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mercoledì 14 dicembre 2011 - PROVINCIA -  

BAGOLINO. Nonostante il maltempo di lunedì si è lavorato in fretta per riaprire la provinciale

 

Gaver, domani il «via libera»:

superata la frana ecco la neve 

Mila Rovatti 

Quasi ultimata la «ripulitura» del versante montano instabile già oggetto di lavori contenitivi che hanno «salvato»

l´asfalto 

Una immagine decisamente invernale del Gaver  La tanto attesa neve, non esattamente abbondante ma comunque

presente, è finalmente arrivata ricoprendo con una ventina di centimetri il demanio sciistico, e se le previsioni ottimistiche

dei tecnici saranno rispettate, la strada che da Bagolino porta alla piana e agli impianti del Gaver potrebbe essere riaperta

domani, superando l´inatteso incidente rappresentato dalla frana che domenica ha reso necessarie la chiusura dell´arteria e

l´evacuazione delle persone presenti nell´area.

Lo smottamento, lo ricordiamo, è stato rappresentato da una massa di sassi e pietre di grosse dimensioni che si è staccata

dal costone roccioso poco dopo località Valle Dorizzo: il fronte è arrivato molto vicino all´asfalto, e l´allarme ha fatto

bloccare immediatamente la viabilità, mentre una ventina di persone sono state costrette a lasciare la piana. Una pessima

novità per chi aspettava l´avvio della stagione sciistica; ma ieri, almeno, sono arrivate alcune buone notizie.

«Abbiamo fatto il possibile per accelerare i lavori - spiega l´assessore del Comune di Bagolino Paolo Zangarini - per

rimuovere il materiale che si è accumulato nel vallo realizzato appositamente nei mesi scorsi per contenere eventuali

frane; lunedì siamo stati condizionati dal maltempo, ma già domani sera o al massimo giovedì mattina la strada dovrebbe

essere riaperta».

Che quella zona fosse franosa a Bagolino lo sapevano da tempo; e nei mesi scorsi la Regione Lombardia aveva assegnato

al Comune un contributo di 75 mila euro per mettere in sicurezza il tratto di montagna a rischio. E va detto che le opere

realizzate dal Comune hanno effettivamente impedito che il materiale arrivasse sulla provinciale: molti sassi e il materiale

ghiaioso si sono fermati nel vallo e nelle reti posizionate di recente; ma per maggiore sicurezza il tutto è stato rimosso, e

questo ha necessariamente portato alla chiusura della strada.

«Visto che è arrivata la neve abbiamo accelerato ulteriormente i tempi - continua l´assessore Zangarini -, in modo che gli

operatori possano aprire già giovedì: pare che sia arrivata abbastanza neve almeno per la pista di fondo».

Intanto, ieri i mezzi della Provincia hanno comunque iniziato a spazzare il collegamento verso il Gaver per evitare che la

prima neve si ghiacci sul manto stradale rendendolo difficile da pulire e molto pericoloso per gli automobilisti. L´augurio

che tutti si fanno ora è che questo non sia l´inizio di un altro calvario, e che quest´anno la viabilità venga risparmiata dal

tormento degli eventi naturali.  
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La Prefettura

tiene

sott´occhio

le autostrade 

Se la Loggia pensa ai 600 chilometri di strade cittadine e il Broletto ai duemila di strade provinciali, la Prefettura di

Brescia si prepara all´emergenza neve sui tratti autostradali che cadono in territorio bresciano. In caso di nevicate, tutta la

viabilità che interessa la provincia sarà sotto controllo. E fin da ora, si alza il livello di vigilanza per garantire risposte

efficienti a eventuali criticità.

Lunedì mattina il Comitato operativo di viabilità presieduto dal viceprefetto aggiunto Vito Padovano si è riunito per

predisporre la gestione dell´emergenza - informa un comunicato della Prefettura - e nella circostanza l´Ufficio di

protezione civile in collaborazione con la Polizia stradale e i vari enti interessati ha concordato il testo del «Piano

emergenza neve» con gli interventi a salvaguardia della viabilità autostradale. «Per l´occasione è stata stabilita una

codifica delle varie fasi di emergenza e i relativi provvedimento da adottare per agevolare le azioni di coordinamento e

informazione. E si è discusso - spiega il comunicato diffuso - pure il problema della regolamentazione della circolazione

dei mezzi pesanti (oltre le 7.5 tonnellate) in autostrada, specie quelli che trasportano merci pericolose». Mezzi pesanti,

veri e e proprio osservati speciali, alla luce delle difficoltà che possono incontrare sui tratti innevati. E al riguardo

«saranno sensibilizzati gli utenti a rispettare gli obblighi di legge relativi alla circolazione solo con pneumatici forniti di

catene, per ridurre al minimo la possibilità di incidenti».MI.VA.
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Due lodigiani nella Consulta regionale al culmine di un anno di attività record 

Due rappresentanti nella �stanza dei bottoni�, a coronamento di un anno di impegno �record� nel fronteggiare le emergenze

entro e fuori provincia. Sono le nomine nella Consulta regionale della protezione civile dei lodigiani Marco Vignati e

Francesco Morosini, rispettivamente referente provinciale e responsabile operativo dei gruppi del territorio. L�ingresso dei

due lodigiani nella Consulta regionale è stata la ciliegina sulla torta della ricca attività operata dalla protezione civile

lodigiana nel 2011, riassunta nell�ultima assemblea del coordinamento provinciale. I numeri diffusi sono importanti, a

partire dalla formazione di ben 63 nuovi volontari «anima vera del servizio nazionale di protezione civile, senza i quali

non si potrebbe fare alcuna attività», sottolinea l�assessore provinciale alla partita Matteo Boneschi, la cui �famiglia� può

contare su ben 900 unità, divise in 39 gruppi comunali e in tre associazioni. E mentre la �campagna adesioni� 2012 è già

iniziata, agli archivi vanno le tante missioni operate dai volontari lodigiani, da quella per l�incendio alla Lodigiana Maceri

di Marudo (24 gruppi a turno per due settimane) alla gestione dell�emergenza profughi nordafricani, passando per l�allerta

meteo dello scorso mese lungo il Po fino alla spedizione dei cinque volontari specializzati nei paesi liguri colpiti

dall�alluvione. Il tutto senza dimenticare esercitazioni, iniziative e i vari protocolli sottoscritti o in via di definizione con

altri enti e associazioni per lo sviluppo �tout court� delle modalità operative di intervento.
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Il Comune non trova mille euro salta anche la festa di Capodanno 

Amareggiato l�assessore Reolon: «Per altre manifestazioni meno importanti i soldi sono stati trovati Sarebbero bastate

poche centinaia di euro per offrire qualcosa a chi non può permettersi il cenone» 

di Alessia Forzin wBELLUNO E' l'austerity la nota dominante di questa fine d'anno a Belluno. Non bastava un Natale al

buio, senza le luminarie e l'albero addobbato: salta anche la festa di Capodanno in centro . La motivazione è sempre la

stessa: non ci sono soldi per organizzare un evento e per regalare ai bellunesi qualche ora in allegria per salutare il 2011

che se ne va, brindando in compagnia e magari mangiando una fetta di panettone con gli amici. «Ma come mai per altre

manifestazioni i soldi sono stati trovati?», si chiede, amareggiato, l'assessore Luciano Reolon. L'anno scorso fu tra i

promotori della festa (senza troppe pretese, ma almeno era qualcosa) che vivacizzò un po' il centro la notte di san

Silvestro. Voleva farlo anche quest'anno, e aveva chiesto aiuto all'amministrazione per coprire le spese. «Bastavano mille

euro, non di più», spiega. «Ho chiesto al sindaco e all'assessore al bilancio se mi potevano dare un aiuto, ma visto che non

mi hanno nemmeno risposto allora lascio stare. Evidentemente non interessa che venga organizzato qualcosa in piazza».

Reolon aveva già reperito il tendone (dal Parco, perchè quello che veniva prestato dal Comune di Calalzo quest'anno non

è disponibile) e trovato alcuni volontari, soprattutto all�interno del gruppo di protezione civile, per garantire il montaggio

della struttura. Serviva un piccolo aiuto economico «per pagare la Siae e qualche spesa, ma nei miei capitoli di bilancio

non li ho». Non nasconde la sua amarezza, Reolon, anche alla luce dei contributi che sono stati dati a tante altre

manifestazioni che hanno animato la città nel corso dell'anno. Senza voler scomodare sempre le Griglie Roventi, il

Comune ha aperto il portafoglio per altre iniziative, «degne di nota, per carità, ma era così difficile trovare mille euro per

offrire qualcosa a chi, la notte di Capodanno, non può permettersi costosi pranzi al ristorante o viaggi fuori Belluno per

divertirsi?», si chiede l'assessore. «Secondo me no, non era difficile. Erano solo mille euro». Lo ripete, per sottolineare il

concetto. «Questa città sta morendo ogni giorno che passa», aggiunge, e qui il discorso si allarga all'ordinanza anti

rumore, nei confronti della quale Reolon manifesta la sua perplessità: «Sono contrario a sparare nel mucchio, bisognava

colpire solo i locali che avevano sgarrato», afferma. «Ma è un altro discorso. E' un gran peccato, perchè la notte di

Capodanno ci troveremo con una città deserta. Evidentemente all'amministrazione va bene così». La fiammella della

speranza torna ad accendersi grazie al Consorzio Belluno centro storico, che forse qualcosa potrebbe riuscire a mettere in

piedi. «Ne abbiamo parlato i giorni scorsi, ma i soldi sono finiti, e al momento la festa per Capodanno è solo un'ipotesi.

Anzi, più no che sì», spiega il presidente, Massimo Simionato. «Ma gli altri anni la festa non la organizzava il Comune?».

Domanda retorica.\
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Condividi Tweet  

Edizione 48 del 14/12/2011 » Valli  

Pericolo frana sulla 23? 

Cantieri sulle frane da circa due anni

USSEAUX - Come si temeva, la strettoia sulla strada provinciale 23 del Sestriere alle Gorge di Usseaux, con la stagione

invernale crea disagi e rallentamenti. Code si sono verificate mercoledì sera in salita per il lungo ponte dell'Immacolata e

altri rallentamenti in discesa domenica pomeriggio con il rientro degli sciatori.

Un problema, questo, che avrebbe dovuto essere risolto nella bella stagione, per evitare non solo code ma anche possibili

incidenti in quella invernale, con il ghiaccio, la neve e il traffico rallentato.

Il cantiere fa parte di una serie di sistemazioni a cura del Servizio viabilità della Provincia di Torino. I terreni morenici su

cui è costruita la carreggiata franano in molti punti.

La conclusione dei cantieri lungo l'asse della 23 era stata annunciata già per l'inverno 2010. Poi tempi tecnici e nuovi

cedimenti (questo delle Gorge è particolarmente vistoso, con la riduzione della carreggiata a una corsia) hanno trascinato i

cantieri fino alle porte dell'inverno successivo.
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Protezione civile, Bergamo

e sub nella colonna mobile 

 Mercoledì 14 Dicembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

La presentazione di ieri foto bedolis Azzano

Cento volontari, cinque moduli e numerosi automezzi, oltre a specifiche attrezzature per ogni tipo di necessità: questo il

biglietto da visita della nuova colonna mobile provinciale di Protezione civile.

La colonna è stata presentata ieri mattina al Centro polifunzionale di emergenza (Cpe) di Azzano San Paolo. A un anno

dalla sua nascita, due sono le novità di rilievo da registrare: l'entrata nello «schieramento» del gruppo comunale di

Bergamo e del Nucleo sommozzatori volontari di Treviglio. È invece uscito il gruppo intercomunale di Dalmine-Zingonia

che si occuperà delle eventuali situazioni di emergenza all'aeroporto di Orio al Serio. Alla presentazione sono intervenuti

l'assessore provinciale alla Protezione civile Fausto Carrara, il dirigente dello stesso settore Alberto Cigliano, l'assessore

alla Sicurezza del Comune di Bergamo, Cristian Invernizzi, il sindaco di Azzano Simona Pergreffi, oltre ai responsabili e

ai volontari dei vari gruppi che compongono la Colonna mobile, fra i quali Antonio Sarti, presidente provinciale

dell'associazione Alpini Bergamo, Erika Bonzanni della Croce Bianca Bergamo Unità cinofile, Guglielmo Passera,

presidente del Nucleo sommozzatori di Treviglio e Giordano Mezza del servizio emergenza radio.

Attualmente la colonna mobile è composta da 5 moduli: Pronta partenza h6, affidato all'Associazione nazionale alpini

sezione di Bergamo, che gestisce anche gli spazi del Cpe di Azzano; Idraulico, affidato al gruppo comunale di Bergamo;

Soccorso alluvionale, che fa capo all'associazione Nucleo sommozzatori volontari di Treviglio; Telecomunicazioni, di cui

si occupa l'associazione Fir Cb servizio emergenza radio Uor Bergamo; Ricerca persone, affidato all'associazione Croce

Bianca città di Bergamo.

La colonna mobile provinciale è una struttura di pronto impiego costituita da organizzazioni di volontariato di Protezione

civile e da personale della Provincia, in grado di mobilitarsi rapidamente con mezzi e uomini in base alle tipologie di

rischio che possono emergere. È sempre in allerta e pronta a intervenire ogni giorno dell'anno, 24 ore su 24, non solo in

ambito provinciale, ma anche in quello regionale o nazionale su richiesta delle autorità di Protezione civile.Francesco

Lamberini
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Due nuovi automezzi per la Croce Verde Ovadese

 

Nell'ambito delle celebrazioni conclusive organizzate per il 65° Anniversario di Fondazione, la Croce Verde Ovadese

aderente ad Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) inaugurerà due nuovi automezzi sabato 17 dicembre,

alle ore 16.30, presso la Chiesa dei Padri Scolopi in piazza San Domenico a Ovada. Si tratta di un Fiat Ducato di nuova

generazione acquistato con il contributo determinante della Fondazione Crt di Torino e destinato al servizio d'emergenza

territoriale 118 e di un Fiat Doblò Panorama allestito per il trasporto infermi e disabili. 

La donazione della Fondazione Crt di Torino, da sempre sensibile alle istanze del mondo del volontariato piemontese, ha

consentito di potenziare il parco mezzi del Sodalizio ovadese rendendolo maggiormente aderente alle necessità dei

residenti. Il Fiat Doblò sarà destinato a operare nel delicato settore del trasporto infermi, una importante quota dell'attività

istituzionale della Croce Verde Ovadese. Inoltre, al termine della cerimonia di inaugurazione, i volontari ovadesi

distribuiranno il nuovo calendario sociale anno 2012, un'iniziativa avente la finalità di promuovere l'attività sociale del

Sodalizio e i valori del volontariato. 

La Croce Verde Ovadese Onlus, fondata nel gennaio del 1946, può contare sull'impegno di 220 volontari e di 5

dipendenti. Sono oltre 12mila i servizi svolti nell'ultimo anno, si tratta di prestazioni convenzionate con le Aziende

sanitarie locali, servizi d'istituto, servizi di emergenza 118 con una percorrenza di 522.619 chilometri. L'Anpas Comitato

Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 8.656 volontari (di cui

2.986 donne), 7.932 soci, 346 dipendenti e 172 ragazzi e ragazze in servizio civile che, con 399 autoambulanze, 114

automezzi per il trasporto disabili, 195 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 15 unità

cinofile, svolgono annualmente 395.314 servizi con una percorrenza complessiva di quasi 13 milioni di chilometri. 
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Esercitazione ProCiv: Domenica ad Arluno 

Domenica 18 dicembre si svolgerà ad Arluno (MI) un'esercitazione di Protezione Civile che prevede la ricerca di una

persona scomparsa e il coordinamento tra i vari organi che intervengono nelle fasi di ricerca.

 

    Martedi 13 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Domenica 18 dicembre 2011 si svolgerà ad Arluno (MI) un'esercitazione di Protezione Civile che vedrà svolgersi una

simulazione in cui le squadre di soccorso coinvolte dovranno adoperarsi alla ricerca di una "persona scomparsa".

L'iniziativa è stata sviluppata dall'amministrazione comunale di Arluno in collaborazione con la Direzione dell'Unità di

Soccorso Tecnico-Corpo Nazionale di Ricerca e Soccorso.

La simulazione si espande a tutto il sistema di coordinamento e alle varie organizzazioni che intervengono nella ricerca di

una persona scomparsa, a partire dai Carabinieri, e quindi dal momento della denuncia di scomparsa e delle relative

indagini, per passare poi alla Protezione Civile in fase di ricerca.

L'esercitazione sarà condotta secondo le direttive del sindaco di Arluno e della Polizia locale e sarà gestita dal Gruppo

Comunale Volontari di Protezione Civile che provvederanno ad allestire l'area del Posto di Comando Avanzato con

elisuperfice d'emergenza, a costruire le squadre di ricerca e al relativo supporto logistico.

Oltre al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Arluno parteciperanno anche quelli dei comuni di Magnago e Sedriano 

insieme all'A.N.P.A.S. Lombardia (che fornirà un Posto Medico Avanzato), al Comitato Volontari Pronto Soccorso di

Arluno (che metterà a disposizione due ambulanze con i relativi equipaggi) e ai Vigili del Fuoco Volontari di Corbetta ed

Inveruno.

Interverrà anche il veicolo di supporto psicologico dello SPES Lombardia ( Servizio Psicologico Emergenza e Soccorso)

che provvederà a tracciare il profilo delle persone scomparse e ad interagire con le autorità responsabili delle operazioni

di polizia e di ricerca.

Infine parteciperà anche la Direzione dell'Unità di Soccorso Tecnico - Corpo Nazionale Ricerca e Soccorso con una

squadra di tecnici e cinofili a supporto delle battute di ricerca e con due direttori di ricerca per coadiuvare i lavori di

coordinamento.

Fonte: www.cittaoggiweb.it

Redazione
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ProCiv: in Lombardia la Consulta del Volontariato 

Romano La Russa (Assessore Protezione Civile): "Sarà un luogo di confronto e dialogo tra le istituzioni e le associazioni,

per migliorare le politiche regionali e rispondere alle esigenze degli 820 gruppi presenti sul territorio"

 

    Martedi 13 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

In Lombardia è nata la Consulta del Volontariato di Protezione Civile, "la casa ideale" - come la definisce la Regione in

una nota - "per gli oltre 23mila volontari che quotidianamente prestano la loro opera a servizio del prossimo". La Consulta

- prevista da una norma nazionale - si pone come "luogo di confronto e di dialogo tra le istituzioni e le associazioni" - ha

spiegato l'Assessore alla Protezione Civile Romano La Russa, esprimendo tutta la sua soddisfazione - "per migliorare le

politiche regionali e rispondere alle esigenze degli 820 gruppi presenti su tutto il territorio".

All'insediamento della Consulta - continua la nota della Regione Lombardia - hanno partecipato due volontari per

ciascuna provincia e due rappresentanti delle Associazioni regionali, oltre a quelli dell'Unione Province Lombarde e

dell'Anci. "La Consulta" - ha commentato La Russa - "parte col piede giusto: da subito si è instaurato un clima di dialogo

proficuo, nel rispetto dei reciproci ruoli".

"I volontari ci hanno esposto le loro priorità e la Regione si è impegnata a cercare soluzioni condivise" - ha aggiunto

l'Assessore, spiegando che la Consulta ha come obiettivo quello di "diventare il punto di riferimento e un organo di

confronto a 390 gradi, anche in relazione agli aspetti più tecnici della Protezione Civile".
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Bergamo, ProCiv: presentata la nuova colonna mobile 

Durante la presentazione sono stati firmati anche i protocolli operativi tra la Provincia e le organizzazioni di

volontariato che gestiranno la Colonna mobile

 

    Martedi 13 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

E' stata presentata questa mattina, presso il Centro Polifunzionale di Emergenza di Azzano San Paolo, la nuova Colonna

mobile della Protezione Civile della Provincia di Bergamo. La Colonna mobile - attiva 24 ore su 24 tutti i giorni - è una

struttura di pronto impiego costituita da Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e personale della Provincia, in

grado di mobilitarsi rapidamente con uomini e mezzi in caso di emergenza, sia sul territorio provinciale che su quello

nazionale, su richiesta delle Autorità di Protezione Civile.

Alla presentazione di oggi erano presenti, tra gli altri, l'Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Bergamo

Fausto Carrara e il Dirigente della Protezione Civile Alberto Cigliano, oltre ai responsabili e ai volontari dei vari gruppi

che compongono la Colonna mobile. Attualmente - spiega in una nota la Provincia - la colonna mobile è composta

dall'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Bergamo, che si occupa del modulo di pronta partenza, dal Gruppo

Comunale di Bergamo, che si occupa del modulo idraulico, dall'Associazione Nucleo Sommozzatori Volontari Treviglio,

per quanto riguarda il soccorso alluvionale, dall'Associazione FIR CB Servizio Emergenza Radio di Bergamo per le

telecomunicazioni e dall'Associazione P.A. Croce Bianca Città di Bergamo, che si occupa della ricerca di persone.

Durante la presentazione sono stati inoltre firmati i protocolli operativi tra la Provincia di Bergamo e le organizzazioni di

volontariato che si occuperanno della gestione della Colonna mobile.
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Edizione: 14/12/2011 testata: $testataTranslated sezione: $sezioneSelected  

 

Artogne Una sede per gli aviatori camuni

 

Un momento della cerimonia dei giorni scorsi   ARTOGNE La testa e il cuore tra le nuvole e i piedi ben piantati per terra.

Gli aviatori di Valle Camonica giurano fedeltà ai valori della Patria e rinsaldano il patto d'amicizia con le altre

associazioni d'arma. Dopo il monumento di Cividate Camuno, la sezione dell'Aeronautica di Valle Camonica ha la sua

nuova sede e il labaro ufficiale.

La cerimonia di inaugurazione e benedizione del vessillo si è tenuta nei giorni scorsi al campo di volo di Artogne alla

presenza del presidente della sezione, Assunto Damioli, di numerosi soci e delle autorità civili e religiose.

«L'associazione ha come scopo quello di creare aggregazione fra tutti gli iscritti e i simpatizzanti che hanno a cuore la

storia e le tradizioni del corpo dell'aviazione italiana - ha spiegato Damioli -. Alla cerimonia di Artogne, hanno preso parte

anche i rappresentanti della sezione Alpini di Valle Camonica, dell'Arma dei carabinieri, degli autieri e dei paracadutisti.

Accanto a loro anche il gruppo antincendio di Protezione civile della Comunità montana di Vallecamonica e il nucleo

della sezione Aeronautica del Sebino. 

La sezione camuna del sodalizio - che conta attualmente circa 120 iscritti - è stata intitolata a due pionieri dell'aviazione

come Mario Stoppani e Bartolomeo Cattaneo. Emozionante la celebrazione eucaristica presieduta da don Livio Cenini che

ha ricordato ai presenti che «il buon cristiano, nella vita è chiamato sempre a guardare al cielo, a salire in alto col pensiero

per contemplare le meraviglie di Dio».

Nel pomeriggio, il pranzo all'hotel Castellino di Boario ha completato la giornata di festa.

Sergio Gabossi   
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PER «AUTO AMICA» E NON SOLO 

CENTRO DIURNO, LAVORI IN CORSO PER IL POLO SOCIALE

DESIO - Prosegue l'accorpamento dei servizi sociali comunali. 

Sono in via di completamento i lavori di sistemazione del piano superiore della sede del Cdi (Centro diurno integrato) di

corso Italia, destinata ad ospitare la sede di «Auto Amica», che lascerà liberi i locali di via Gramsci.«Il complesso di corso

Italia - ci ha spiegato il sindaco  Roberto Corti  - rappresenterà una sorta di complesso dedicato ai servizi sociali

comunali. Oltre alla sede di Auto Amica, più comoda poiché i volontari potranno lasciare i mezzi nel piazzale sottostante,

troveranno sede lo sportello del sostegno al volontariato e resterà a disposizione un'altra sala che sarà adibita ad

associazioni sociali: sotto servizi per anziani, sopra associazioni. Nel medio-lungo periodo intendiamo accorpare i servizi

sociali, i cui uffici attualmente sono sparsi, ma questo rientra nel progetto di riorganizzazione degli spazi comunali. Lo

spazio libero in via Gramsci sarà adibito ad uso scolastico».Quanto a spazi per associazioni un altro Polo che rientra tra

gli obiettivi dell'Amministrazione è quello della Protezione civile e troverà sede dietro la caserma della Polizia

locale.«Tale obiettivo - ha precisato il sindaco Corti - richiede un impegno di qualche anno, ma vogliamo realizzare un bel

contesto dedicato alla Protezione civile, compito che rientra anche nelle mansioni della Polizia locale oltre che dei

volontari del Nucleo». Attualmente la sede della Protezione civile è in via Vico, traversa di via Diaz, ma i mezzi sono già

dislocati dietro il comando dei vigili. 

Articolo pubblicato il 13/12/11
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SOTTOPASSO SINISTRA E LIBERTÀ TORNA SULL'ARGOMENTO CON UNA NUOVA SERIE DI
OSSERVAZIONI 

«LA TERRA DELLO SCAVO FINIRÀ IN VIA BERTACCIOLA»

Bovisio Masciago - Dove finiranno i 12mila metri cubi di terra dello scavo del sottopasso di via Roma? La domanda

retorica se la pongono i consiglieri della lista «Insieme per Bovisio Masciago» appartenenti a Sinistra Ecologia Libertà , 

Orietta Vanosi  e  Giuliano Soldà . Domanda retorica, perché in realtà conoscono bene la risposta, contenuta nella

relazione tecnica del progetto preliminare, recentemente approvato dalla Giunta. Semplice, rispondono, finiranno al centro

di via Bertacciola, spalmati sull'area dove Vigili del Fuoco volontari e Protezione Civile fanno le esercitazioni. «Quella è

terra buona - ci ha illustrato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici,  Mario Vago  - che appartiene a Ferrovie Nord

e che vale la bellezza di 32 mila euro circa. Le Nord non vogliono venderla ed erano propense a smaltirla, così abbiamo

pensato di portarla in via Bertacciola, dove ci servirà per fare degli scenari di movimentazione terra per i Vigili del Fuoco

e per la Protezione Civile. Avevamo prospettato questa ipotesi in modo informale al comandante provinciale dei Vigili del

Fuoco e abbiamo ottenuto il suo parere favorevole. Saremmo l'unico campo di addestramento con quel tipo di scenari, che

non scegliamo noi ma rispondono a determinati criteri». Nessun commento da parte dei Volontari di Bovisio, che, però,

non si scompongono e lasciano intendere che il campo è di proprietà comunale e che il comune può farci quello che

vuole. 

Articolo pubblicato il 13/12/11
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SABATO LA CONSEGNA DELLE CIVICHE BENEMERENZE 

IL COMUNE HA PREMIATO I SUOI «BUONI CITTADINI»
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ARCORE - «Persone normali, non super-eroi: non sanno volare, ma hanno saputo essere buoni cittadini». Così l'assessore

alla Cultura  Raffaele Mantegazza  li ha definiti. Cinque arcoresi in ogni caso speciali, se l'Amministrazione comunale,

sabato mattina, ha voluto consegnar loro la benemerenza civica. E lo ha fatto per la prima volta nella solenne cornice del
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teatro Nuovo di via San Gregorio, alla presenza di ben un centinaio di spettatori (che hanno comunque faticato a misurarsi

con la maestosità della platea). 

A far gli onori di casa, il presidente del Consiglio comunale  Fabrizio Confalonieri  (la cerimonia s'è svolta in forma di

seduta del parlamentino, anche se le ritualità sono state comprensibilmente stravolte) e la Giunta schierata al gran

completo, con i membri dell'assise alle spalle a semicerchio.La consegna dei premi è invece spettata alla prima cittadina 

Rosalba Colombo  di tricolore vestita. Primi riconoscimenti sono stati gli attestati all'alpino  Bortolo Lussana  e all'atleta

paraolimpico  Marco Recalcati .Presentazione del noto reduce 90enne, originario della Val Di Scalve (Bg), ex operaio

Falck e croce al merito per la campagna di Russia, è toccata al capogruppo degli Alpini locali  Valerio Viganò , che ha

elogiato la tempra del decano di Cascina del Bruno.Per il giovane nuotatore della Cà , classe 1994, non presente perchè

impegnato con la Nazionale, è salito invece sul palco papà  Francesco Recalcati , mentre la presentazione è stata curata

dal consigliere comunale  Angelo Vailati , promotore della candidatura, che dopo aver ricordato le 82 medaglie

conquistate dall'atleta neppure 18enne, ha fatto gli auguri di rito in vista dei Giochi di Londra del prossimo anno.Premio

speciale quest'anno è andato invece a  Sandro Fabrizi , scomparso alcuni anni fa. Milanese classe 1928, ma arcorese dal

59, è stato colonna dell'Associazione genitori della scuola negli anni Ottanta e presidente del Consiglio della biblioteca

civica, da lui poi intitolata all'amico e collega artista  Nanni Valentini . A ritirare l'onorificenza è stata la moglie  Maria ,
dopo il ritratto da parte di  Sergio Villa , dell'associazione Natura e Arte, che ha proposto il premio.Infine le medaglie

d'oro. La prima alla Protezione civile su proposta del sindaco Colombo in persona. Sul palco il presidente  Giovanni Sala 
, che il Comune ha ringraziato per l'impegno, insieme ai 37 volontari, dal 1994 ad oggi, passando per il tornado e per il

terremoto in Abruzzo. Un lungo applauso infine per  don Luigi Gaiani , indimenticato parroco, oggi in pensione. A

ritirare il premio (la candidatura è stata avanzata dalle penne nere locali) i nipoti di Concorezzo (suo paese d'origine) 

Paolo e Anna , in quanto il religioso non ha potuto partecipare alla cerimonia per le sue precarie condizioni di salute. Nel

finale, sul palco anche  Luciano Fumagalli  dell'Auser e  Stefano Viganò  dell'Associazione del volontariato di Arcore,

ai quali l'Amministrazione ha offerto il contributo straordinario annuale. 

Articolo pubblicato il 13/12/11

Daniele Pirola
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BILANCIO DI FINE ANNO PER L'ASSOCIAZIONE 

PROTEZIONE CIVILE: DOPO LA SEDE, ORA SI CERCANO NUOVI VOLONTARI
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Carnate - Una sede tutta nuova, sognata per anni e finalmente ottenuta. Un centro operativo in cui da un mese per i

membri della protezione civile di Carnate è possibile riunirsi per gli incontri del venerdì e programmare esercitazioni e

corsi. Sale in cui i volontari ricordano tutte le loro missioni. Come quando sono intervenuti per aiutare gli alluvionati del

Tanaro ad Asti, o per gli smottamenti in Valtellina o ancora per l'esondazione del Po. Interventi, ricordi e pianificazioni.

Trascorrono così le giornate nel nuovo centro operativo della protezione civile, dopo trenta giorni dalla sua inaugurazione.

Lo scorso 13 novembre i volontari si erano infatti presentati nelle loro tute gialle fosforescente nel cortile delle scuole di

via Barassi, proprio per inaugurare la tanto desiderata centrale nuova. Una festa in grande stile che ha permesso alla

protezione civile di ringraziare e premiare alcuni tra i benefattori e i volontari che più si sono distinti per la loro generosità

. Primi tra tutti sono stati  Andrea Piazza , il quale grazie al suo contributo ha permesso al gruppo di acquistare un

furgone in ottimo stato utile per le loro esercitazioni e per i loro interventi di soccorso, e  Giuseppe Arone , l'attuale

responsabile operativo del gruppo, che più di tutti ha creduto nella buona riuscita dell'associazione, donando tempo,

impegno e risorse ai suoi colleghi. Oggi, a un mese di distanza da quell'evento i membri della protezione civile però, non

hanno ancora smesso di porgere i loro ringraziamenti per la loro nuova sede. «Siamo grati all'Amministrazione comunale

che, in base alla nuova convenzione di collaborazione, interventi sul territorio e servizi che abbiamo stretto, ci ha

concesso una nuova sede - ha dichiarato  Pasquale Basile  - Dopo 24 anni di richieste, ora ci sembra un sogno averla

finalmente ricevuta. Ci ha poi commosso tutto l'aiuto che abbiamo ricevuto dalla popolazione. Sono molti gli amici da

ringraziare. Come ad esempio la pasticceria Eden e l'angolo dei fiori ci hanno dato la possibilità di organizzare la festa di

inaugurazione, fornendoci pasticcini, torta e le piante necessarie per abbellire l'ambiente. Per le tute da lavoro dobbiamo

invece ringraziare Cereda combustibili, Ctl3 golf, Cereda viaggi e Dormire con stile». Una festa in grande stile insomma,

che non ha però distolto i volontari dalla loro missione. Dopo la cerimonia hanno infatti ripreso subito le loro attività ,

riempiendo così tanto la loro agenda da essere costretti a lanciare un nuovo appello. «La nostra squadra è composta da 12
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volontari, nove uomini e tre donne. Vorremmo ampliare il nostro gruppo a nuovi membri, per poter essere più operativi e

riuscire a offrire un servizio migliore alla popolazione. Per questo invitiamo tutti coloro che abbiano voglia di rendersi

utili e di cimentarsi in questa nuova esperienza di venire al nostro centro operativo. Dopo un breve ma indispensabile

corso saranno dei nostri e potranno partecipare ai salvataggi. Abbiamo bisogno di persone volenterose che vogliano

dedicarci il loro tempo libero». 

Articolo pubblicato il 13/12/11

Rossana Brambilla
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- Pordenone

Manutenzione fossi: Comune e Coldiretti uniti per la sicurezza 

SAN VITO Un�inedita sinergia per la manutenzione e il ripristino dei fossati e, più in generale, per la gestione delle acque

piovane. Un�unione di intenti per la quale sono state gettate le basi con un incontro, cui hanno preso parte l�assessore alla

Protezione civile, Tiziano Centis, il coordinatore della Protezione civile di San Vito al Tagliamento, Augusto Spadotto, il

responsabile del settore Tecnico-manutentivo del Comune, Luigi Petracco, il vicecomandante della Polizia locale, Ada De

Lorenzi, il presidente del consorzio Viali di Savorgnano, Daniele Giacomel, il presidente della sezione sanvitese della

Coldiretti, Giovanni Campaner, e, per quest�ultimo sodalizio, anche Andrea Trevisan. «L�obiettivo � ha spiegato Centis -

era abbozzare un percorso da percorrere in rete, condividendo linee utili per mettere in sicurezza aree a rischio ma anche

per un�azione costante». Il presupposto è che ormai le precipitazioni dalle caratteristiche tropicali non sono più

un�eccezione ma sempre più la regola: una rete di canali efficiente, in particolare accanto ai campi coltivati ma non solo,

risulta essenziale. Un�azione costante e di sistema, nel rispetto delle parti, secondo un connubio inedito a San Vito, è

preferibile a un�azione a spot. Giacomel, ricordando come il consorzio operi a Savorgnano dal 1926 eseguendo, per conto

dei Comuni del Sanvitese le ordinarie manutenzioni di fossati e strade bianche, ha posto l�accento sulla necessità di una

manutenzione costante per regimentare al meglio l�acqua. «Condividiamo queste idee � ha sottolineato Campaner - È

importante che partecipino le aziende agricole, attivandole quando interessate da interventi prioritari, ma è anche

necessaria una costante gestione d�insieme». Il tutto, tenendo presente anche il regolamento di polizia rurale. Entro

gennaio l�ufficio tecnico presenterà alle parti una lista di criticità, sì da capire chi farà cosa e in che misura. Gli interventi

successivi terranno conto delle esigenze degli agricoltori e dei periodi dell�anno. I corsi d�acqua che presentano punti

critici da migliorare a San Vito, com�è stato evidenziato, sono sparsi un po� su tutto il territorio. (a.s.) ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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- Cultura e spettacoli

Votate con questo tagliando l�associazione del vostro cuore 

PAVIA La loro è una missione: portano aiuto e solidarietà a chi ne ha bisogno, regalano sorrisi e speranze, stanno accanto

agli anziani, garantiscono interventi di soccorso, si occupano della protezione civile, assistono i bisognosi, ma si mettono

a disposizione anche per iniziative legate a cultura, divertimento e animazione. Sono le associazioni della provincia che

tutti i giorni, in modo più o meno evidente, lavorano accanto alla popolazione pavese, lomellina e oltrepadana. Per

valorizzare tutto questo e dare così visibilità ad un mondo in continuo movimento verso gli altri, riproponiamo ai lettori

l�iniziativa �L�associazione più amata�. Potete sin da subito partecipare all�iniziativa: si vota compilando il coupon e

inviandolo alla nostra redazione di Pavia, in viale Canton Ticino 16. Al termine del gioco è previsto un galà di

premiazione con tanti riconoscimenti per i gruppi che otterranno il maggior numero di consensi.I premi, che regaleremo

alle associazioni più votate, aiuteranno i volontari a lavorare sempre meglio acquisendo le strumentazioni necessarie per

la loro professione.
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Chiavenna, arriva la neve

e ora si parla di sicurezza  

 Tweet  

 13 dicembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

Madesimo, il recupero dei ragazzini sul Groppera (Foto by dardo rigamonti)   

CHIAVENNA - "Tracce sulla neve" per conoscere gli itinerari e affrontare la stagione invernale in sicurezza. E' in

programma per la serata di domani l'iniziativa promossa dalla stazione di Chiavenna del Soccorso alpino in

collaborazione con www.ilmera.it.

Al tavolo dei relatori, nella sala riunioni dell'ex convento dei Cappuccini, ci saranno il capostazione del Cnsas di

Chiavenna Giuseppe Cerfoglia, il direttore delle guide alpine valchiavennasche Gualtiero Colzada e Claudio Bianchi,

responsabile del soccorso sulle piste di Ski area Valchiavenna. All'inizio della stagione invernale, ci sarà la possibilità di

scoprire alcuni itinerari da affrontare con gli sci o con le ciaspole, rispettando le regole della sicurezza. Ma non verrà

trascurata la questione dello sci fuoripista, una disciplina che secondo quanto si è potuto osservare nelle ultime stagioni

rappresenta una delle principali fonti di rischio.

Alla discussione, che verrà guidata da Maurizio Torri, giornalista del quotidiano "La Provincia di Sondrio" e direttore del

sito www.sportdimontagna.com, verrà affiancata la presentazione di foto e tracciati curata da Paolo Giuriani del Soccorso

alpino. Nel corso dell'incontro, quindi, non si parlerà soltanto di regole utili per evitare incidenti. Ci sarà anche la

possibilità di viaggiare attraverso le immagini su alcune cime della zona. L'iniziativa prenderà il via alle 20.30 ed è

promossa con il supporto di Cnsas, Guide alpine Valchiavenna, Cai Chiavenna Ski area Valchiavenna, Comunità

montana, Sportdimontagna.com e www.ilmera.it.

 

riproduzione riservata
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Brienno, iniziata ieri la demolizione

della casa sventrata dalla frana 

 Tweet  

 13 dicembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

Brienno, lavori di demolizione della casa sventrata (Foto by Pozzoni Carlo)  

 Gallery: Brienno, lavori    

BRIENNO - Iniziati ieri lavori di demolizione delle pareti pericolanti della casa

sventrata dalla frana, un intervento che costerà 30mila euro, metà coperti dallo stanziamento del comitato di soccorso

grazie alla sottoscrizione con conto aperto alla Banca popolare di Sondrio di Sala Comacina (gli ultimi versamenti sono

stati effettuati dai consiglieri provinciali Claudia Lingeri,

Maurizio Oleari e Diego Peverelli) e l'altra metà offerta dalle due imprese comasche che generosamente si sono fatte

avanti per eseguire a prezzi dimezzati le opere indicate dal Comune. Si tratta della Scavi 3V di Faloppio e della Er Scavi

di Bizzarone. 

Con spiegamento di uomini e mezzi le due società nel giro di 8 giorni

demoliranno le parti che penzolano pericolosamente nel vuoto, porteranno le macerie alla discarica e daranno

all'immobile una migliore connotazione garantendo nel contempo maggiore sicurezza.

«L'edificio - ha spiegato il sindaco Patrizia Nava - dovrà poi essere consolidato con un sistema di tiranti in quanto è

venuta a mancare

la controspinta della porzione completamente distrutta dall'alluvione.

D'intesa con l'assessore provinciale ai lavori pubblici Pietro Cinquesanti il

Comune è inoltre impegnato per le riparazioni delle strutture pubbliche

distrutte mentre con altri finanziamenti

in via di definizione andremo a ricostruire anche il ponte romanico,

opera necessaria non tanto per l'immagine storica di Brienno quanto per

permettere ai residenti di superare la forra del torrente Canova e collegare le due parti del paese».

Al centro della zona disastrata c'è una nota improntata alla speranza rappresentata dal presepe allestito con amore da Tino

Lanfranconi il quale l'anno scorso aveva realizzato l'opera all'interno della valle Canova. A causa dei lavori in corso

l'ubicazione è stata spostata di qualche metro, ma l'immagine della Natività è rimasta nel luogo del disastro e il parroco

don

Maurizio Uda impartirà una solenne benedizione.
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Approvato lo «scambio» con la famiglia Croce. Per i vigili del fuoco servirà una soluzione temporanea 

Protezione civile, l'ultima permuta 

Moena, i terreni ora sono disponibili ma ci sono difficoltà con i mutui 

GILBERTO BONANI 

 MOENA. La corsa a ostacoli del polo di protezione civile non è conclusa. Dopo una delicata delibera che assicura la

completa disponibilità dei terreni ora ci si mettono anche le banche in crisi di liquidità: da un'indagine effettuata tra più

istituti di credito è emerso infatti che l'unica banca che rispettava i requisiti fissati dal Comune per finanziare parte

dell'opera non era comunque disponibile ad erogare il mutuo in tempi brevi. La giunta comunque va avanti e in questi

giorni ha approvato lo schema di concorso per affidare l'incarico di direzione lavori e contabilità dell'opera.

Da oltre dieci anni l'amministrazione comunale punta a realizzare un polo di protezione civile in località “Copara” dove si

trova attualmente la caserma dei vigili del fuoco. L'obiettivo è quello di creare un'unica struttura dove concentrare le forze

di volontariato (Vigili del fuoco, Croce Rossa e Soccorso alpino). Nel 2003 ha affidato l'incarico all'architetto Carlo Ganz

per la realizzazione del progetto preliminare. Nell'anno successivo lo stesso tecnico mette mano al progetto definitivo: un

lavoro lungo e tortuoso che si completa solo nel 2009. Il costo dell'opera da due milioni 830 mila euro intanto è lievitato a

tre milioni 221 mila euro. C'è però un problema. Il nuovo edificio insiste anche su una particella privata appartenente alla

famiglia di Simone Croce con cui l'amministrazione ha solo un accordo verbale di permuta. Martedì il consiglio comunale

ha formalizzato il passaggio di proprietà con l'astensione del gruppo consigliare “Il Loto”. Concretamente

l'amministrazione acquista dai Croce non solo la particella interessata al nuovo polo di protezione civile ma anche altri

quattro appezzamenti in località Prato di Sorte e Dos Budon. In cambio concede la possibilità di edificare 1.755 metri cubi

in vista della realizzazione di un agritur su terreni che resteranno di proprietà del Comune. Per la maggioranza

un'operazione trasparente che permette di realizzare un'opera importante per i gruppi di protezione civile ma dà anche la

possibilità di far crescere l'offerta turistica di Moena. La minoranza del “Loto” ha invece parlato di ritardi incomprensibili

nell'acquisizione delle aree necessarie all'opera mettendo l'amministrazione in una posizione di debolezza contrattuale.

Con il prossimo affido della direzione lavori e contabilità prenderà forma l'appalto. Incerti ancora i tempi di realizzazione.

Con l'apertura del cantiere i vigili del fuoco volontari dovranno trovare ospitalità provvisoria in altro luogo mentre

l'operatività della Croce Rossa e Soccorso alpino non avrà ostacoli occupando attualmente l'edificio della vecchia segheria

lungo il rio S. Pellegrino.
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Le sorelle Pedrotti erano uscite illese dalla casa lesionata. Per loro 800 mila euro di risarcimento 

Frana: patteggiano gli imputati 

Per il masso caduto in via Spalliera pene dai quattro ai sei mesi 

TRENTO. Erano le 19.30 dell'8 febbraio del 2008 quando un masso di 200 metri cubi si staccava dalla collina e
centrava la casa delle sorelle Pedrotti in via della Spalliera. Dopo tre anni e mezzo finisce la vicenda giudiziaria con
quattro patteggiamenti, un abbreviato e un risarcimento danni da 800 mila euro. Gli avvocati degli indagati
avevano chiesto il proscioglimento per il disastro colposo: richiesta che non ha avuto seguito anche se è giunta
l'assoluzione per le lesioni colpose.
 Hanno patteggiato sei mesi Aldo Filippi, Silvio Zeni e Marco Carli e a quattro mesi Emanuele Paris. Paolo Pergher ha

scelto il giudizio abbreviato e a fronte di una richiesta della pm Maria Colpani di 9 mesi, il giudice Forlenza ha deciso per

una pena di 6 mesi.

Quella sera di febbraio nella casa di via spalliera c'erano Olimpia, Liduina e Noemi Pedrotti ma solo le prime due vedono

la fine della vicenda: Noemi è morta nel luglio dello scorso anno. 5 gli indagati per il fatto. Aldo Filippi (Saf costruzioni e

committente dei lavori), Emanuele Paris (titolare dell'Alpenscavi, l'azienda al lavoro), Silvio Zeni (ingegnere e

coordinatore della sicurezza), Paolo Pergher (geologo) e Marco Carli (architetto). Le posizioni dei cinque erano

intrecciate ma diverse. Al geologo Pergher si imputava una carenza nella relazione geologica. Al direttore dei lavori si

imputava invece di non aver nominato un geologo che, anche in fase esecutiva, seguisse lo scavo in una zona così

delicata. Il committente era invece accusato di aver avuto un comportamento che ha portato a sottovalutare l'effettiva

condizione di instabilità del fronte di scavo. Il coordinatore della sicurezza era accusato di aver omesso di verificare che

fosse nominato un geologo che garantisse la corretta esecuzione dei lavori. Inoltre avrebbe consentito delle modifiche

sulla geometria del fronte di scavo con l'eliminazione dei gradoni. Infine il titolare della Alpenscavi era accusato di aver

modificato la geometria di scavo rispetto a quello che era il progetto originario arrivando così all'eliminazione di quei

gradoni che avrebbero favorito una maggior stabilità.
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Inaugurata nuova sede Vigili del Fuoco volontari 

Si tratta di una nuova struttura composta da 5 locali distribuiti su un�area di circa 100 metri quadrati all�interno del centro

polifunzionale d�emergenza  
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È stata inaugurato il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Gallarate alla presenza delle autorità locali e

provinciali.

Si tratta di una nuova struttura composta da 5 locali distribuiti su un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del centro

polifunzionale d'emergenza di Gallarate che i vigili del fuoco divideranno con la protezione civile e le guardie del parco

del Ticino.

La nuova sede ha in dotazione 1 autobotte da circa 9.000 d'acqua pronta ad intervenire per le necessità del sud della

provincia di Varese, e 20 Vigili del Fuoco volontari, capitanati da Gino Barletta, che interverranno a supporto delle

squadre professioniste delle caserme del Sempione (Busto-Gallarate) e di Somma Lombardo, per vcitare le due più vicine.

«È molto importante per la collettività il ruolo che svolgono i volontari dei Vigili del Fuoco - ha detto Vincenzo Lotito,

Comandante dei Vv.F. di Varese - ed è altresì positiva la forza coesiva che tale tipo di volontariato può far scaturire nei

giovani che possono accrescere le proprie conoscenze nell'ambito della sicurezza». Lotito ha rivolto parole di

ringraziamento al Sindaco di Gallarate, ricordando l'impegno profuso fin dall'inizio dall'ex assessore alla sicurezza e

protezione civile (della precedente giunta) Paolo Cazzola. L'Assessore ai lavori pubblici Luigi Colombo ha ricordato, tra

l'altro, quanto sia importante per la sicurezza dei cittadini l'opera svolta dai Vigili del Fuoco.
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È stata inaugurato il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Gallarate alla presenza delle autorità locali e

provinciali.

Si tratta di una nuova struttura composta da 5 locali distribuiti su un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del centro

polifunzionale d'emergenza di Gallarate che i vigili del fuoco divideranno con la protezione civile e le guardie del parco

del Ticino.

La nuova sede ha in dotazione 1 autobotte da circa 9.000 d'acqua pronta ad intervenire per le necessità del sud della

provincia di Varese, e 20 Vigili del Fuoco volontari, capitanati da Gino Barletta, che interverranno a supporto delle

squadre professioniste delle caserme del Sempione (Busto-Gallarate) e di Somma Lombardo, per vcitare le due più vicine.

«È molto importante per la collettività il ruolo che svolgono i volontari dei Vigili del Fuoco - ha detto Vincenzo Lotito,

Comandante dei Vv.F. di Varese - ed è altresì positiva la forza coesiva che tale tipo di volontariato può far scaturire nei

giovani che possono accrescere le proprie conoscenze nell'ambito della sicurezza». Lotito ha rivolto parole di

ringraziamento al Sindaco di Gallarate, ricordando l'impegno profuso fin dall'inizio dall'ex assessore alla sicurezza e

protezione civile (della precedente giunta) Paolo Cazzola. L'Assessore ai lavori pubblici Luigi Colombo ha ricordato, tra

l'altro, quanto sia importante per la sicurezza dei cittadini l'opera svolta dai Vigili del Fuoco.
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Comune di Vicenza  - Si chiama "Esercito 2.0" il nuovo calendario dell'esercito presentato questa mattina nella Sala degli

Stucchi di Palazzo Trissino dal generale Enrico Pino, capo del Comando militare Veneto, alla presenza del sindaco di

Vicenza Achille Variati, di numerose autorità tra le quali il prefetto di Vicenza, Melchiorre Fallica, i familiari dell'alpino 

Matteo Miotto, ucciso un anno fa durante una missione in Afghanistan, e di una classe di studenti del liceo scientifico

Quadri. 

  "Si chiama "Esercito 2.0" il nuovo calendario dell'esercito presentato questa mattina nella Sala degli Stucchi di Palazzo

Trissino dal generale Enrico Pino, capo del Comando militare Veneto, alla presenza del sindaco di Vicenza Achille

Variati, di numerose autorità tra le quali il prefetto di Vicenza, Melchiorre Fallica, i familiari dell'alpino Matteo Miotto,

ucciso un anno fa durante una missione in Afghanistan, e di una classe di studenti del liceo scientifico Quadri. 

"Presentando questo calendario - ha detto il sindaco rivolgendosi ai militari - fate conoscere alle nuove generazione il

vostro mondo fatto di professionisti che, in Italia e nel mondo, lavorano accanto alle povertà, ai disagi, alle guerra, in

un'ottica di pace. In noi, però, è ancora vivo anche il ricordo un po' romantico della leva obbligatoria, che ha formato

generazioni di giovani i quali spesso, dopo questa esperienza, hanno incrementato le fila di associazioni sempre in prima

linea nel volontariato e nella protezione civile, come abbiamo potuto apprezzare in occasione dell'alluvione dell'anno

scorso. Vicenza prova un grande affetto per l'esercito, un affetto che diventa più forte quando si accompagna al dolore per

i nostri soldati che perdono la vita nelle missioni di pace. Il Paese sta attraversando un momento economicamente molto

difficile, ma mi auguro che, confermando le missioni all'estero, non faccia mai mancare ai militari le risorse per operare in

assoluta sicurezza. In caso contrario, meglio lasciare ad altri queste incombenze, perché la vita dei nostri giovani è un

valore indiscutibile".

Sicurezza e tecnologia, del resto, sono proprio al centro del calendario 2012: "Mutuando il linguaggio dal web - ha detto il

generale Pino - abbiamo voluto presentare un esercito che guarda al futuro mettendo al centro l'uomo, per garantire

sempre miglior efficienza e maggior sicurezza. Sviluppo tecnologico, sperimentazione e ricerca sono i temi che i diversi

mesi propongono, illustrando i più recenti progetti intrapresi". 
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