:13 Notizie - Forlì-Cesena  
        
   (Sesto Potere) - Forlì - 12 luglio 2011 - Altre due scosse sismiche - dopo le due di ieri pomeriggio - sono state
avvertite dalla popolazione tra le province di Forlì e Cesena, in Appennino. Le località prossime all'epicentro sono
i comuni di Santa Sofia, Premilcuore e Galeata.
 La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile è in contatto con le strutture locali per
verificare eventuali danni.
 Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il primo evento sismico si è verificato
alle ore 8.53 con magnitudo 4.0, la replica alle ore 9.15 con magnitudo 3.9.
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Sciame sismico in Val Bidente ( 4 ) verifiche in corso, Regione attiva lo stato di attenzione  
Martedì 12 Luglio 2011 19:06 Notizie - Forlì-Cesena  
        
    (Sesto Potere) - Bologna - 12 luglio 2011 - La provincia di Forlì-Cesena è stata interessata a partire dal tardo
pomeriggio dell'11 luglio da una sequenza di scosse sismiche che hanno raggiunto una magnitudo di 4.0 la mattina
del 12 luglio. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro del terremoto è stato registrato nei
comuni di Santa Sofia e Galeata e gli eventi fanno seguito a una sequenza sismica iniziata a maggio. Sono stati
attivati i Centri operativi comunali (Coc) di Protezione civile nei due comuni e una squadra del Servizio tecnico di
bacino di Forlì-Cesena è al lavoro per valutare la situazione di agibilità degli edifici dal punto di vista strutturale.
L'Agenzia regionale di Protezione civile ha attivato lo stato di attenzione per rischio sismico.
 La provincia di Forlì-Cesena è stata interessata a partire dal tardo pomeriggio dell'11 luglio da una sequenza di
scosse sismiche che hanno raggiunto una magnitudo di 4.0 alle 8.53 del 12 luglio. Al momento non si segnalano
danni a persone o cose.
 L'epicentro è stato registrato nei comuni di Santa Sofia e Galeata (Fc). Questi eventi fanno seguito a una sequenza
sismica iniziata nel mese di maggio, che a oggi ha generato un centinaio di scosse con magnitudo superiore a 2.0
nell'alto Appennino forlivese.
  In base alle verifiche fatte dall'Agenzia regionale Protezione civile, le scosse hanno provocato solo molta paura tra
la popolazione, trattandosi di eventi sismici superficiali con profondità inferiore ai 10 km.
 Sono stati attivati i Centri operativi comunali (Coc) di Protezione civile nei comuni di Santa Sofia e Galeata,
mentre una squadra del Servizio tecnico di bacino di Forlì-Cesena è al lavoro per valutare la situazione di agibilità
degli edifici dal punto di vista strutturale. E' stata altresì valutata la presenza di modeste fessurazioni nell'ospedale
di Santa Sofia e tenuto conto che si tratta di un edificio di recente costruzione, in cemento armato e recentemente
sottoposto a miglioramento sismico, si è rassicurata la direzione sanitaria dell'Azienda Asl di Forlì-Cesena circa
l'idoneità della struttura a svolgere le funzioni sanitarie previste e mantenere i ricoverati nei reparti.
  L'Agenzia regionale sta monitorando la situazione in raccordo con il Dipartimento nazionale di Protezione civile,
la direzione regionale dei Vigili del fuoco, il Prefetto e la Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni interessati. Il
direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, Demetrio Egidi, in accordo con il prefetto di Forlì-Cesena
Angelo Trovato e la Provincia, ha attivato lo stato di attenzione per rischio sismico, inviando ai Comuni di Santa
Sofia, Galeata, Premilcuore, Bagno di Romagna e agli altri enti e strutture interessate dagli eventi sismici una nota
con le azioni da seguire previste nella pianificazione locale e provinciale di emergenza, ai sensi del protocollo di
intesa regionale siglato nel 2004, contenente norme di comportamento per i cittadini.
 In particolare si evidenzia la necessità di verificare sul territorio interessato dagli eventi sismici la disponibilità e
l'operatività delle aree e delle strutture per la prima assistenza, assicurare la pronta reperibilità delle strutture
comunali e tutte le azioni per garantire ai cittadini una adeguata e costante informazione sull'evento in atto.
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Maltempo: in arrivo temporali al Nord ma continua il caldo record  
Martedì 12 Luglio 2011 18:31 Notizie - Emilia Romagna  
        
   (Sesto Potere) - Bologna - 12 luglio 2011 - Il transito di una perturbazione atlantica determinerà sulle regioni
settentrionali fenomeni temporaleschi nella giornata di domani che risulteranno più frequenti sui settori alpini e
prealpini, mentre continua il caldo su gran parte del Paese.
 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni
meteorologiche avverse, che prevede dalla sera di oggi, martedì 12 luglio, precipitazioni a prevalente carattere
temporalesco, anche di forte intensità, sul settore del Nord-ovest, in estensione dalla giornata di domani, mercoledi
13 luglio, al Triveneto. Le manifestazioni temporalesche potranno essere accompagnate da forti raffiche di vento,
locali grandinate e frequenti scariche elettriche.
 Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e
le locali strutture di protezione civile.
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Sciame sismico in Val Bidente ( 2 ) a Santa Sofia evacuato ospedale  
Martedì 12 Luglio 2011 18:33 Notizie - Forlì-Cesena  
        
   (Sesto Potere) - Forlì - 12 luglio 2011 - Due scosse sismiche sono state avvertite dalla popolazione tra le province
di Forlì e Cesena. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Santa Sofia, Premilcuore e Galeata. La Sala
Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile è in contatto con le strutture locali per verificare
eventuali danni.
 Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il primo evento sismico si è verificato
alle ore 8.53 con magnitudo 4.0, la replica alle ore 9.15 con magnitudo 3.9. La protezione civile
dell'Emilia-Romagna ha intanto diramato uno stato di allerta per i Comuni di Santa Sofia, Bagno di Romagna,
Verghereto, Civitella di Romagna, Galeata, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio,
Mercato Saraceno e Sarsina.
 A Santa Sofia, intanto, il Comune, dopo i due terremoti della mattinata, ha deciso di evacuare l'ospedale 'Porzia
Nefetti' del paese romagnolo. I 22 pazienti che si trovavano ricoverati sono stati trasferiti negli ospedali di Forlì e
di Forlimpopoli. Tecnici del Comune e vigili del fuoco stanno facendo anche una stima dei danni provocati dal
sisma: ci sarebbero un paio di case danneggiate, anch'esse evacuate. La scossa ha fatto cadere dai tetti anche
qualche comignolo e qualche cornicione.
   Ultimo aggiornamento Martedì 12 Luglio 2011 19:05 Œõ³��
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Sciame sismico in Val Bidente ( 3 ) aggiornamento  
Martedì 12 Luglio 2011 18:33 Notizie - Forlì-Cesena  
        
   (Sesto Potere) - Forlì - 12 luglio 2011 - Continua lo sciame sismico in Val Bidente, nella zona del Montefeltro e fra
le province di Forlì-Cesena e Arezzo.
 Questa mattina si sono verificati due terremoti di M 4.0 e 3.9, i più forti della sequenza in atto dal 24 maggio 2011.
Le località vicine all'epicentro sono state i comuni di Santa Sofia, Premilcuore e Galeata.
 Dal 24 maggio al 12 luglio, la Rete Sismica Nazionale dell'Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha
registrato più di 860 scosse, con ipocentri che si concentrano intorno a 8-9 km di profondità. Le scosse di oggi si
sono verificate nella parte nordoccidentale dell'area interessata dalla sequenza.
 L'8 luglio il sito web della Protezione civile aveva già pubblicato una news con approfondimenti tecnici sulla
sequenza, in base ai dati forniti dall'Ingv e dall'Ufficio Rischio sismico e vulcanico del Dipartimento della
Protezione Civile.
 Ma lo studio di una sequenza sismica, come quella in corso nel Montefeltro, non consente di fare ipotesi sulla
possibilità che si verifichi o meno una scossa più forte.
 Ad oggi, infatti, non ci sono metodi riconosciuti dalla scienza per prevedere il tempo ed il luogo esatti in cui
avverrà un terremoto. La prevenzione resta la migliore difesa dai terremoti e l'unico modo per ridurne le
conseguenze. 
  Dal 24 maggio nella zona adiacente al Montefeltro, in provincia di Forlì-Cesena, si rileva un'intensa attività
sismica. L'area interessata dalla sequenza è di circa 70 km quadrati compresa tra i comuni di Bagno di Romagna,
Santa Sofia, Sarsina e Verghereto. Tutti i terremoti registrati hanno ipocentri abbastanza superficiali, che si
concentrano intorno a 8-9 km di profondità, e per questa ragione molti di essi sono stati avvertiti dalla
popolazione.
 Dal 24 maggio al 12 luglio la Rete Sismica Nazionale dell'Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha
registrato più di 860 scosse. Il terremoto più forte, di magnitudo 4.0, è avvenuto alle 8:53 ora italiana di oggi,
martedì 12 luglio.
 In totale, sono stati 16 gli eventi di magnitudo tra 3.0 e 4.0, più di 60 gli eventi di magnitudo tra 2.0 e 2.9, tutti gli
altri di magnitudo inferiore a 2.
   Ultimo aggiornamento Martedì 12 Luglio 2011 19:05 Œõ³��
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Ancora scosse di terremoto in Val Bidente, in provincia di Forlì e Cesena  
Martedì 12 Luglio 2011 11:13 Notizie - Forlì-Cesena  
        
   (Sesto Potere) - Forlì - 12 luglio 2011 - Altre due scosse sismiche - dopo le due di ieri pomeriggio - sono state
avvertite dalla popolazione tra le province di Forlì e Cesena, in Appennino. Le località prossime all'epicentro sono
i comuni di Santa Sofia, Premilcuore e Galeata.
 La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile è in contatto con le strutture locali per
verificare eventuali danni.
 Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il primo evento sismico si è verificato
alle ore 8.53 con magnitudo 4.0, la replica alle ore 9.15 con magnitudo 3.9.
  
   Ultimo aggiornamento Martedì 12 Luglio 2011 19:04 
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Tribuna di Treviso, La
"" 
Data: 13/07/2011 
Indietro 
 
SAN FLORIANO 
Alpini a scuola per l'ecologia 
CASTELFRANCO. Alpini a scuola per fare lezione di ecologia. I Gruppi Alpini di Castelfranco e di Treviso hanno
organizzato alcuni incontri per i ragazzi delle prime classi della scuola Media di San Floriano. «Salvaguardia della
Montagna - conosci la montagna per amarla e rispettarla» questo il titolo dell'iniziativa. Alle lezioni hanno preso
parte una cinquantina di ragazzi. A vestire i panni del docente l'alpino Marino Marian del Gruppo Alpini di
Treviso coadiuvato da un geologo proveniente dagli uffici ambientali della Regione. Durante le lezioni si è parlato
della delicata situazione dell'ambiente montano, del rapporto fra l'uomo e l'ambiente, di flora e fauna della Alpi.
Particolare risalto all'importanza delle attività svolte dagli alpini in ambito di Protezione Civile. Fiore all'occhiello
degli incontri è stata la presenza di alcuni Alpini castellani. (d.q.)
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"Calabroni, e vespe, ci penserà la Protezione civile" 
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Calabroni, e vespe, ci penserà la Protezione civile 
Il capoluogo aderisce al protocollo che assicura l'intervento di operatori anche in abitazioni private: basterà
comporre il numero unico 112  
  
  
|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   
 
  
Il Comune di Varese ha aderito alla convenzione per il coordinamento del servizio di disinfestazione imenotteri su
richiesta di privati. Lo ha deciso la giunta questa mattina, su indicazione dell'assessore alla Tutela Ambientale
Stefano Clerici. Da quest'anno il servizio è stato demandato alla Provincia di Varese che, a seguito di incontri e
comunicazioni diverse, ha predisposto un dettagliato piano di intervento:
- il 112 riceverà e valuterà le segnalazioni ricevute
- i Vigili del Fuoco effettueranno gli interventi 'sopra la soglia' (interventi di particolare rischio e difficoltà) solo nei
Comuni che aderiranno alla proposta della Provincia e invieranno, invece, alla Provincia le segnalazioni di
intervento 'sotto soglia',
- la Provincia contatterà il responsabile di Protezione Civile addetto che attiverà il servizio sul territorio comunale
o extra comunale laddove esiste una convenzione tra Comuni per la gestione del servizio.
"Il Comune di Varese ha deciso di aderire per fornire un servizio utile ai cittadini - spiega l'assessore Clerici - : la
protezione civile interverrà con personale adeguatamente già attrezzato e formato. Il servizio partirà venerdì 15
luglio operando sia sul territorio comunale sia su quello dei Comuni aderenti all'area omogenea che ne faranno
richiesta sulla base della Convenzione che verrà adeguatamente integrata. Per i cittadini è semplice, perché è
sufficiente comporre il 112, ed automaticamente si avvia la procedura. Erano tre anni che il servizio era sospeso,
ora appunto viene riattivato ".
L'intervento ha un costo tra i 30 e i 50 euro a titolo di rimborso spese per gli interventi effettuati sul territorio
comunale o extracomunale. Saranno esclusi dal pagamento del contributo spese i richiedenti in evidente ed
accertato stato di disagio, nonché gli enti pubblici (scuole, ospedali, caserme).
 
12/07/2011 
redazione@varesenews.it  
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"Piogge forti, allerta meteo per mercoledì" 
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Piogge forti, allerta meteo per mercoledì 
Dispaccio della Protezione Civile della lombardia: dalle 12 alle 22 temporali di forte intensità  
  
  
|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   
 
  
 Temporali, anche di forte intensità, sono previsti domani, dalle 12 alle 22, soprattutto in pianura. Lo
comunica il Centro funzionale di Protezione civile della Regione Lombardia. All'interno di un flusso in quota da
Sud-ovest, nel corso della giornata di domani è atteso il rapido transito di un impulso perturbato con fenomeni a
prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità. Sul settore nord-ovest è attesa la maggiore diffusione e
frequenza delle piogge. Già dalle prime ore di domani sui settori nord-ovest e orobico locali rovesci e temporali. La
fase acuta si colloca dalle 12 alle 22 di domani, con fenomeni in transito da Ovest verso Est, che interesseranno in
particolare la medio-alta pianura, il settore nord-ovest e la fascia pedemontana. Fenomeni in esaurimento in tarda
serata. Nei giorni successivi persistenza di condizioni di instabilità, ma con fenomeni più localizzati e meno intensi.
Il report del Centro funzionale di Protezione civile suggerisce ai presidi territoriali di prestare particolare
attenzione e un'adeguata attività di sorveglianza agli scenari di rischio temporali (rovesci intensi, fulmini, grandine
e raffiche di vento), soprattutto in concomitanza di eventi all'aperto a elevata concentrazione di persone e in
prossimità di zone alberate, impianti elettrici, impalcature e corsi d'acqua, al riattivarsi di fenomeni franosi in
zone assoggettate a tale rischio e ai possibili effetti di esondazione di corsi d'acqua, con particolare attenzione nelle
zone urbanizzate.  
12/07/2011 
  Œõ³��
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