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Già 200 i richiedenti asilo politico presenti in Trentino

Aiuto ai profughi, un altro milione

 

Aumenta di un altro milione di euro (oltre ai 750 mila già utilizzati) l'impegno della Provincia per l'accoglienza dei

profughi in fuga dal Nord Africa: 250.000 verranno messi dal Servizio Prevenzione rischi della Protezione civile e 750

mila dalla struttura provinciale competente in materia di immigrazione. Il denaro (che poi sarà rimborsato dallo Stato)

servirà per dare vitto e alloggio ai richiedenti l'asilo politico, ma anche per aiutare la loro integrazione in Italia. Per i

profughi (già 200 quelli arrivati in Trentino) vengono infatti organizzato corsi di lingua, percorsi di formazione e visite ai

musei del territorio.
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L'AGENZIA AMBIENTE 

Incidente nucleare in Francia «Nessun rischio in Alto Adige» 

BOLZANO.  In seguito all'incidente verificatosi presso un deposito di scorie a bassa radioattività in Francia meridionale

la Protezione civile provinciale ha convocato il gruppo radioattività per valutare l'evolversi della situazione. Nessun

pericolo per la provincia di Bolzano. Verso le ore 11.45 di ieri nell'impianto nucleare dismesso “Marcoule” in Francia

meridionale si è verificata un'esplosione. Secondo una portavoce dell'impianto non si sarebbero verificate fuoriuscite

radiottive. Per garantire un continuo scambio di informazioni tra le sedi competenti della Provincia la Protezione civile

provinciale ha convocato il gruppo radioattività nella torre della Protezione civile in via Druso. Rappresentanti

dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, dell'Azienda sanitaria, del Servizio meteo provinciale, del Corpo permanente dei

Vigili del fuoco e della Protezione civile osserveranno attentamente gli sviluppi per valutare insieme l'evolversi della

situazione. In particolare l'Agenzia per l'ambiente appena dovessero rilevarsi cambiamenti nell'aria provvederà a

pubblicare i relativi dati. Attualmente gli esperti possono tranquillizzare i cittadini sul fatto che non sussiste alcun pericolo

per l'Alto Adige; qualora la situazione dovesse cambiare la popolazione sarà subito informata attraverso l'apposito sistema

di informazione (SIP) con il quale si comunicano informazioni importanti in caso di un evento di Protezione civile

avvalendosi delle radioemittenti locali.
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12/09/2011 

A Venzone si lavora

per il Centro internazionale sui terremoti di David Zanirato 

Ad ottobre una nuova tavola rotonda con specialisti di tutto il mondo a confronto. Nella frazione di Portis Vecchio si

realizzerà un laboratorio di ricerca ed una palestra addestrativa per la Protezione Civile.   E' pronto ad entrare nel vivo il

progetto per trasformare Venzone in un polo internazionale per lo studio, la ricerca e la prevenzione sismica. Il prossimo

29 ottobre ci sarà una nuova tavola rotonda che vedrà confrontarsi i massimi studiosi della materia a livello europeo e

mondiale, con esperti provenienti anche dal Canada, accanto ai quali ci saranno anche l'allora Commissario straordinario

per l'emergenza del terremoto del Friuli nel 1976, Giuseppe Zamberletti ed il Presidente della Regione Tondo. 

 

Quindi nell'ambito operativo per l'Amministrazione comunale venzonese, in accoppiata con l'Università di Udine e la sua

scuola di perfezionamento per il rischio sismico, oltre alla Protezione Civile regionale si tratterà di preparare le basi

affinchè la frazione di Portis vecchio, per gran parte distrutta dal sisma e poi ricostruita ex novo più a nord, diventi

laboratorio di ricerca dove far crescere i nuovi tecnici specializzati in sismologia, ma anche coloro i quali dovranno

pianificare la prevenzione sismica, sia intermini di piani operativi, sia sotto il profilo legislativo. 

 

“Accanto a ciò – anticipa l'assessore comunale ai lavori pubblici Fabio Di Bernardo, presidente tra l'altro

dell'Associazione dei sindaci della ricostruzione - nella stessa frazione verrà realizzata una palestra all'interno della quale i

volontari di protezione civile di tutta Italia ed Europa potranno formarsi per le pratiche di intervento in caso di emergenze

sismiche; l'iniziativa è stata concordata con il vice-presidente della Regione Luca Ciriani che ha dimostrato di voler

credere come noi a questo progetto”. Il tutto andrà ad integrarsi con la Mostra permanente “Tiere Motus”, ospitata presso

Palazzo Orgnani-Martina grazie anche al supporto del Bim, il Bacino Imbrifero Montano, che proprio venerdì si è riunito

per il suo direttivo tra le mura venzonesi. 
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ENERGIA ATOMICA. Le autorità d'Oltralpe hanno già smantellato la «cellula di crisi». La Ue monitora la situazione

 

Scoppio in un sito nucleare

Paura in Francia: un morto 

Fiamme a 250 chilometri da Torino La Protezione civile: niente allarme Parigi: non c'è alcuna dispersione di materiale

radioattivo e pericoloso 

 e-mail print  

Martedì 13 Settembre 2011 NAZIONALE,   

       PARIGI

Un forno è esploso ieri nel grande impianto nucleare di Marcoule, esteso - nel Gard - fra nei due comuni di Chusclan e di

Codolet, nei pressi di Bagnols-sur-Cèze, sul fiume Rodano: lo scoppio ha ucciso uno degli addetti allo stabilimento,

rimasto carbonizzato, e ferito altre quattro persone.

L'impianto, appena a nord di Avignone e Marsiglia, è a 242 chilometri da Ventimiglia, 257 da Torino. È la più vecchia

centrale francese, e ha tre reattori Ungg da 79 Mw totali, attualmente spenti perché considerati obsoleti: l'impianto è oggi -

viene detto - un sito per il trattamento delle scorie. Ma è parte di un sito industriale enorme, nel quale si svolsero gli

esperimenti che portarono a costruire la bomba atomica francese, e videro la luce i reattori a grafite-gas, primo mattone

del nucleare civile nel Paese. Sempre qui è stato costruito il reattore Phènix. Per il governo francese e l'agenzia per la

sicurezza nucleare d'Oltralpe «l'incidente è chiuso» e non c'è nessun pericolo per la sicurezza: «Questo incidente non

implica rischio radiologico, né necessità di protezione per la popolazione», sostiene l'Autorità francese per la sicurezza

nucleare, che nel pomeriggio aveva già smantellato la «cellula di crisi» attivata dopo l'incidente. Parole di

tranquillizzazione arrivano anche dal ministro dell'Ambiente italiano Stefania Prestigiacomo, che assicura un

monitoraggio costante.

L'incidente è avvenuto in una fornace del centro di smaltimento di scorie radioattive, subito circondato da un perimetro di

protezione contro le fughe di materiale radioattivo, sotto il controllo dei pompieri. A gestire il sito di smaltimento, a

Codolet, è la società Socodei, filiale dell'Edf, che si è incaricata dei controlli sotto la supervisione del ministero

dell'Interno: «Non c'è fuga radioattiva», per l'Edf; non ci saranno «evacuazione né isolamento di lavoratori della centrale».

L'Edf dice che il forno, «rimasto integro, fonde scorie metalliche debolmente radioattive e metalli non ferrosi».

Della sorveglianza si occupa anche la Ue: «La Commissione monitorerà la situazione da vicino, insieme alle autorità

nazionali», promette Bruxelles, che sottolinea come il sito di Marcoule ricada ora «nell'ambito della direttiva sui rifiuti

radioattivi», che include quelli a basso livello di radiazioni, e non in quella sulle centrale nucleari.

Non appena s'è diffusa la notizia dell'incidente, il capo del dipartimento della protezione civile italiana Franco Gabrielli ha

convocato una gruppo di specialisti per fare il punto; ma quando le autorità francesi hanno escluso fughe radioattive e

dunque il rischio che - attraverso le Alpi - potessero giungere correnti contaminate nel Paese, in Piemonte e Liguria in

primis, l'allarme è rientrato, anche se prosegue il monitoraggio dell'aria. L'Italia è uscita dal nucleare ormai da 25 anni, ma

non è immune dai pericoli dell'atomo. Per i depositi di scorie presenti sul territorio nazionale, ma anche per le centrali di

Paesi vicini come la Francia, la Slovenia, la Svizzera. Per limitare i danni di incidenti in impianti atomici di Stati

confinanti, nel marzo 2010 è stato predisposto un «piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze

radiologiche». A gestire il sistema di allertamento sono Protezione civile, Ispra (Istituto superiore per la protezione e

ricerca ambientale) e vigili del fuoco: l'unità di crisi che si è riunita ieri al Dipartimento. «Durante l'evento», viene detto

dopo il vertice, «non c'è stata dispersione di materiale radioattivo e le verifiche effettuate dall'Ispra e dalle reti di
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rilevamento della radioattività dei vigili del fuoco attive sul territorio nazionale non riscontrano al momento valori

anomali». Per il Dipartimento, si è trattato di un «incidente industriale, e non nucleare».

    

  � Ú��
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CAPRINO. Intervento del Soccorso alpino

 

Ritrovata un'anziana

dispersa a Pesina 

 e-mail print  

Martedì 13 Settembre 2011 PROVINCIA,   

 Ritrovata grazie a ... una ciabatta, ma soprattutto per il lavoro di squadra dei soccorritori. Uscita domenica verso le 22,15

dalla sua villetta a schiera di Pesina in via Bisse, Anita Pertler, 77 anni, di Monaco, che risiede qui col marito nei mesi

estivi, non era poi rientrata. Lui ha iniziato a cercarla, invano. Ha quindi segnalato la scomparsa ai carabinieri del

Comando Compagnia Comando Stazione di Caprino, che hanno immediatamente avvisato il 118. Ieri verso le 13,30 è

stato attivato il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), stazione di Verona, che ha iniziato le ricerche col

supporto della protezione civile di Caprino. 

«Verso le 16, la signora è stata ritrovata», fa sapere Roberto Morandi, vice capo stazione. «Ci siamo mossi in due squadre,

quattro volontari tra cui un medico, e abbiamo iniziato a setacciare la zona sopra Pesina, nei pressi della villa,

controllando i bordi delle strade, boschi e rovi, tratti impervi e sentieri». Dopo un paio d'ore hanno scorto una ciabatta blu:

«Abbiamo concentrato le ricerche lì intorno e, nel giro di mezz'ora, abbiamo individuato la donna che, scivolata in una

scarpata, non era stata in grado di rimettersi in piedi. Il medico le ha prestato le prime cure». L'anziana, contusa e

disidratata, è stata affidata all'ambulanza giunta da Torri, che l'ha accompagnata all'ospedale di Bussolengo.

«Era in condizioni abbastanza buone, cosciente, ma stanca e disidratata, a causa del caldo. A prescindere da questo caso,

raccomandiamo agli escursionisti di muoversi solo nelle prime ore del mattino e di portare con sé abbondante riserva di

acqua», chiude Morandi.B.B.
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Lunedì 12 Settembre 2011 PROVINCIA 

 Bovezzo, boschi e comunità al sicuro

Ci pensano gli «uomini gialli»

«Se ti perdi nel bosco arriveranno gli uomini gialli a salvarti», dicono ai bambini le mamme e le maestre di Bovezzo. Gli

«uomini gialli» sono i volontari del gruppo comunale di protezione civile e antincendio di Bovezzo, ribattezzati così per il

vistoso colore dei pantaloni della divisa. Li si può incontrare spesso sulle montagne della destra orografica della bassa

Valtrompia e dell'inizio della Valle del Garza, mentre si esercitano: il loro luogo preferito è la zona attorno alla cascina

Pantera, lungo il suggestivo itinerario escursionistico che sale dal paese e arriva fino al balcone panoramico rappresentato

dal monte Sant'Onofrio. 

Serietà, professionalità, impegno e l'amore per i «loro» monti sono le caratteristiche qualificanti di questo piccolo gruppo

di volontari che dedicano gran parte del tempo libero al servizio della comunità.

Sono stati Maurizio Cervieri, Gabriele Pasotti e Fabio Belleri che nel 2004 hanno radunato attorno a loro una decina di

entusiasti desiderosi di sperimentare la nuova attività. «Non avevamo nulla - ricorda Cervieri -; niente sede, niente divise

e niente attrezzature. Abbiamo proprio iniziato dal nulla. Il nostro entusiasmo però ha contagiato anche le istituzioni e

sono arrivati gli aiuti dal Comune e dalla Comunità montana. E oggi siamo ben equipaggiati con pick up, serbatoi portatili

d'acqua, i necessari dispositivi di protezione e tutto quanto serve a spegnere gli incendi sui monti e a salvare le persone. E

facciamo parte a tutti gli effetti della protezione civile».

Importante anche l'attività di sensibilizzare dei cittadini, e soprattutto dei ragazzini. Ogni anno, la manifestazione «I

numeri dell'emergenza» ottiene un notevole successo di partecipazione, mentre le frequenti esercitazioni con studenti e

insegnanti delle scuole pubbliche, da Caino fino a Sarezzo, non mancherebbero di dimostrare la loro utilità nel caso di

vere emergenze. FONDAZIONE: 2004. Volontari: in squadra sono 29, di cui 10 donne. Presidenti: Gianpietro Pietro

Favalli (2004-2009); Antonio Bazzani (dal 2009). Coordinatore: Maurizio Cervieri dal 2004. 

SEDE: in via Faini, aperta il lunedì sera dalle 21 alle 22 (telefono 030-2711062). 

ATTIVITÀ: addestramento e interventi antincendio; protezione civile; esercitazioni con le scuole; pulizia dei parchi di

Bovezzo. 

CONTATTI E-MAIL: protezione.civile@comune.bovezzo.bs.it.
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In Piemonte e in Liguria si controlla l�atmosfera 

 

Torino L�allarme è suonato alto al Dipartimento della Protezione civile quando - all�ora di pranzo - sono giunte le prime

notizie dell�incidente al sito nucleare di Marcoule, nel Sud della Francia, a soli 250 chilometri da Torino. Il capo

Dipartimento Franco Gabrielli ha subito convocato una task force per fare il punto sulla situazione. Che si è rivelata meno

preoccupante di quanto temuto: le autorità francesi hanno infatti escluso fughe radioattive e dunque il rischio che -

attraverso le Alpi - giungano correnti contaminate nel Paese, in Piemonte e Liguria in primis. Prosegue comunque il

monitoraggio dell�aria. L�Italia è uscita dal nucleare ormai da 25 anni, ma non è immune dai pericoli dell�atomo. Per i

depositi di scorie presenti sul territorio nazionale, ma anche per le centrali di Paesi vicini come la Francia, appunto, la

Slovenia, la Svizzera. Proprio allo scopo di limitare i danni di incidenti in impianti atomici di Stati confinati, nel marzo

del 2010 è stato predisposto un �Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche�. A gestire il

sistema di allertamento sono Protezione Civile, Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) e vigili del

fuoco: l�unità di crisi che si è riunita ieri al Dipartimento per valutare eventuali rischi a livello nazionale. Rassicurante

l�esito dell�incontro. Le informazioni provenienti dal circuito internazionale, è stato spiegato al termine della riunione,

«evidenziano che durante l�evento non c�è stata dispersione di materiale radioattivo». Il Dipartimento ha quindi

sottolineato che si è trattato di un «incidente industriale (non nucleare) avvenuto su un sito destinato a lavorare le scorie

radioattive prima di avviarle alla fase di stoccaggio». Si continuerà comunque a monitorare «gli sviluppi della situazione,

anche nelle prossime ore». Sollievo in Piemonte e Liguria, le regioni più vicine a Marcoule. «Le strutture dell�Arpa e della

Protezione Civile regionale - ha detto il presidente del Piemonte, Roberto Cota - stanno sistematicamente monitorando la

situazione e al momento non ci sono preoccupazioni per il nostro territorio».
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Italia, scatta l'allarme

poi respiro di sollievo 

Protezione civile, convocata l'unità di crisi

«Comunque continuiamo a monitorare l'aria» 

 Martedì 13 Settembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Soccorritori e Vigili del Fuoco al sito si stoccaggio di Codoletansa ROMA

L'allarme è suonato alto al Dipartimento della Protezione civile quando – all'ora di pranzo – sono giunte le prime notizie

dell'incidente al sito nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, a soli 250 chilometri da Torino. Il capo Dipartimento

Franco Gabrielli ha subito convocato una task force per fare il punto sulla situazione. Che si è rivelata meno preoccupante

di quanto temuto: le autorità francesi hanno infatti escluso fughe radioattive e dunque il rischio che – attraverso le Alpi –

giungano correnti contaminate nel Paese, in Piemonte e Liguria in primis. Prosegue comunque il monitoraggio dell'aria.

L'Italia è uscita dal nucleare ormai da 25 anni, ma non è immune dai pericoli dell'atomo. Per i depositi di scorie presenti

sul territorio nazionale, ma anche per le centrali di Paesi vicini come la Francia, appunto, la Slovenia, la Svizzera.

Il piano emergenze

Proprio allo scopo di limitare i danni di incidenti in impianti atomici di Stati confinati, nel marzo del 2010 è stato

predisposto un «Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche». A gestire il sistema di

allertamento sono Protezione civile, Ispra – Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale – e vigili del fuoco:

l'unità di crisi che si è riunita ieri al Dipartimento per valutare eventuali rischi a livello nazionale. 

Rassicurante l'esito dell'incontro. Le informazioni provenienti dal circuito internazionale, è stato spiegato al termine della

riunione, «evidenziano che durante l'evento non c'è stata dispersione di materiale radioattivo e le verifiche effettuate

dall'Ispra e dalle reti di rilevamento della radioattività dei vigili del fuoco attive sul territorio nazionale non riscontrano al

momento valori anomali». Il Dipartimento ha quindi sottolineato che si è trattato di un «incidente industriale (non

nucleare) avvenuto su un sito destinato a lavorare le scorie radioattive prima di avviarle alla fase di stoccaggio». Si

continuerà comunque a monitorare «gli sviluppi della situazione».

Allerta Piemonte e Liguria

Sollievo in Piemonte e Liguria, le regioni più vicine a Marcoule. «Le strutture dell'Arpa e della Protezione Civile

regionale – ha detto il governatore del Piemonte, Roberto Cota – stanno sistematicamente monitorando la situazione e al

momento non ci sono preoccupazioni per il nostro territorio. Le nostre verifiche confermano quanto riferito dalla autorità

francesi. Nei prossimi giorni continueranno i controlli». Anche il governatore della Liguria, Claudio Burlando, ha

assicurato «non dovremmo aspettarci particolari criticità».
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- Attualità

Francia, esplode impianto è ancora incubo nucleare 

Un morto e quattro feriti vicino ad Avignone, le autorità escludono pericoli Ore di allarme in Piemonte e Liguria, a meno

di 300 km dalla centrale 

di Paolo Carletti wROMA Un�esplosione nel forno di un sito nucleare nella regione del Gard, nel sud della Francia, ha

fatto ripiombare l�Europa nell�incubo del disastro nucleare, a soli sei mesi dall�incidente di Fukushima. L�esplosione è

avvenuta intorno alle 11,45 di ieri provocando un morto e quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni, nel grande

impianto nucleare di Marcoule, venti chilometri da Avignone, e a soli 242 chilometri da Ventimiglia. Allarme anche in

tutto il Nord-Ovest italiano, dove per l�intera giornata la Protezione civile e gli esperti dell�Arpa hanno monitorato

costantemente la situazione in Piemonte, Liguria, ma anche in Trentino Alto Adige. Con il passare delle ore le notizie

diffuse dall�Autorità per la sicurezza nazionale francese, e l�assenza di radioattività intorno al sito, hanno riportato una

relativa tranquillità. Per ore però i centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell�ordine di Liguria e Piemonte sono stati

presi d�assalto da cittadini in cerca di notizie. Intorno alle 16,30 le autorità francesi hanno emesso una nota ufficiale per

dichiarare che «l�incidente è chiuso». Mentre Edf (società che gestisce il nucleare francese) ha sostenuto che si è trattato

di «un incidente industriale e non nucleare», essendosi verificato non in una centrale, ma in un forno utilizzato per il

ritrattamento del combustibile e lo smaltimento delle scorie. Un copione già visto, quello delle società che gestiscono

l�atomo sempre pronte a sminuire i fatti (ricordiamoci la Tepco giapponese finita poi pesantemente sotto accusa), e

comunque molti esperti � anche italiani � pur con tutte le cautele del caso, hanno escluso che possa esserci qualche

conseguenza, e men che mai in Italia. Nel sito di Gard, il più vecchio della Francia, non vi sono più reattori attivi, ma il

grande impianto funziona ancora per attività collarerali all�energia atomica. L�incidente è avvenuto in un forno è utilizzato

per la fusione dei metalli radioattivi ad attività bassa o molto bassa, e brucia scorie contaminate tra cui combustibili,

strumenti, ma anche vestiti e tute contaminati. L�impianto è di proprietà della società Centraco Socodei, filiale del colosso

Edf, ed è un centro sperimentale storico dell�industria francese, aperto nel 1955. Qua è stato creato il primo combustibile

per i missili nucleari francesi. L�esplosione potrebbe essere stata causata da un cattivo funzionamento del forno dovuto a

un sovraccarico. E comunque dopo ore di analisi (e di paure) gli esperti francesi hanno escluso che vi sia stata dispersione

di radioattività. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovanni Longhi

Popera e Monte Bianco

Tre morti in parete

Lunedì 12 Settembre 2011, 
Ancora un tributo di sangue pagato alla montagna dai suoi appassionati: ieri il bollettino di morte che nelle ultime
settimane ha accompagnato il bilancio delle giornate in quota, si è fermato a tre. In due diversi incidenti accaduti
sul monte Bianco hanno perso la vita un alpinista di Cuneo, precipitato mentre tentava di salire la mitica Aguille
du Midi, e uno ceco sfracellatosi dopo un volo di 300 metri.
Il terzo decesso si è invece verificato sulle montagne del Nordest nel gruppo del Popera: Rodolfo Skabar, di Repen
(Monrupino, Trieste), 55 anni, aveva probabilmente ultimato la ferrata Roghel sul versante comeliano del Popera.
Difficile stabilire con esattezza cosa sia successo a quel punto: l'uomo era da solo, ma una volta giunto alla Forcella
tra le Guglie a 2590 metri, punto terminale della ferrata, dev'essersi tolto il casco, sganciato i moschettoni e forse
per un malore, o per afferrare lo zaino che stava per cadere, potrebbe essersi sbilanciato precipitando nel vuoto:
un volo di un centinaio di metri che non gli ha lasciato scampo. Così lo hanno trovato (anche in questo caso difficile
stabilire con esattezza quanto tempo dopo) tre escursionisti che stavano seguendo la stessa ferrata. Privi di
copertura telefonica, i tre sono tornati rapidamente al rifugio Berti a quota 1950 metri, dove il gestore ha chiamato
il 118. La centrale del Suem ha girato l'allarme all'elicottero che in pochi minuti si è levato in volo e dopo aver
raggiunto il punto della disgrazia ha individuato il corpo del triestino. Il medico, calato con il verricello, non ha
potuto fare altro che confermare il decesso. Dopo il nulla osta del magitrato di turno, la salma di Rodolfo Skabar è
stata ricomposta, imbarellata e agganciata al verricello dell'elicottero che poi ha depositato il cadavere a valle in
un punto in cui ad attenderla c'era il mezzo funebre.
Non si è trattato dell'unico intervento eseguito dagli uomini del Soccorso alpino bellunese in questo drammatico
weekend. Venerdì due alpinisti bresciani impegnati lungo la via dell'Ideale sulla sud della Marmolada, erano
rimasti incrodati a 300 metri dalla vetta dopo che il primo di cordata aveva perso l'appiglio ed era volato
fratturandosi la spalla. La modalità del loro recupero, con l'elicottero impossibilitato ad avvicinarsi alla parete
rocciosa e i soccorritori costretti a calarsi dall'alto, ha curiosamente ricordato quella del tragico tentativo, due
settimane fa, di soccorso sul Pelmo costato la vita ai due tecnici del Soccorso, Aldo Giustina e Alberto Bonafede. 
Altro intervento era stato fatto sabato sera per verficare le condizioni di due rocciatori incrodati alla fine del
traverso Cassin sulla nord della Cima Ovest di Lavaredo, una delle vie più impegnative delle Dolomiti. Verificato
che i due erano illesi e che erano in grado di bivaccare in parete, i tecnici del Soccorso alpino a bordo
dell'elicottero, visto anche l'incombere dell'oscurità, hanno rinviato il salvataggio a ieri mattina. 
Infine, sulla Civetta, è stato tratto in salvo un alpinista di Genova che dopo aver perso l'appiglio lungo la Solleder,
era volato per una decina di metri atterrando su un terrazzino con uno strapiombo di 600 metri sotto. L'uomo,
seppur ferito, è riuscito a risalire e a raggiungere il rifugio Torrani da dove è partita la richiesta di soccorso per
l'elicottero.
© riproduzione riservata

SULLE LAVAREDO

Salvati due rocciatori

incrodati sulla Cima Ovest

SULLA CIVETTA

Cade sulla via Solleder

soccorso un genovese
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UN ULTRALEGGERO PRECIPITA A CREMONA

Trento, trovato morto il disperso in deltaplano

Lunedì 12 Settembre 2011, 
È stato ritrovato senza vita ieri mattina poco prima delle 10 il turista tedesco disperso dalla sera di venerdì in
Trentino, dopo un lancio in deltaplano. L'uomo, Ludwig Walter Rackl, 68 anni, era in vacanza nella zona della
lago di Caldonazzo con degli amici. Si era lanciato con loro da una montagna vicina, la Panarotta, intorno alle 16
di venerdì, ma non aveva fatto rientro in albergo a sera. La Protezione civile del Trentino aveva quindi fatto
scattare le ricerche già nella notte, ma senza esito per oltre un giorno e mezzo. Il corpo del turista è stato ritrovato
e recuperato nei fitti boschi sopra Vignola, a quota 1.100, in località Carzane, dove i resti del deltaplano non erano
visibili dall'alto.
Un bresciano di 54 anni, Giuliano Bortolani, è morto invece ieri a Calvatone (Cremona) dopo essere precipitato
con un ultraleggero nei pressi dell'argine di un canale. L'uomo, di professione veterinario, viaggiava verso il
vicentino, dove avrebbe dovuto partecipare a un corso di aggiornamento. Secondo le prime informazioni, a causa
della scarsa visibilità il pilota avrebbe perso il controllo del velivolo che dopo aver sbandato avrebbe colpito alcuni
alberi fino a schiantarsi in un campo, prendendo fuoco.
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ALTRI INTERVENTI Soccorso alpino e Suem impegnati anche sul monte Rite e sulla Civetta

Lavaredo, recuperati i rocciatori incrodati 

Lunedì 12 Settembre 2011, 
Anche ieri ennesima giornata campale per gli uomini del Soccorso alpino e del Suem 118 impegnati in uno
stillicidio di interventi culminati con il recupero dell'alpinista morto dopo essere volato dalla ferrata Roghel. Già
nella serata di sabato i tecnici sull'elicottero avevano individuato due alpinisti incrodati sul traverso della Cassin
sulla Ovest della Lavaredo. Accertato il loro discreto stato di salute, gli uomini del Soccorso alpino, hanno rinviato
a casua del buio incombente l'intervento a ieri mattina, mentre i due alpinisti bivaccavano in parete. In realtà il
loro recupero è stato affidato all'elicottero dell'Aiut alpin di Bolzano, mentre il velivolo del Suem di Pieve era
impegnato nel recupero del Popera. Nel primo pomeriggio, si concludeva anche il recupero di un alpinista di
Genova volato dopo aver perso l'appiglio mentre scalava la Solleder alla Civetta. Si trovava a 12 tiri dalla fine,
quando un chiodo lo ha tratto in inganno, facendolo deviare dal percorso corretto. Primo di cordata, l'appiglio ha
ceduto ed è precipitato per 7 metri finendo su un terrazzino sottostante e con un baratro di 600 metri sotto. Con il
compagno di cordata, sebbene ferito, ha ultimato ugualmente la via e i due rocciatori nella notte tra sabato e
domenica sono arrivati in vetta, al rifugio Torrani. Ieri mattina, due soccorritori della stazione di Longarone che si
trovavano sul posto casualmente, lo hanno spostato di una settantina di metri in un punto dove l'elicottero, prima
ostacolato dalla nebbia, ha potuto recuperarlo con un verricello e trasportarlo all'ospedale di Belluno con traumi
alla schiena e a un ginocchio. Sempre ieri pomeriggio, un'escursionista di Pieve di Cadore, R.D.F., è scivolata di
schiena, forse per un calo di pressione, all'interno del rifugio del monte Rite. ed ha sbattuto la testa. Una squadra
del Soccorso alpino di Pieve l'ha raggiunta con una jeep, accompagnandola poi all'ospedale. (G.L.)
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SUL POPERA Era senza casco e senza moschettoni: forse un malore alla fine della via

Muore dopo un volo di 100 metri

Alpinista triestino precipita dopo aver concluso la ferrata Roghel: trovato da altri tre escursionisti

Lunedì 12 Settembre 2011, 
Lo hanno trovato ieri mattina privo di vita un centinaio di metri sotto alla forcella tra le Guglie a quota 2.540
metri, punto conclusivo della ferrata Roghel sul gruppo del Popera tra Comelico e Val d'Ansiei: Rodolfo Skabar
55 anni (nella foto), di Repen (Monrupino, Trieste) aveva il casco saldato allo zaino che a sua volta si trovava poco

distante dal corpo e l'imbragatura addosso, ma senza i moschettoni da sicura. Difficile stabilire cosa sia successo, ma

secondo una prima ricostruzione degli uomini del Soccorso alpino della squadra del Comelico, intervenuti con l'elicottero

del Suem 118, il triestino potrebbe essere precipitato dal punto in cui la ferrata finisce: solo così si spiega il casco

attaccato alla zaino e i moschettoni tolti dall'imbrgatura. Arrivato in cima, in pratica, Rodolfo Skabar, si sarebbe tolto lo

zaino, vi avrebbe attaccato il casco e si sarebbe liberato dai moschettoni usati per assicrarsi al cavo della ferrata. Poi, lì

potrebbe aver accusato un malore o forse potrebbe aver tentato di afferrare lo zaino che stava per cadere. Due ipotesi per

un unico dato certo: è precipitato sfracellandosi cento metri più sotto. 

Così lo hanno trovato tre alpinisti ieri mattina: anche loro stavano concludendo la Roghel quando si sono imbattuti nel

corpo senza vita di Rodolfo Skabar. In quel punto la copertura telefonica è nulla, per cui i tre hanno immediatamente

invertito la direzione tornando al rifugio Berti, a quota 1950 metri. Da qui il gestore ha chiamato il 118. La centrale

operativa di Pieve di Cadore ha allertato l'elicottero che dopo aver imbarcato il tecnico del Soccorso alpino, ha raggiunto

il punto segnalato dai tre rocciatori. Dopo una breve ricognizione, Rodolfo Skabar è stato individuato, ma il medico,

calato con il verricello, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Ottenuto il nulla osta dal magistrato di turno, la salma è stata ricomposta, imbarellata e infine recuperata (nella foto a

destra) con gancio baricentrico per essere poi trasportata a Dosoledo e affidata al mezzo funebre.

© riproduzione riservata
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Protezione civile,

dopo l'esercitazione

un salvataggio

e uno "scherzetto"

Lunedì 12 Settembre 2011, 
LIMENA - (Ba.T.) In due occasioni ieri mattina a Limena i volontari della protezione civile del Distretto Medio
Brenta sono passati dall'esercitazione all'azione reale. Protagonisti il gruppo salvamento fluviale e i sommozzatori
che prima hanno recuperato le due auto utilizzate il giorno prima per le esercitazioni in acqua e ributtate nel
Brentella nella notte da alcuni "burloni" e poi un uomo entrato in Brenta per recuperare il suo cane. Ieri mattina a
Limena la chiusura della manifestazione organizzata dal gruppo locale di protezione civile per festeggiare i 25
anni. Il gruppo di salvamento fluviale si è gettato nel canale Brentella per recuperare le due auto. Una affiorava
dalle acque poco lontano dalla sede dove erano state sistemate dopo l'esercitazione, mentre l'altra era stata
trascinata dalla corrente verso Ponterotto. A cerimonia iniziata, anche se in ritardo, arriva l'allarme di un uomo in
Brenta in zona Tavello. Nuovamente in azione il gruppo di salvamento fluviale. Nulla di grave fortunatamente,
l'uomo si era spinto alcuni passi oltre la riva per aiutare il suo cane a risalire. Entrambi sono stati portati
all'asciutto. 
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Lunedì 12 Settembre 2011, 
CIMOLAIS
Escursionista ferito
Un escursionista è stato soccorso da un'ambulanza del 118 di Maniago nelle vicinanze del Rifugio Pordenone a
Cimolais. L'uomo stava percorrendo un sentiero quando è scivolato riportando alcune ferite, causate dai sassi, a
una gamba. L'escursionista è stato medicato sul posto dagli operatori del 118 e trasferito all'ospedale per gli
accertamenti.

� Ú��
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Francia, esplosione in sito nucleare: 1 morto e 4 feriti, allertata la ProCiv 

Preoccupazione anche in Italia: il Dipartimento della Protezione Civile sta monitorando la situazione in collaborazione

con l'Ispra e i Vigili del Fuoco. Eslcuse al momento fughe radioattive

 

    Lunedi 12 Settembre 2011  - Esteri - 

Forte preoccupazione nel sud della Francia, nella regione del Gard, dove è esplosa una fornace della centrale nucleare di

Marcoule, situata vicino ad Avignone e Nimes. Secondo quando riferito da un portavoce della Commissione per l'Energia

atomica francese, l'esplosione ha colpito il centro di trattamento di scorie nucleari a debole e debolissima attività.

Nell'incidente una persona è morta, mentre altre quattro sono rimaste ferite. Al momento sono state escluse fughe

radioattive, ma intanto i Vigili del Fuoco hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno alla centrale. 

E' grande la preoccupazione anche in Italia, dato che la centrale si trova a soli 200 chilometri dal confine con il nostro

Paese, e a circa 250 chilometri da Torino. Il Dipartimento della Protezione Civile è in contatto con la Protezione Civile

francese, i Vigili del Fuoco e l'Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - per monitorare eventuali

rischi per l'Italia. Come spiega il Dipartimento stesso, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha una rete di rilevamento

della radioattività attiva sul territorio nazionale, pronta a segnalare anomalie.

Per eventuali emergenze in caso di fuga radioattiva, la Regione Liguria ha allertato anche la Protezione Civile regionale.

Lo ha reso noto l'assessore regionale all'Ambiente Renata Briano, che attraverso l'Arpal e le autorità nazionali sta

avviando il monitoraggio in collaborazione con l'Agenzia Iaea - International Atomic Energy Agency.
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Ricerche e soccorsi: gli interventi del Cnsas 

Nel fine settimana, diverse squadre del Cnsas sono state impegnate in numerosi interventi di recupero e soccorso di

infortunati; ancora nessuna traccia di Luigi Arman, scomparso da oltre una settimana

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 8 Settembre 2011

Disperso sul Padon: 

ancora nessuna traccia

tutti gli articoli »    Lunedi 12 Settembre 2011  - Dal territorio - 

È stato un weekend decisamente impegnativo per le squadre del Soccorso Alpino, impegnate in numerosi interventi di

ricerca di dispersi, soccorso e recupero di infortunati. 

In Veneto, il Soccorso Alpino della Val Comelico si è occupato del recupero della salma di un uomo, rinvenuto senza via

sulla ferrata Roghel da tre escursionisti. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha imbarcato un tecnico del CNSAS,

mentre una squadra si è avvicinata al luogo del ritrovamento a piedi: ottenuto il nulla osta della magistratura per la

rimozione, la salma è stata ricomposta, imbarellata e recuperata con un gancio baricentrico per il trasporto a valle. Intanto 

era in corso l'intervento di recupero di un alpinista genovese infortunatosi mentre scalava la via Solleder alla Civetta: lo

scalatore si trovava a 12 tiri dalla fine, quando un chiodo lo ha tratto in inganno facendolo spostare dal percorso corretto;

primo di cordata, quando un appiglio ha ceduto è volato per circa 7 metri finendo su un terrazzino sottostante. Nonostante

si fosse ferito, è riuscito comunque ad ultimare la via e raggiungere un rifugio, dove due soccorritori della Stazione di

Longarone lo hanno spostato in un punto in cui l'elicottero di Pieve di Cadore, dapprima ostacolato dalla nebbia, ha potuto

recuperarlo con un verricello e trasportarlo all'ospedale. 

Non è emerso ancora nulla di nuovo invece dalle ricerche di Luigi Arman, scomparso sabato 3 nel gruppo della

Marmolada. Per tutta la giornata di sabato una sessantina di soccorritori e 8 unità cinofile hanno effettuato diversi

sopralluoghi tra Padon e Marmolada, ripercorrendo anche le zone già controllate i primi giorni, senza però rinvenire

tracce del 64enne di Bolzano. Le ricerche, al momento sospese, riprenderanno qualora dovessero arrivare nuove

segnalazioni o indicazioni che permettano di restringere l'area di indagine.

Sempre nella giornata di sabato, il Soccorso Alpino del Trentino è intervenuto sulle Pale di San Martino per soccorrere un

alpinista tedesco, "volato" durante la scalata in cordata con un amico. L'uomo, primo di cordata, stava salendo lungo la via

del Gran Pilastro quando ha perso improvvisamente l'appiglio precipitando per alcuni metri e riportando gravi ferite. Sono

stati alcuni escursionisti a dare l'allarme dopo aver sentito le grida dell'alpinista. Sul posto è stato inviato l'elicottero di

Trentino Emergenza con a bordo un tecnico della stazione della Zona del Primiero, mentre squadre a terra della stazione

di San Martino di Castrozza hanno raggiunto il luogo dell'incidente e recuperato il ferito. Nel frattempo, gli uomini della

Protezione Civile trentina si sono occupati delle ricerche di un deltaplanista tedesco, scomparso il pomeriggio precedente

durante un volo. Le ricerche sono durate quasi due giorni, fino al ritrovamento, avvenuto ieri, del corpo senza vita

dell'uomo; vi hanno preso parte oltre 60 tecnici del Soccorso Alpino della Zona Valsugana, due elicotteri di Trentino

Emergenza, i Vigili del Fuoco volontari, i Carabinieri e i cacciatori presenti in zona.

Infortunio mortale infine ieri mattina nel territorio comunale di Bovegno, in Valtrompia: una donna bresciana, uscita in

cerca di funghi, è caduta in un dirupo. Sul posto l'elicottero del 118 di Brescia e i tecnici del Cnsas, che hanno recuperato

il corpo.
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Emergenza nucleare, c'è un piano nazionale

 

 ROMA Misure a tutela della salute dei cittadini, informazioni chiare e dettagliate sui rischi e sui comportamenti da tenere

in caso di incidente nucleare, individuazione immediata degli interventi da disporre a livello nazionale per ridurre gli

effetti della nube radioattiva su ambiente e popolazione: parte da queste tre priorità il «Piano nazionale delle misure

protettive contro le emergenze radiologiche» messo a punto dal Governo per far fronte ad un eventuale incidente in uno

dei 13 impianti nucleari vicini al nostro confine settentrionale, come quello di Marcoule, in Francia.

Un piano che si basa sul sistema di Protezione Civile, cui spetterebbe gestire l'emergenza e sulla rete di monitoraggio

dell'Ispra, cui invece è assegnato il compito di verificare costantemente la quantità di radiazioni nell'aria. Le misure

furono predisposte subito dopo il disastro di Cernobyl, nel 1987, e adeguate nel 2010 ipotizzando situazioni più degradate

rispetto a quelle simulate in passato.

Per mettere a punto il Piano, gli esperti hanno ipotizzato un incidente nucleare in una delle due centrali più vicine

all'Italia, ad una distanza di circa 200 km: quella di Krsko in Slovenia e quella di St. Alban in Francia. Lo scenario

peggiore si realizzerebbe con la concomitanza di tre fattori: un evento «severo», condizioni meteorologiche sfavorevoli,

con venti che spingono la nube radioattiva sull'Italia, rottura del guscio di contenimento in cemento armato che avvolge il

contenitore del combustibile. 

Alla luce delle simulazioni, un incidente nella centrale in Slovenia interesserebbe tutta la popolazione del Nordest; se,

invece, il problema dovesse verificarsi nell'impianto francese, sarebbero coinvolti i cittadini del Nordovest, compresa

parte della Lombardia.   
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In Liguria

un pomeriggio

di allarme

e di domande 

   GENOVA«In Francia, ma dove?» L'incidente nucleare di Marcoule ha messo paura alla Liguria non appena ha scoperto

che lo scoppio è avvenuto in un sito vicino al confine italiano. Digitato quel nome sconosciuto sul computer, l'incubo di

una replica del recente disastro giapponese, ma questa volta alle porte di casa, si è materializzato in un istante a poco più

di duecento chilometri da Ventimiglia, circa 300 da Genova, e la tensione è cresciuta di pari passo con la preoccupazione

di dovere addirittura scappare lontano.

Mentre a Genova la Protezione civile e la Regione Liguria facevano scattare controlli e verifiche, il pensiero, nelle case

come negli uffici, è corso ai figli che erano già alle prese con le tensioni e il nervosismo del primo giorno di scuola. Prima

dell'arrivo delle notizie più rassicuranti c'è stato il tempo, almeno due ore, per bombardare i telefoni di vigili del fuoco e

vigili urbani di Ventimiglia, l'ultimo Comune prima del confine.

Nelle voci tensione e paura. Domande precipitose di informazioni più precise, risposte rassicuranti ma non esaustive. La

tv troppo veloce e sintetica per gli anziani, che non si fidano e vogliono sapere.

E così, dall'ora di pranzo a metà pomeriggio, è la paura a farla da padrone. 

Nell'ufficio del sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, il telefono squilla in continuazione. Ma le notizie che arrivano

sono poche, il console è fuori città e alla Prefettura di Nizza risponde soltanto qualche impiegato. Scatta il passaparola,

quasi come se l'allarme avesse interrotto le comunicazioni. «Chiamo di là, conosco un poliziotto di Mentone», si propone

un vigile. Ma anche in questo caso niente da fare: «non si riusciva a sapere nulla di ufficiale», si lamenta Scullino.

«Nessuna fuga radioattiva, è stato un incidente industriale, non radioattivo», dicono radio, televisioni e siti internet. I

genitori si tranquillizzano, i nipoti spiegano ai nonni che non bisogna avere paura. Ma le preoccupazioni, qui dove la

Francia è così vicina, restano. Le centrali nucleari francesi, così vicine, così antiche, da ieri mettono di nuovo paura.   
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Tromba d'aria sul Sebino

Notte d'inferno a Pisogne

 

  

  

  

   PISOGNE La tromba d'aria che si è abbattuta con tutta la sua furia sull'alto Sebino, nella notte tra domenica e lunedì, ha

portato diversi danni e tanti disagi. 

I Vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate: ovunque scantinati allagati, enormi pozze d'acqua, garage

inaccessibili, guasti elettrici, termici ed idraulici. Un po' in tutta la zona dell'alto lago d'Iseo. Particolarmente colpita la

zona montana del capoluogo: nelle frazioni sopra l'abitato di Pisogne l'allerta è stata massima fino alle prime luci

dell'alba. Intorno alle 3 della mattina, uno smottamento ha interessato l'area tra le frazioni di Pontasio e Siniga, sulla via

per Grignaghe e Passabocche. Da una valle laterale, si sono staccati circa venti metri cubi di ghiaia e sassi, che si sono poi

riversati lungo la carreggiata di collegamento.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Municipale, il Gruppo tutela ambientale della Pro Civil Camunia ed i Vigili

del fuoco Boario: la strada è stata quindi interdetta al traffico veicolare fino alle 10, quando è stata riaperta a senso unico

alternato. Il materiale franato ha chiuso lo scarico sotto la strada deviando così il corso della valle sulla carreggiata stessa.

Sempre per quanto riguarda la montagna pisognese, i Vigili del fuoco e la Protezione civile sono intervenuti anche in Val

Palot, per la caduta di alcuni alberi sulla strada, per i quali si era reso necessario lo sgombero. 

Sul Sebino invece, nella frazione di Toline, la pioggia ha provocato l'ingrossamento del torrente che scende lungo la Valle

dell'Acqua. La pioggia ha portato all'otturamento delle griglie del canale a monte, ed il conseguente deposito dei detriti,

massi, terriccio, ramaglie sul campo sportivo comunale, dove in questi giorni sono in corso lavori di sistemazione e di

riqualificazione dell'area. 

«È un disastro» hanno commentato alcuni abitanti di Toline. «Siamo abituati a questo tipo di eventi: si crea sempre caos

ad ogni temporale forte, ma mai come questa volta». Il campo del centro polisportivo, da poco ricoperto di cemento e

prossimo ad altri lavori di adeguamento, è stato completamente invaso dal fango e dall'acqua: i lavori verranno

ovviamente rallentati e l'inaugurazione spostata a data da definire. I volontari di «Toline Insieme» per tutto il pomeriggio

hanno sgomberato il campo di calcio della frazione dalla terra e dai sassi.

Sempre sul Sebino, sono ritornati a galla i limiti delle gallerie della strada Provinciale 510: il tratto di strada iniziale della

galleria Ronchi - che bypassa l'abitato di Pisogne e sbuca più a nord, a Gratacasolo - è stato allagato dalle acque

meteoriche, ed il traffico veicolare, per forza di cose, si è bloccato per circa un'ora. Era già successo un paio di mesi fa,

durante un nubifragio estivo, quando solamente il pronto intervento delle potenti pompe dei Vigili del fuoco avevano

permesso alle auto di tornare a circolare. 

Infine, la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo è rimasta bloccata per alcune ore, a causa di una discreta quantità di

materiale caduto da un versante roccioso sovrastante la ferrovia. Il tratto interessato era quello fra Marone e Pisogne, che

è rimasto interrotto dalle ore 5.20 alle ore 8.30. Durante l'interruzione le corse sono state sostituite da un servizio autobus.

Alessandro Romele   
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Botticino

Frana: strada

vietata ai bus 

   BOTTICINOLa pioggia di domenica scorsa ha causato il cedimento di un tratto di via Panoramica, la strada che

conduce alla frazione collinare di San Gallo. Pochi i metri interessati (nella foto), ma sufficienti per creare difficoltà e

rendere obbligato il senso unico alternato per le auto. Strada vietata, invece, agli autobus. Infatti, con l'apertura dell'anno

scolastico e il conseguente aumento dei passeggeri il peso del mezzo potrebbe provocare ulteriori crolli. Ieri si è

sperimentato un nuovo tragitto, che ha consentito agli studenti di raggiungere comunque la scuola, ma scendendo da

Serle. Un itinerario troppo lungo.

Nei prossimi giorni, per limitare il tragitto, si agirà così: l'autobus percorrerà la strada fino al punto d'interruzione, dove ai

passeggeri sarà chiesto di scendere e di procedere a piedi per qualche centinaio di metri, fino a raggiungere l'altro mezzo

che completerà il percorso. 

Prima di tornare alla normalità serviranno alcuni mesi. n. l.   
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Frana, appello per la solidarietà Raccolti quasi 60mila euro. Il sindaco: «Ora gli aiuti promessi»

BRIENNO IL TETTO DI UNA CASA SI INCLINA PERICOLOSAMENTE. DEVE ESSERE ABBATTUTA

DANNI Il sindaco di Brienno Patrizia Nava davanti a quello che rimane di uno degli edifici devastati dalla frana (Cusa)

di MARCO PALUMBO BRIENNO IL GRANDE CUORE di cittadini, enti, istituzioni ha permesso di raccogliere 59mila

262 euro per aiutare le famiglie cui il nubifragio dello scorso 7 luglio ha lasciato ferite difficili da rimarginare. Ora però il

Comitato civico per la ricostruzione, presieduto da Maria Grazia Mantero (a lungo sindaco del Comune del Basso Lario),

lancia un appello, attraverso una nota diffusa ieri mattina: «Si attendono i molti aiuti promessi da parte di enti territoriali,

volti a finanziare gli interventi più onerosi: la demolizione delle case lesionate dal nubifragio, la ricostruzione dei ponti e

la rimozione dei materiali che ancora ingombrano la parte bassa della Valle Canova». Impegni ben precisi, dunque, ora

rimarcati anche dal Comitato che si è costituito subito dopo quel drammatico 7 luglio. LA CASA che ospitava tre unità

abitative in Valle Canova (tra cui quella di Francesca Canzani, 77 anni) è quella maggiormente a rischio: quel che rimane

del tetto - seriamente lesionato - si è inclinato pericolosamente rispetto al 7 luglio e, in vista dell'inverno, l'intero edificio

dovrà inevitabilmente essere demolito. Il sindaco Patrizia Nava sta aspettando con ansia «buone nuove» da Milano e

Roma. Qui potrebbero arrivare rassicurazioni sugli aiuti promessi. L'alternativa è l'inevitabile ordinanza che imporrebbe la

demolizione dei fabbricati lesionati, con costi a carico dei proprietari (anche se una delibera regionale potrebbe giungere

in soccorso dei proprietari residenti in paese). Il Comitato presieduto da Maria Grazia Mantero, nel frattempo, ha

deliberato di erogare altri 15mila 750 euro a persone colpite dall'alluvione. In tutto ad oggi sono stati erogati 29 mila 750

euro. «Quanto prima provvederemo a distribuire altri contributi o ad integrare quelli già erogati», assicura Maria Grazia

Mantero. Il conto corrente presso la filiale di Argegno della Banca Popolare di Sondrio (n. 8043-53 - IBAN IT61 U056

9673 8900 0000 8043 X53) è tuttora aperto. LUNGO infine l'elenco dei benefattori che hanno aderito alla causa del

Comitato civico per la ricostruzione: Associazione «Ghem Voia De Divertiss» di Carate Urio, «Filarmonica di Brienno»,

«Associazione Sportiva Dilettantistica», «Filodrammatica di Lanzo d'Intelvi», «Associazione non ti scordar di me» di

Pigra, «Pro loco di Colonno» e Circolo AICS di Brienno. «È stato il loro un grande esempio di solidarietà - conclude

Maria Grazia Mantero -. Tanti benefattori hanno preferito mantenere l'anonimato. All'orizzonte ci sono tante altre

iniziative finalizzate alla raccolta di fondi per integrare quelli a disposizione del Comitato. È questo per noi è motivo di

grande speranza». Image: 20110913/foto/1392.jpg 
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Ore d'ansia dalla Liguria al Veneto Il ministro: serve un'Agenzia forte PIANO D'EMERGENZA RIUNITA LA TASK

FORCE ALLA PROTEZIONE CIVILE

ROMA L'ALLARME è suonato alto al Dipartimento della Protezione civile quando, ieri a ora di pranzo, è giunta notizia

dell'incidente. Il capo Dipartimento Franco Gabrielli ha convocato una task force. La prima ad allertarsi a livello

territoriale è stata la Protezione civile della Liguria (il confine dista 242 km da Marcoule), seguita da quella di Torino e

del Piemonte. A metà pomeriggio monitorava l'aria anche il Trentino Alto Adige, sia pure a scopo precauzionale. Poi

l'Arpav, Agenzia regionale per l'ambiente, in Veneto, da Belluno a Verona. Ben presto la situazione si è rivelata meno

preoccupante del temuto. «Sì, giungono notizie confortanti dalla Francia dice il ministro per l'ambiente Stefania

Prestigiacomo Ma quanto accaduto conferma la forte esigenza che l'Italia renda operativa e autorevole l'Agenzia per la

Sicurezza Nucleare, capace di interlocuzione costante con le Agenzie Europee». Allo scopo di limitare i danni di incidenti

in impianti atomici di Stati confinanti, nel marzo del 2010 è stato predisposto un Piano nazionale che coinvolge

Protezione Civile, Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) e Vigili del fuoco: vale a dire proprio

l'unità di crisi riunita ieri al Dipartimento. La verifica costante della quantità di radiazioni nell'aria verrebbe assegnata alle

reti di monitoraggio dell'Ispra, che sono due, la Remrad e la Gamma. La prima ha sette stazioni automatiche di pronto

allarme a Bric della Croce (To), Capo Caccia (Ss), Monte Cimone (To), Monte S. Angelo (Fg), Cozzo Spadaro (Sr),

Sgonico (Ts) e Roma: la Gamma conta su 64 rivelatori posti in siti del Corpo Forestale e delle Regioni. Gli esperti hanno

ipotizzato un incidente nucleare in una delle due centrali più vicine all'Italia, a circa 200 km: Krsko in Slovenia e St.

Alban in Francia. LO SCENARIO peggiore si realizzerebbe con la concomitanza di tre fattori: un evento «severo», di

livello 6/7 della scala Ines dell'Aiea (quello a Fukushima è di livello 5); meteo sfavorevole, con venti che spingono la

nube radioattiva sull'Italia; e rottura del guscio in cemento armato che avvolge il contenitore del combustile. Alla luce

delle simulazioni, un incidente in Slovenia interesserebbe tutta la popolazione del Nord est, dal Friuli a parte dell'Emilia

Romagna; un problema in Francia investirebbe Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e parte della Lombardia. In ogni caso, si

sottolinea nel Piano, «i risultati delle stime di dose effettuate fanno ritenere che l'adozione di misure protettive di riparo al

chiuso e di somministrazione di iodio stabile permetterebbe di evitare conseguenze sanitarie significative sulla

popolazione». 
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LA STORIA 

Il racconto del terremoto con gli occhi di un bambino 

FAGAGNA Una storia che ha commosso tutti. È stata quella messa in scena dal Borgo Riolo, acclamato vincitore della

34° Edizione del Palio dei Borghi di Fagagna. Un racconto che ha rievocato un evento che ha segnato la storia del Friuli,

il terremoto del 1976. E così, 35 anni dopo, attraverso gli occhi e la fantasia di un bambino, si ripercorrono le tappe di

quel difficile momento. Il caldo irreale di quei giorni, il boato dell�Orcolat. Ma è una storia addolcita da momenti

divertenti, come il ricordo del circo che all�epoca si era fermato proprio a Fagagna. Il gruppo guidato dal capitano Egidio

Lestani ha cominciato a pensare alla storia nel dicembre 2010, oltre 160 i figuranti, la trama è stata scritta a maggio

�intervistando� tutte le persone di Fagagna che avevano un ricordo del terremoto. «Dedico la doppia vittoria a tutto il

borgo � ha dichiarato Lestani � a tutte le persone che hanno lavorato per questo spettacolo». Erica Persello e Greta De

Marco che interpretavano le protagoniste hanno vinto il premio come migliori attrici. Soddisfatto il sindaco Aldo Burelli e

l�assessore regionale Claudio Violino (m.p.)
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Promessi contributi   

Porcia - Protezione civ 

Il vice presidente e assessore alla Protezione civile della Regione F. V. G. Luca Ciriani di recente si è recato in visita

presso la sede di Porcia, al locale gruppo volontari della Protezione Civile. All'incontro erano presenti anche il Sindaco di

Porcia Stefano Turchet, l'assessore comunale alla Protezione civile Thierry Da Ros, il vice Sindaco Dorino De Crignis e

l'assessore Claudio Lot.

In apertura il sindaco Stefano Turchet nel dare il benvenuto al vice presidente della Regione e ai volontari presenti ha

ringraziato il gruppo purliliese della Protezione civile per l'impegno profuso in questi dieci anni di vita del gruppo stesso. 

In particolare il sindaco si è soffermato sulle calamità che hanno colpito Porcia negli ultimi anni, evidenziando soprattutto

quelle relative agli eventi alluvionali del 31 ottobre e del 01 novembre 2010, che hanno determinato l'innalzamento della

falda acquifera e causato enormi disagi nelle abitazioni di almeno una quarantina di famiglie. Turchet poi ha posto

all'attenzione dell'assessore Ciriani, le domande di contributo che il Comune di Porcia ha inoltrato alla Regione nel mese

di gennaio 2011, chiedendo che la Protezione Civile Regionale le possa accogliere. Tali richieste sono state sostenute

anche dai membri della giunta presenti.

Di seguito l'assessore regionale Luca Ciriani ha sottolineato l'importanza della Protezione Civile regionale e di tutti i

gruppi comunali e delle associazioni che ne fanno parte integrante. In particolare, Ciriani, ha posto l'accento sulla

necessità di una organizzazione sempre più precisa, in quanto la sola presenza dei volontari diventa inutile se alla base

manca una pianificazione dettagliata degli interventi da svolgere. Su questo punto, ha continuato l'assessore Ciriani

manifestando la propria soddisfazione, la Protezione civile regionale ha lavorato molto raggiungendo livelli di efficienza

eccellenti, che la pongono al primo posto in Italia e come punto di riferimento per l'intera Nazione. Ha poi promesso il

massimo impegno affinché le domande di contributo siano soddisfatte, anche se ha sottolineato, la situazione economica

odierna impone restrizioni e attenzioni particolari rispetto al passato.
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Allarme in Liguria, rischio vicino

Ma gli esperti tranquillizzano 

Un piano della protezione civile pronto a scattare in caso di pericolo 

 Martedì 13 Settembre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

 GENOVA Centinaia di telefonate ai vigili del fuoco, cittadini allarmati: la paura del nucleare contagia anche l'Italia,

soprattutto le regioni al confine con la Francia. 

L'allarme è suonato alto al Dipartimento della Protezione civile quando - all'ora di pranzo - sono giunte le prime notizie

dell'incidente al sito nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, a soli 242 chilometri in linea d'aria da Ventimiglia e 257

chilometri da Torino. 

Il capo Dipartimento Franco Gabrielli ha subito convocato una task force per fare il punto sulla situazione. Che si è

rivelata meno preoccupante di quanto temuto: le autorità francesi hanno infatti escluso fughe radioattive e dunque il

rischio che - attraverso le Alpi - giungano correnti contaminate nel Paese, in Piemonte e Liguria in primis. Prosegue

comunque il monitoraggio dell'aria.

L'Italia è uscita dal nucleare ormai da 25 anni, ma non è immune dai pericoli dell'atomo. Per i depositi di scorie presenti

sul territorio nazionale, ma anche per le centrali di Paesi vicini come la Francia, appunto, la Slovenia, la Svizzera.

Proprio allo scopo di limitare i danni di incidenti in impianti atomici di Stati confinati, nel marzo del 2010 è stato

predisposto un Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche. A gestire il sistema di

allertamento sono Protezione Civile, Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) e vigili del fuoco:

l'unità di crisi che si è riunita ieri al Dipartimento per valutare eventuali rischi a livello nazionale. Rassicurante l'esito

dell'incontro. 

Le misure furono predisposte subito dopo il disastro di Cernobyl, nel 1987, e adeguate nel 2010 - nonostante l'assenza di

centrali sul nostro territorio - ipotizzando situazioni più degradate rispetto a quelle simulate negli anni passati. Per mettere

a punto il Piano, gli esperti hanno ipotizzato un incidente nucleare in una delle due centrali più vicine all'Italia, ad una

distanza di circa 200 km: quella di Krsko in Slovenia e quella di St. Alban in Francia. Lo scenario peggiore si

realizzerebbe con la concomitanza di tre fattori: un evento "severo" - dunque classificabile come livello 6/7 della scala

Ines dell'Aiea (quello in corso alla centrale di Fukushima è considerato di livello 5) - condizioni meteorologiche

sfavorevoli, con venti che spingono la nube radioattiva sull'Italia, rottura del guscio di contenimento in cemento armato

che avvolge il contenitore del combustile. 

«La scelta delle due centrali ai fini delle stime condotte - si legge nel piano - deriva principalmente dalla loro vicinanza al

territorio italiano e da considerazioni relative ad altri fattori rilevanti, quali la configurazione orografica e la direzione di

venti dominanti».

Alla luce delle simulazioni, un incidente nella centrale in Slovenia interesserebbe tutta la popolazione del Nord est e di

parte dell'Emilia Romagna; se, invece, il problema dovesse verificarsi nell'impianto francese, sarebbero coinvolti i

cittadini del Nord ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e parte della Lombardia). In ogni caso, si sottolinea nel Piano,

«i risultati delle stime di dose effettuate fanno ritenere che l'eventuale adozione di misure protettive di riparo al chiuso e di

somministrazione di iodio stabile, permetterebbe di evitare conseguenze sanitarie significative sulla popolazione».
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I cani soccorritori addestrati ad Ardenno 

La novità emersa alla giornata di esercitazione dei volontari della Bassa Valle con le unità cinofile 

None 

 Martedì 13 Settembre 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

     PIANTEDOC'era anche l'Unità cinofila di protezione civile della Provincia di Sondrio domenica mattina alla maxi

esercitazione organizzata dal gruppo mandamentale della Comunità montana, coordinato dal responsabile Stefano Marieni

con i volontari dei Comuni di Piantedo, Delebio Rogolo e Andalo. L'Unità cinofila è operativa sul territorio da pochi mesi

con cinque volontari, due dell'Alta Valtellina e tre residenti nel Morbegnese, supportati da sei aiutanti a quattro zampe. Il

più anziano ha 11 anni, si chiama Artù ed è un golden retriever. Il più piccolo è Cuma ed è un cucciolo di pastore tedesco

di pochi mesi.

Cuma ha da poco iniziato l'addestramento che lo porterà ad essere un giorno un cane da soccorso, pronto ad intervenire in

caso di terremoti, calamità naturali, ricerche di persone travolte da valanghe o cadute in montagna durante un'escursione o

la risalita di una via in verticale.

Erika Scotti è la referente del gruppo. Ha 26 anni e vive ad Ardenno, dove ad ottobre sarà aperto il primo campo di

addestramento per gli amici a quattro zampe aspiranti soccorritori. «Non è detto che debbano per forza essere cani di

razza, a volte anche i meticci possono diventare ottimi cani per la ricerca, il primo requisito è che siano animali socievoli,

che amino stare con l'uomo, poi è chiaro che serve anche l'addestramento e l'affiatamento». Domenica Erika e la sua

squadra hanno tenuto una giornata di formazione per i volontari della Bassa Valle per parlare delle tecniche di marcaggio,

la preparazione dei figuranti, i vari tipi di ricerca, prima della prova sul campo, durante la quale sono state simulate varie

situazioni di pericolo, risolte in modo efficace dalle tube gialle e i loro fidi aiutanti. 

«Le ricerche si sono svolte nei boschi sopra Piantedo e in paese, la base operativa è stata allestita in municipio - ha

spiegato Marieni, coordinatore della giornata - abbiamo affrontato un'emergenza esondazione, il recupero di un disperso

finito in un torrente con il supporto anche dei volontari della Croce rossa e abbiamo anche prosciugato uno scantinato

allagato. Il supporto delle unità cinofile può essere di grande aiuto in molte situazioni, quindi ben venga un'iniziativa di

questo tipo anche per la Protezione civile della provincia di Sondrio».

L'esercitazione a cui hanno partecipato circa un'ottantina di volontari si è conclusa con il pranzo alla chiesa di Valpozzo.

Da qui a novembre sono previste altre tre giornate di formazione e ricostruzione di scenari di emergenza. Il 30 ottobre i

volontari saranno in Valmasino. Il 6 novembre a Morbegno e il 13 a Traona, coinvolgendo nelle varie date tutti i 20

gruppi di protezione civile del comprensorio.

M. Pes.
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Si stacca frana dal monte Mater, paura sopra Madesimo 
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 MADESIMO (d. pra.) Smottamento ieri nel primo pomeriggio dal versante sovrastante l'abitato di Madesimo. 

Torna a farsi sentire una vecchia conoscenza dei residenti della zona, che ormai da anni saltuariamente fanno i conti con

piccoli movimenti franosi provenienti dal Monte Mater. 

L'allarme è scattato verso le 14, quando alcune persone hanno visto il movimento franoso dal versante degli Andossi.

Polvere e rumore di sassi che rotolavano a valle hanno attirato l'attenzione di chi si trovava sulla sponda opposta. 

La zona interessata è quella sovrastante la zona Pianello, ad un'altezza stimata di 2700 metri. I sassi sono scivolati a valle

per circa duecento metri terminando la propria corsa sopra la zona ben conosciuta dagli sciatori per la presenza della pista

Montalto.

Pochi minuti dopo la segnalazione sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Madesimo e, quindi,

un'equipe di geologi elitrasportata grazie ai Vigili del Fuoco di Varese che ha effettuato una prima valutazione della

portata del fenomeno. Le autorità non hanno preso provvedimenti per quanto riguarda possibili evacuazioni delle baite

presenti a valle, nella zona dell'Alpe Groppera. 

«Il Monte Mater spesso scarica materiale a valle - ha spiegato il sindaco di Madesimo, Franco Masanti -. Si tratta di

quantitativi di materiale molto ridotti solitamente, come in questo caso. Nei prossimi giorni i tecnici del Servizio

territoriale regionale effettueranno dei sopralluoghi sul versante, ma riteniamo che non ci sia nulla di cui preoccuparsi».
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Severino De Stefani

Terrazzamenti, in arrivo a ottobre 1,2 milioni 
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 sondrio (e.del.) «Da sei anni a questa parte mi sto attivando per la tutela dei nostri terrazzamenti per la quale tutti

debbono sentirsi coinvolti, non solo i coltivatori, ma anche gli artigiani, gli industriali e i commercianti». Parola di

Severino De Stefani, assessore all'agricoltura della Provincia di Sondrio, che ha voluto rimarcare l'importanza dei

terrazzamenti e, soprattutto, della necessità di un atteggiamento propositivo verso l'ambiente da parte di tutti. «Rispetto

alla tutela dei muretti, tra l'altro, - ha precisato De Stefani - annuncio che entro metà ottobre dovremmo procedere alla

distribuzione di 1,2 milioni di euro quali fondi derivanti dal riconoscimento dello stato di calamità per l'alluvione

dell'estate del 2008. Pur avendo avuto, infatti, a suo tempo, il riconoscimento dello stato di calamità naturale con

l'assegnazione del 20% di quanto richiesto, non avevamo potuto procedere ai pagamenti ai nostri viticoltori perché lo

stanziamento era bloccato dal patto di stabilità regionale. Col passare del tempo, però, questi soldi si sono "liberati" per

cui è possibile, ora, distribuirli a copertura del 55% del danno arrecato al versante terrazzato dal morbegnese fino al

tiranese». Il tutto in attesa di riproporre il fondo di rotazione ProVinea che prevede finanziamenti a tasso zero in sei anni

per importi fino a 75mila euro in favore dei terrazzamenti. «Tutto questo, però, ha un senso - ha concluso De Stefani - se,

poi, il nostro vino, viene diffuso tramite i canali di vendita e la ristorazione. E' sempre vivo, qundi, l'invito ai

commercianti a fare la loro parte per promuovere al meglio il nostro prodotto».
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 L�incidente è avvenuto per un incendio all�interno di un sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi. La zona si trova a 242

chilometri in linea d�aria da Ventimiglia, 257 da Torino, 342 da Genova. Secondo il portavoce della commissione energia

atomica: �In questo momento non vi è rilascio verso l�esterno�

Alle 11:45 locali, c�è stata un�esplosione nel forno di un sito nucleare a Marcoule, nella regione del Gard a sud della

Francia. L�incidente è avvenuto a causa di un incendio all�interno di un sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi.

L�esplosione ha causato un morto e quattro feriti, di cui uno �molto grave� trasferito in elicottero all�ospedale di

Montpellier. Il corpo della vittima è stato trovato carbonizzato. Le altre persone sono state invece ricoverate all�ospedale

di Bagnols-sur-Ceze. Il bilancio è stato confermato dall�ente nazionale per l�energia elettrica, Edf, mentre i vigili del fuoco

hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno alla centrale.

 L�incidente, ha fatto sapere un portavoce della commissione per l�energia atomica è avvenuto nel sito Centraco della

società Socodei, controllata del gruppo Edf, a Codolet. �In questo momento

 - ha affermato il funzionario � non vi è rilascio verso l�esterno�. Ma i servizi di emergenza hanno riferito di possibili rischi

di fughe radioattive dall�impianto.

 Il forno esploso oggi � non distante da Avignone e Nimes -, si trova a 242 chilometri in linea d�aria da Ventimiglia, 257

da Torino, 342 da Genova. Il dipartimento della Protezione civile è in contatto con l�Ispra (Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale) per monitorare e verificare gli eventuali rischi per l�Italia. I vigili del fuoco hanno una

rete di rilevamento della radioattività attiva sul territorio nazionale, pronta a segnalare anomalie.

 L�impianto in cui è avvenuta l�esplosione è utilizzato per il trattamento di scorie ma non sono presenti reattori. Nella

centrale, filiale della società Socodei e Edf, viene prodotto il Mox, un combustibile nucleare che contiene uranio

miscelato a plutonio proveniente dalle armi atomiche. Il sito fa parte del più ampio centro nucleare Marcoule,

un�istallazione industriale gestita da Areva e dal Cea, prima centrale nucleare francese, nella Linguadoca-Rossiglione.

Nella zona di Marcoule furono costruiti i reattori nucleari a uso militare per le ricerche destinate alla costruzione della

bomba atomica francese. Il titolo di Edf, quotato alla borsa di Parigi, è arrivata a perdere il 6% dopo la diffusione delle

prime notizie sullo scoppio.
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Esplode il forno di un impianto nucleare 

L'incidente è avvenuto a Marcoule nel sud della Francia. Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite  
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Un'esplosione è avvenuta nel forno di un impianto nucleare in Francia, a Marcoule. Il sito si trova nella regione del Gard

nella Francia meridionale. L'incidente si è verificato alle 11.45 di questa mattina e sarebbe stato causato da un incendio

divampato in un sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi. L'esplosione ha causato la morte di una persona e quattro feriti di

cui uno giudicato "molto grave". Le forze dell'ordine hanno transennato l'area e hanno comunicato che non ci sarebbe

alcun rischio di contaminazione. 

L'impianto di Marcoule - Il sito si occupa del trattamento di scorie radioattive ed è dotato di un reattore che è utilizzato

anche per produrre un combustibile nuclerare che ricicla il plutonio delle armi nucleari. Il luogo dell'esplosione è

localizzato a 242 chilometri in linea d'aria da Ventimiglia, 257 da Torino, 342 da Genova. 

In queste ore il dipartimento della Protezione civile è in contatto con l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale) e con i vigili del fuoco per monitorare e verificare gli eventuali rischi per l'Italia. 

Come riporta il quotidiano franceseLe Monde, il Commissariato dell'energia atomica (CEA) "ha precisato che non vi sono

fuoriuscite radioattive all'esterno, per cui nessuna misura di evacuazione si è resa necessaria, dal momento che nessuno

dei feriti risulta contaminato". Sempre il principale quotidiano francese riporta che il Ministero dell'Interno d'oltralpe ha

specificato che "la persona deceduta, ha perso la vita a causa dell'esplosione". 

La distanza con l'Italia: 

Tutte le centrali nucleari in Francia

 

12/09/2011 

  

Data:

12-09-2011 Varesenews
Esplode il forno di un impianto nucleare

Argomento: Pag.NORD 33



 

Azzate -  | Varese Laghi | Varese News

Varesenews
"Corso gratuito per soccorritori all'Sos della Valbossa" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

Corso gratuito per soccorritori all'Sos della Valbossa 

Lo offre l'associazione della Valbossa: prima lezione il 6 ottobre alle scuole medie di Azzate  
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Svolgono un ruolo di primo piano nella società. I volontari dell'Sos della Valbossa da sempre offrono un servizio

insostituibile prestando pronto soccorso a qualsiasi ora e in qualsiasi situazione. 

L'SOS della Valbossa mette a disposizione di chiunque voglia frequentarlo un corso di primo soccorso, naturalmente

gratuito. La prima "lezione" si terrà alle scuole medie di Azzate in Via Colli 30 alle ore 21 di giovedì 6 ottobre.  

12/09/2011 
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Giornata del volontariato in piazza della Chiesa 

Domenica 18 settembre dalle 10.30 alle 15.30 diverse associazioni si ritroveranno per far conoscere alla gente la propria

attività e i proprio servizi. Con la speranza che nuovi volontari si facciano avanti  
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 Il 2011 è l'anno europeo del volontariato. Per festeggiare questa importantissima ricorrenza l'amministrazione comunale

di Cazzago Brabbia ha deciso di organizzare una giornata del volontariato per raccogliere insieme alcune delle

associazioni più rappresentative del territorio. Domenica 18 settembre, dalle ore 10.20 alle ore 15.30 si ritroveranno tutte

insieme nella piazza della chiesa parrocchiale SOS della Valbossa, AVIS, Varese Con Te, Per Andare Oltre Onlus,

Canottieri Gavirate, Caritas, Pensiero Acquatico, Protezione Civile, Servizio Trasporto Anziani Cazzago Brabbia. L'idea è

quella di far conoscere alla popolazione quante e quali realtà sono attive nel nostro circondario per stimolarne la

partecipazione attiva e l'adesione. Il volontariato, infatti, può avere molteplici sfaccettature, tutte ugualmente importanti.

L'iniziativa messa in campo rappresenta il coronamento di un percorso che ha visto ultimamente nel comune di Cazzago

Brabbia lo svolgimento di un corso per volontari dell'SOS e l'istituzione di un servizio trasporto gestito da volontari per

venire incontro alle esigenze degli anziani del paese. Al termine della messa le associazioni accoglieranno la gente in un

abbraccio ideale con le loro proposte. A tutti i volontari presenti sarà poi offerto un pranzo all'aperto nella zona retrostante

la chiesa parrocchiale. «La passione e l'attenzione al mondo del volontariato è da sempre una delle note più caratteristiche

di questa amministrazione composta da persone che provengono tutte da questo mondo. Ci sembrava dunque positivo

dare ai nostri cittadini la possibilità di entrare in contatto diretto con tante associazioni e realtà che svolgono un lavoro

indispensabile ed encomiabile sul nostro territorio. La speranza è quella di riuscire a toccare le corde giuste di stimolare

così un sempre maggior numero di persone affinché possano dedicare una parte del loro tempo agli altri», ha dichiarato

Massimo Nicora, sindaco di Cazzago Brabbia.  

12/09/2011 
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