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politica Dopo una settimana qualcosa si muove. Ora ne restano da approvare 82

Legge sui pompieri, c'è un articolo

 

E il settimo giorno, l'aula approvò il primo articolo. Dopo una settimana di dibattito, tra screzi e scambi al fulmicotone ma

- stringi stringi - ben poco di concreto, ieri nell'ormai maratona-telenovela sul disegno di legge 169 di riforma di

protezione civile e vigili del fuoco è arrivato un passettino che ha può essere accolto come un benevolo terremoto: ora

mancano «solo» 82 articoli da esaminare e approvare. Ci si penserà da dopodomani, dato che quest'oggi i consiglieri sono

impegnati nei lavori delle varie commissioni e domani il menù recita consiglio regionale. Intanto qualcosa s'è mosso,

dopo la prima settimana di lavori fatta di nottate, albe e domeniche di battibecchi e colpi di scena. Che non sono mancati

neppure ieri. Nell'aria, ancora l'odore acre del fumo lasciato dalla rottura tra Pdl e resto della minoranza (Lega,

Giovanazzi, Civica Divina), con la leghista Penasa che si è scagliata a più riprese contro Dellai e la maggioranza: prima

affermando di aver subìto «una gravissima prevaricazione da parte della sinistra al governo e del presidente , che si è

preso la responsabilità di negoziare l'ostruzionismo con chi (il Pdl, ndr) l'ostruzionismo non l'ha mai fatto». Anche in

chiusura di seduta, alle 17.15, altro battibecco Penasa-Dellai, con la prima che ha rinfacciato al governatore di aver

presentato a firma dei consiglieri di maggioranza e del Pdl emendamenti di iniziativa leghista: «Ce li avete presi senza

badare al copyright», l'accusa ironica. «Sono pronto a pagare il dovuto», la replica altrettanto arguta di Dellai. Ci si

potrebbe anche ridere su, non fosse che la situazione è serissima: avanti di questo passo servirebbero 400 e rotti giorni di

discussione e Lega, Civica e Giovanazzi ripetono come un mantra di essere pronti a usarli tutti, se serve. Al momento,

quel che è stato portato a casa è l'articolo 1 (che descrive l'oggetto della legge), la «frenata» sulle deroghe (le più

importanti slegate da enti facenti capo alla Provincia stessa) e l'assicurazione che a Rovereto i permanenti resteranno

finché i volontari cittadini non saranno almeno 120 e il sindaco avrà la certezza di poter affidare loro la tutela della città.
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Bassa Atesina, festa a Montagna per reperire fondi 

MONTAGNA. Il veicolo fuoristrada che il Soccorso alpino della Bassa Atesina, con sede ad Egna, utilizza per i suoi

interventi di aiuto in montagna, ma anche nella ricerca di dispersi e nell'appoggio durante incidenti stradali in ambiente

impervio, è ormai vecchio.

Il fuoristrada ha alle spalle venticinque anni di servizio e non risulta più adatto, non rispondendo agli standard necessari di

efficienza riguardo la sicurezza, la tempestività e l'adeguatezza per il trasporto del materiale e dell'equipaggio sui luoghi

di intervento. Urge quindi un veicolo nuovo più adeguato al servizio che viene svolto nel soccoro in montagna.

Il nuovo mezzo sarà finanziato dal Servizio nazionale della Protezione civile per circa il 40 per cento del prezzo di listino;

il resto della spesa grava invece sul bilancio della squadra del Soccorso Bassa Atesina, che ha carattere del tutto

volontario e quindi non entra nelle casse nessun introito per l'attività svolta.

Per questo motivo il direttivo del soccorso alpino ha deciso di cercare un finanziamento alternativo, coinvolgendo la

popolazione della Bassa Atesina in una festa campestre che si svolgerà sabato e domenica prossima, 18 e 19 giugno, a

Montagna. Sono in programma musica varia, attrazioni per i più piccoli e degustazioni gastronomiche.

Il mattino della domenica, per esempio, i partecipanti avranno la possibilità di gustare le tradizionali salsicce bianche. Il

piazzale delle feste di Montagna è ideale per manifestazioni di questo tipo, in quanto si trova adiacente al parco giochi; di

conseguenza, anche le famiglie, potranno ristorarsi alla festa e adulti e bambini avranno modo di provare il loro senso

dell'equilibrio su una fune allestita al parco giochi. Tutto questo per permettere al soccorso alpino di reperire i fondi

necessari per l'acquisto del mezzo di soccorso (b.t.)
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Martedì 14 Giugno 2011 PROVINCIA 

 RONCÀ. Stamattina a Verona presenterà lo studio geologico sul dissesto del territorio dopo le piogge di novembre

Il conto delle frane: 1 milione

Turri cerca aiuti in Provincia

Il sindaco: «È impossibile per il nostro Comune farsi carico di una spesa simile, ci serve un aiuto» Alla Regione chiederà

finanziamenti per via Nieri 

Tra novembre e marzo il maltempo fa un danno da frane superiore al milione di euro: per ripristinare i cedimenti delle

frane Roncolati, Posenato, Mori delle Piane e Nieri serve 1 milione e 93 mila euro. Il sindaco roncadese Roberto Turri

parla chiaro: «E' impossibile per il Comune farsi carico di una spesa simile. Ci serve aiuto, e comincerò dalla Provincia

che si è impegnata a farsi carico della frana dei Roncolati: servono 312 mila euro».

Il futuro diventa presente più che mai perché in Provincia Turri ci andrà stamattina con lo studio geologico e la proposta

di intervento redatti dal geologo Dario Gaspari, incaricato dal Comune di occuparsi del dissesto del territorio comunale.

Fu la Provincia, a novembre, a correre in aiuto del Comune quando a Brenton dalla strada militare di Monte Calvarina si

mosse una frana da oltre 3 mila metri cubi che trascinò materiale per un centinaio di metri verso valle finendo col

minacciare tre abitazioni di via Roncolati.

La Provincia dispose un primo intervento di messa in sicurezza ma ora c'è da risolvere definitivamente il problema: e la

soluzione proposta è di sostenere la strada ceduta con micropali e un nuovo muro di sostegno e il drenaggio del terreno a

monte. Non solo: «Considerando le gravi condizioni di rischio sulle abitazioni a valle della frana», si legge nella

relazione, «si consiglia di intervenire in tempi brevi o di predisporre opere di difesa sul versante a valle della frana». 

Alla Regione, invece, Turri chiederà aiuto per sistemare la complessa frana di via Nieri, sempre lungo la strada militare,

che si estende per 12.130 metri quadrati e coinvolge 30.325 metri cubi di materiale. E' ceduta la strada prospiciente alcune

abitazioni, ma tutta la collina è in movimento: basta guardare le fessurazioni lungo i tornanti della strada ma anche i

rigonfiamenti nei terreni circostanti. Gaspari fa riferimento a una notevole quantità di opere da realizzare e parla di

gabbionate: la traduzione in spesa stimata è 414 mila euro perché, stando al geologo, «a monte della frana la regimazione

delle acque superficiali è scarsa, la rete dei canali delle acque meteoriche è pessima, le condizioni critiche di stabilità della

strada, il peso e le scadenti caratteristiche geotecniche del terreno esercitano un effetto diga sulle acque di falda che

arrivano da monte». 

Non bastasse, servono altri 233 mila euro per le due frane in località Mori delle Piane: una prima, che interessa 500 metri

quadrati, ha lesionato la strada comunale per una ventina di metri con cedimenti che arrivano a trenta centimetri. La

seconda, che copre invece una superficie di 4 mila metri quadrati, ha danneggiato la strada in quattro tratti. Bisogna

dunque regimare le acque sotterranee con canali e trincee drenanti, e per la prima intervenire anche con gabbionate per

contenere la frana e drenaggi. Gli eventi di novembre, infine, avevano compromesso quanto fatto in precedenza per

ripristinare la frana Posenato in località Mozzarelli: si rende ora necessario potenziare le gabbionate già approntate, e

questo per la messa in sicurezza della strada interessata dalla frana che coinvolge 29 mila metri cubi di materiale, ma

anche predisporre drenaggi e trincee oltre che impermeabilizzare un canale pre-esistente. Servono 134 mila euro:

«Abbiamo avuto accesso ai contributi per l'alluvione e abbiamo ottenuto 88.655 euro (il 15 per cento del danno stimato):

in buona parte, però, sono stati usati per lo studio geologico. Tornerò in Regione», conclude, «e chiederò aiuto: non ci

sono altre strade per mettere in sicurezza il territorio».
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Sono giovani della Costa d�Avorio fuggiti dalla guerra in Libia 

SAN ZENONE San Zenone accoglie altri cinque profughi in fuga dalla Libia: ora sono 40 quelli ospitati nel Sudmilano.

Nella giornata di domenica, infatti, cinque giovani della Costa d�Avorio sono arrivati all�hotel Ambra sulla via Emilia, che

porta a 40 il totale dei profughi attualmente ospitati nel comune di San Zenone. Oltre a quelli arrivati l�altro giorno ce ne

sono altri 35 giunti in due diverse tornate un paio di settimane fa, sono invece ripartiti i 30 profughi arrivati all�inizio di

maggio. A differenza di altre amministrazioni del territorio, sin da subito il comune di San Zenone ha garantito la

massima disponibilità ad ospitare i profughi in fuga dalla Libia. E anche stavolta il sindaco Sergio Fedeli, che l�altro

giorno è stato tra i primi ad accogliere gli africani, non si è certo tirato indietro. «Non abbiamo alcun tipo di problema ad

ospitare questi ragazzi, che di certo non hanno avuto una vita semplice - ha affermato il primo cittadino di San Zenone -.

Una volta da noi, del resto, non hanno mai creato alcun tipo di problema. Un grazie particolare va ai gestori dell�hotel

Ambra, che hanno anch�essi sempre assicurato la massima disponibilità». Arrivati domenica pomeriggio con la Protezione

civile, che ha organizzato il viaggio nel Sudmilano, ieri i cinque ragazzi africani hanno preso contatto con la nuova realtà.

Della loro presenza sono stati ovviamente preavvertiti i carabinieri di Melegnano, che hanno provveduto alle

identificazioni di rito, mentre nel pomeriggio i giovani sono stati sottoposti ad una serie di visite mediche. «Qualche

tempo fa alcuni di loro, appena arrivati a San Zenone, avevano accusato una serie di acciacchi, che erano stati causati dal

lungo viaggio in mare affrontato per arrivare in Italia - ha affermato ancora Fedeli -. Abbiamo quindi deciso di sottoporli

ad accertamenti ancor più approfonditi». La storia dei ragazzi della Costa d�Avorio è simile a quella dei tanti altri arrivati

nel Sudmilano in fuga dalla Libia. «E pensare che avevamo lasciato la nostra terra proprio perchè c�era la guerra - hanno

raccontato velocemente alcuni di loro -. A Tripoli avremmo lavorato un po� in attesa di riabbracciare le nostre famiglie.

Ma la guerra civile ha rovinato tutto». Ecco perchè nei giorni scorsi i giovani non avevano esitato ad affrontare un lungo

viaggio in mare per raggiungere l�isola di Lampedusa. E da lì nel finesettimana sono stati infine trasferiti a San Zenone

nel Sudmilano. Un viaggio inimmaginabile solo pochi mesi fa quando, lasciando le loro terre carichi di speranze, neppure

si conoscevano. Oggi invece, uniti da un destino comune, i giovani del Congo e del Pakistan, della Costa d�Avorio e del

Mali ospitati a San Zenone stanno diventando amici.Stefano Cornalba
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Addio al nucleare, una volta per tutte. Con il referendum anche lo spettro che aleggiava su Caorso si è dissolto: i lodigiani

temevano che l�impianto potesse tornare in funzione ma a questo punto il pericolo è scampato.Andrea Poggio di

Legambiente, però, è convinto che nelle urne abbiano contato anche altri preziosi elementi: «Sul territorio è molto sentita

l�esperienza dei bambini di Cernobyl - afferma -, che ha coinvolto diversi paesi, senza contare la presenza delle centrali,

una parte consistente della popolazione non è affatto estranea ai temi dell�energia. È importante ricordare che il nostro

Paese importa dall�estero nucleare e rinnovabili. Speriamo che questa sia la volta buona per uscire dalla dipendenza dal

petrolio, è una scommessa che possiamo vincere. Oggi si può fare tutto senza petrolio e senza nucleare».I sindaci della

Bassa che per molto tempo hanno dovuto convivere con Arturo ieri hanno esultato per la vittoria. Giuseppe Bragalini,

primo cittadino di Cornovecchio, è sempre stato contrario all�atomo: «Proprio come tanti anni fa, ho votato contro il

nucleare - spiega -, in questi giorni in paese si è parlato molto della questione e sicuramente quello che è successo in

Giappone dopo lo tsunami e dopo il terremoto ha avuto un forte impatto e ha spronato anche chi voleva votare a favore o

chi era indeciso. Noi siamo nel raggio di dieci chilometri rispetto a Caorso, non volevamo più una centrale vicino a casa».

Roberto Tantardini, vicesindaco di Caselle Landi esprime la sua soddisfazione per il risultato raggiunto: «Abbiamo

vissuto in prima persona i disagi legati all�impianto, l�esito scongiura una volta per tutte la possibilità di riattivarlo -

commenta -. Nei giorni scorsi si discuteva dell�opportunità di tornare al nucleare ma c�è ancora un elemento di

preoccupazione, quello delle scorie. Non è ancora stato individuato il deposito nazionale, speriamo che non restino nella

sede».Anche nella Bassa, però, c�è chi guarda con interesse ad Arturo. «Ritengo positivo sviluppare le rinnovabili - dice

Emanuele Stefanoni, sindaco di Meleti -.Secondo me non sarebbe da trascurare il discorso legato al nucleare, nel rispetto

di tutti i sistemi di sicurezza, del resto siamo circondati da centrali in Germania e in Francia, non siamo di certo al riparo

da possibili problemi. Non dobbiamo fare i furbi, come sempre quando c�è da investire nel rispetto delle normative, la

salute dei cittadini viene prima di tutto».Il presidente dell�Associazione industriali, Maurizio Galli, spiega la posizione

della categoria: «Abbiamo bisogno di un costo dell�energia inferiore, che questo avvenga con il nucleare o con le altre

fonti per noi il problema resta questo. Lasciare questa scelta alla gente e non alla politica mi sembra strano, credo che

questa sia una responsabilità che deve assumersi classe politica a fronte di valutazioni e di dati».G. B.
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: data: 13/06/2011 - pag: 10

«Diamo un futuro ai bambini di Fukushima»

Sono passati più di 3 mesi dal terremoto in Giappone. Dall' 11 marzo sono 26 mila le vittime e i bambini rimasti senza

famiglia sono almeno 200. A loro, agli orfani di Fukushima stanno pensando i giapponesi che vivono tra Milano e la

provincia, raccogliendo fondi in ogni possibile occasione. Alle manifestazioni sportive che vedono i bimbi protagonisti,

durante le gare di judo o alle esibizioni di ikebana: ovunque siano presenti giapponesi insieme agli italiani. I fondi raccolti

saranno destinati all'organizzazione non profit giapponese Ashinaga (www. . Ashinaga org) che, attiva dal 1969, ha

contribuito a far laureare più di 60 mila orfani: «L'associazione è nata dall'idea di 2 ragazzi rimasti senza famiglia in

seguito a un incidente. All'inizio aiutavano bambini rimasti soli a causa di incidenti. Ma l'impegno si è allargato agli

orfani per cause di fenomeni naturali, malattie, e suicidi come spiega Akiko Kimura, originario di Osaka, ma in Italia da

tanti anni, responsabile della raccolta fondi tra Milano e Mantova . Ashinaga dopo il terremoto si è attivata per aiutare i

bambini rimasti soli a Fukushima: l'associazione ha esperienze simili a Kobe, dove il terremoto 16 anni fa ha causato

6.450 morti. Sono già organizzati a Sendai, la città centrale della catastrofe nucleare, dove progettano di creare una

struttura come a Kobe: un centro di accoglienza per bambini, la Rainbow House. Vorremmo contribuire al progetto» .

Ashinaga a Kobe ha realizzato una struttura in parte adibita a dormitorio, e in parte destinata a terapie e attività. Oltre al

sostegno finanziario ai bambini che entrano nei progetti di Ashinaga l'associazione garantisce un forte sostegno emotivo:

esprimere il dolore e i propri sentimenti, condividendoli con gli altri bambini, fa parte della terapia. La stessa applicata

agli orfani di guerra, ai malati di Aids, e ovunque nel mondo si verifichi un terremoto. Anna Tagliacarne

RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Il pomeriggio 

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

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

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

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

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

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

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

precipitazioni solo nell'orario del temporale.

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

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

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

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

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

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

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

pozzanghere. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

piazza Cavour.Federico Trombetta

Nella foto:

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

Data:
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Due ore di temporale, mezza città sottacqua
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Cade in un dirupo

Soccorsi difficili

a causa del vento 

 Lunedì 13 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

L´elisoccorso del 118 di Bergamo Oltre il Colle

A causa del maltempo l'elisoccorso del 118 ha avuto qualche problema a raggiungere il luogo dove, ieri mattina, un

giovane è scivolato per diversi metri mentre effettuava un'escursione a Oltre il Colle.

Alla fine, per fortuna, il mezzo di soccorso è riuscito a individuare l'obiettivo e l'équipe medica ha potuto prestare le prime

cure al ferito, ora in osservazione agli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Tutto è accaduto pochi minuti prima di mezzogiorno lungo un sentiero sopra Zambla Alta, nel territorio comunale di Oltre

il Colle. L'escursionista, un ventiquattrenne bergamasco, stava percorrendo il sentiero ma, giunto all'altezza di un bivacco,

forse a causa della pioggia è scivolato in un dirupo cadendo per almeno cinque metri. 

Le persone che si trovavano con lui hanno subito dato l'allarme, chiamando il 118: dalla centrale operativa dei Riuniti di

Bergamo è stato disposto l'invio dell'elisoccorso in zona, visto che l'infortunio si è verificato in un luogo piuttosto

impervio e non raggiungibile con altri mezzi, se non a piedi. 

In azione il Soccorso alpino

Nel contempo anche una squadra del Soccorso alpino si è incamminata verso il bivacco. Il velivolo del 118 ha intanto

raggiunto la zona, ma ha avuto qualche problema ad avvicinarsi al luogo preciso in cui si trovava il ventiquattrenne ferito

a causa della forte pioggia e del vento che, attorno a mezzogiorno di ieri, interessavano proprio quella zona delle Orobie.

Per fortuna, grazie alle capacità del pilota, l'elicottero è poi riuscito a raggiungere il luogo indicato e il personale sanitario

ha prestato le prime cure all'escursionista, che è stato caricato a bordo del velivolo e portato ai Riuniti di Bergamo, dove è

in osservazione.

Scivolando ha infatti riportato diverse contusioni, qualche frattura e alcuni traumi. I suoi compagni di escursione sono

invece tornati a valle con le proprie gambe, interrompendo il percorso visto quanto accaduto al loro amico

ventiquattrenne.Fa. Co.

    

Data: Estratto da pagina:
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Si era allontanato da casa

la mattina del 14 marzo  

 Lunedì 13 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Mario Mola Questa storia ha inizio un lunedì mattina di tre mesi fa, il 14 marzo, intorno alle 6, quando Mario Mola esce

dalla sua casa di via Begnis senza lasciare nessun messaggio. Di passeggiate era solito farne, insieme al suo cane, sempre

all'alba, sempre alle rive del fiume Brembo. Quella mattina però era diventato pomeriggio, sera e poi settimane senza che

nessuno lo vedesse rientrare. Da allora non ha più dato notizie. I suoi famigliari, sempre più angosciati, hanno lanciato

appelli al pensionato affinché tornasse a casa o in qualche modo si facesse sentire. Il figlio Mosè, con l'aiuto di parenti,

amici e alcuni volontari della protezione civile di Ponte, ha effettuato ricerche nella zona di Ponte San Pietro, nei paesi

dell'Isola e nella bassa Valle Brembana, a Urgnano e a Nembro, dove sembra che l'uomo sia stato visto da alcune persone.

Migliaia di volantini sono stati distribuiti in tutta la Lombardia, ma senza risultati concreti. Ieri, finalmente, la buona

notizia.

    

Data: Estratto da pagina:
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TERREMOTI 

 

ROMA Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,2 sulla scala Richter ha colpito l�isola indonesiana di Sulawesi.

L�epicentro del sisma, registrato alle 10.31 ora locale (le 16.31 in Italia), è stato localizzato in mare alla profondità di 13

chilometri e a circa 211 chilometri a est della città di Manado, sull�isola Sulawesi. L�arcipelago indonesiano si trova in

un�area molto sismica, dove convergono due placche continentali. Il terremoto ha provocato un forte allarme in tutta l�area

ma non ha provocato un�allerta tsunami. Un altro sisma di magnitudo 6 ha scosso ieri anche Christchurch, in Nuova

Zelanda, causando il crollo di un edificio nel centro della città e sei feriti lievi, nelle stesse aeree già colpite in settembre e

febbraio. Prima della scossa, preceduta da un altro sisma di magnitudo inferiore (5.2 gradi sulla scala Richter), centri

commerciali ed uffici erano stati evacuati per precauzione. Frane si sono verificate sulle colline vicine, in particolare nelle

vicinanze di Port Hills. Circa 10.000 abitazioni sono rimaste senza elettricità. Secondo i rilievi del Servizio geologico

degli Stati Uniti (Usgs), l�epicentro della scossa è stato a circa 10 chilometri di profondità.

Data:
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- Cultura e spettacoli

 

FUORISACCO

Seguo lo smaltimento dei bidoni tossici di Rivalta e lo scambio di stilettate, tramite Gazzetta, tra il sindaco di Rodigo e

Stefano Fiorini vicesindaco nella precedente giunta. Sono certo, polemiche a parte, che anche Fiorini sia contento che la

Regione abbia finanziato lo smaltimento; e il finanziamento non è stato concesso in tempi brevi perchè Chizzoni è

simpatico a qualcuno. Il finanziamento è stato dato perchè la Regione ha riconoscuito la validità del nostro studio e si è

resa conto del pericolo potenziale dei bidoni tossici accatastati a Rivalta da qualche associazione a delinquere dedita allo

smaltimento illegale di sostanze tossiche. Va dato atto dell'eccellente lavoro svolto finora dal Sindaco, sia sotto l'aspetto

tecnico che quello politico. A cominciare dal reperimento della procedura amministrativa, che gli uffici hanno messo in

pratica ; per non citare i pellegrinaggi settimanali del sindaco in Regione per monitorare e agevolare l'avanzamento delle

pratiche. E' vero, avevamo una grande paura che qualcuno potesse avere l'intenzione di fare sparire le prove: magari con

un incendio. E l'incendio di quelle sostanze avrebbe potuto avere un effetto negativo (per usare un eufemismo) sulla

popolazione di Rivalta.Tu Stefano avrai sicuramente letto la scheda di sicurezza del prodotto.Solo le forze dell'ordine

interessate sanno quanti controlli notturni preventivi hanno eseguito intorno al sito in questi mesi. I costi dello

smaltimento. La Guardia di Finanza aveva già richiesto dei preventivi di massima; e su questa base sono state pesate le

nostre richieste. Gli sconti riferiti alla gara di appalto non potevamo saperli e lo sconto ottenuto per i bidoni di Rivalta è

figlio probabilmente della crisi economica. A quei costi si dovranno aggiungere anche i costi della sicurezza (ben

garantita dalla Soc. Andromeda e dall'ing.Mafezzoli incaricato dal Comune) e degli imprevisti che non mancano in

attività come queste. Ad esempio si è potuto accertare in corso d'opera che il numero di bidoni nascosti da altri materiali è

maggione di quelli preventivati e che il tonnellaggio del materiale da smaltire è superiore. Comunque e per fortuna

riusciremo a stare dentro il finanziamento. Il tutto verrà reso pubblico in consiglio comunale. Invito Fiorini a chiarirsi di

persona con il sindaco, nella consapevolezza che in materia di tutela ambientale e di salute non ci sono parti o partiti che

tegano. Siamo tutti sulla stessa barca. Luigi Zappavigna Consigliere comunale comune di Rodigo

Data: Estratto da pagina:
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Lunedì 13 Giugno 2011, 

Il grido di dolore degli alluvionati, timorosi di perdere i loro risarcimenti, viene raccolto dall'ingegnere Mariano Carraro,

vicario del Commissario per il superamento dell'emergenza alluvione. Che dà in anteprima una notizia positiva: paiono

ormai risolti gli intoppi con l'Unione Europea per il risarcimento agli agricoltori.

Ingegnere, la gente è preoccupata.

«Molte preoccupazioni non esistono, basta leggere bene le ordinanze. L'ultima risolve un problema fondamentale, è stata

introdotta un'unica franchigia che scende a 500 euro da applicarsi all'insieme dei beni mobili. In precedenza un singolo

frigorifero o una lavatrice o un tavolo potevano essere rimborsati sono se avevano singolarmente un valore superiore ai

mille euro».

Però ora c'è un tetto di 30 mila euro.

«La contropartita della nuova franchigia è stata l'imposizione da parte del Governo di una soglia limite per i danni ai beni

mobili, che vale 30.000 euro. Abbiamo deciso di accettare perché il beneficio risultava di gran lunga superiore».

E le aziende?

«È errato affermare che un'azienda non potrà avere più di 30 mila euro di contributo, vedi il concessionario d'auto di

Casalserugo. Per le attività produttive il problema della soglia dei 30 mila euro ha scarsa rilevanza, perchè si applica

esclusivamente ai beni mobili, ovvero per gli arredi e i veicoli, mentre sono esclusi attrezzature, macchinari e mezzi di

produzione in generale. Per questi non vi è alcuna soglia limite ma solo la quota massima rimborsabile del 75 per cento

del valore».

Però ci sono stati segnalati casi che superano il tetto.

«Per i casi particolari che i sindaci ci hanno segnalato, relativamente ai danni subiti dai beni immobili che superano la

soglia, si potranno fornire adeguate risposte utilizzando la deroga prevista dall'ordinanza. Ovvio che le deroghe non

potranno interessare la maggioranza dei cittadini, ma solo i casi adeguatamente e singolarmente motivati dai sindaci,

debitamente controllati dai Comuni e dalla Guardia di Finanza».

E con il pasticcio degli aiuti agli agricoltori non segnalati all'Unione Europea?

«Non vi è stata dimenticanza alcuna, ma solo il rispetto di una procedura che può sembrare intempestiva e lunga solo a

chi non ha conoscenza dlele procedure. L'argomento è stato da noi considerato non appena avuta contezza della

disponibilità dei 300 milioni e della possibilità di erogare acconti, cioè dal dicembre 2010. La direttiva comunitaria in

materia esclude dal novero degli aiuti di Stato i contributi a sostegno degli imprenditori in caso di calamità naturali».

Che è il nostro caso...

«A seguito di alcuni contatti intrapresi dalla rappresentanza del Veneto in sede europea è emersa la necessità di procedere

alla notifica. Si tratta di un atto che presenta una sua complessità e richiede dimestichezza con le procedure comunitarie di

settore. Ma qui vengono le buone notizie».

Quali?

«Dopo due richieste di integrazioni documentali che ci sono giunte dalle Direzioni Generali della Commissione Europea,

la settimana scorsa - quindi i primi giorni di giugno - si è avuta notizia, non ancora formale, del recepimento di quanto

chiesto dalla Regione. Era solo necessario dimostrare l'esistenza della calamità naturale. Il che è stato fatto nei tempi e

modi che erano stati richiesti».

Data:
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Lunedì 13 Giugno 2011, 

Puntuali, ieri mattina sono arrivati nel centro di prima accoglienza di via dei Colli a Brusegana i profughi africani, arrivati

dalla Puglia dopo lo sbarco a Lampedusa. Sono 34, provenienti Ghana, Mali, Nigeria, Bangladesh, Mauritania, Burkina

Faso. Sono stati sistemati nel padiglione predisposto dalla Provincia e gestito dalla Cooperativa Terra. «Ora, come

sempre, servirà qualche giorno per i controlli sanitari - spiega l'assessore provinciale alla Protezione Civile Mauro Fecchio

- Successivamente i nuovi arrivati saranno trasferiti nei comuni del territorio che hanno dato la disponibilità». Come noto,

la questione dell'accoglienza non è semplice, anche perchè diverse amministrazioni si sono dette pronte ad ospitare solo

gruppi ridotti. «Nei prossimi giorni - aggiunge Fecchio - valuteremo le possibilità. Speriamo di riuscire a trovare una

sistemazione per tutti».

Intanto in questi giorni saranno trasferiti a Monselice i tredici migranti, quasi tutti del Ghana, arrivati ai primi di giugno. Il

Comune della Bassa ha concesso uno spazio che può ospitare fino a venti persone. Con i nuovi arrivati di ieri, il numero

dei profughi accolti nella struttura di Brusegana, che ne può contare al massimo 50 per volta, è salito a 47. «I trentaquattro

profughi appena arrivati richiederanno sicuramente l'asilo politico - aggiunge Fecchio - Per l'immediato futuro non siamo

in grado di fare previsioni su eventuali ulteriori trasferimenti. Tutto dipende dagli sbarchi a Lampedusa, che negli ultimi

giorni sono ripresi». Altri 25 profughi, in maggioranza somali, sono invece ancora ospitati all'interno dell'ex scuola

Gabelli di san Lazzaro. In questo caso la loro gestione è stata affidata al Comune.

Data:
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Lunedì 13 Giugno 2011, 
Fiume Veneto come Torino. Se il Piemonte ha ospitato prima l'Adunata nazionale Ana e poi il Raduno dei
Bersaglieri, a Fiume Veneto, il 29 maggio hanno sfilato i Bersaglieri e ieri gli Alpini dell'Ana di Pordenone, che
hanno dato vita alla 36. adunata sezionale. La cittadina ha accolto al meglio le quasi 2mila Penne nere, in
rappresentanza degli oltre 8mila (fra soci e aggregati) dei 73 gruppi che formano la Sezione del Friuli Occidentale.
Numerose le autorità civili e militari presenti all'alzabandiera e all'onore ai Caduti. Fra gli altri il vice presidente
regionale Luca Ciriani; per la Provincia il presidente Alessandro Ciriani; i sindaci di Fiume Veneto, Lorenzo
Cella; di Vajont, Felice Manarin; di Casarsa, Angioletto Tubaro; di Sesto al Reghena, Ivo Chiarot. Per Zoppola
c'era Andrea Morello, per Chions con Lucio Fabricio. L'Ana nazionale era rappresentata da Franco Munarini,
per la Brigata Julia, con il tenente colonnello Antonio Esposito. Con rispettivi labari, erano poi presenti numerose
associazioni combattentistiche, di volontariato, Protezione civile e l'Unità cinofila sezionale. Il Triveneto era
rappresentato da Conegliano, Udine e Venezia.
Il saluto è stato di Giovanni Campanerut, capogruppo di Fiume Veneto. «Ringrazio tutti - ha detto - per la
presenza». Il sindaco Lorenzo Cella ha ringraziato i vertici sezionali «per aver scelto Fiume nella 36. adunata». Nel
portare il saluto dell'Amministrazione provinciale, Alessandro Ciriani ha messo in evidenza «il valore degli Alpini,
sempre pronti dove serve aiuto, sia in pace che nelle missioni estere per mantenerla». Il "comandante" Giovanni
Gasparet ha posto l'accento sul futuro dell'Ana: «Con l'abolizione della leva le fila degli iscritti si assottigliano, ma
non per questo dobbiamo abdicare». Prima della messa, il gruppo Ana locale ha donato ai Carabinieri in congedo
fiumani un Tricolore. Poi la sfilata, per finire con il gradito rancio.
© riproduzione riservata
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Lunedì 13 Giugno 2011, 
VILLADOSE - (M.P.) L'associazione di protezione civile villadosana compie dieci anni e per festeggiare il suo
compleanno ha organizzato una grande festa dall'1 al 3 luglio presso il parco del Crg. Un'occasione un po' insolita
per l'associazione che tradizionalmente in questo periodo propone l'esercitazione rivolta sia ai volontari che ai
cittadini. «Abbiamo deciso di dare maggior risalto all'associazione - ha detto il suo presidente, Alessandro
Paparella - per festeggiare il nostro compleanno, anche se non mancheranno momenti in cui la cittadinanza
toccherà con mano alcuni aspetti legati al soccorso, presentati però sotto forma di spettacolo». Infatti sabato 2
luglio dalle 15 si svolgeranno una dimostrazione cinofila e una Parete di arrampicata. La prima a cura del
comitato di volontariato di protezione civile Valle dell'Agno sezione Cinofila di Valdagno; sarà possibile vedere
cani in azione, imparare nozioni molto importanti quali l'approccio e la conoscenza dei cani, i loro segnali e come
gestirli in famiglia. La seconda dimostrazione sarà a cura dei Manovratori di corde della Polizia di Stato della
Questura di Rovigo; i bambini e gli adulti potranno provare l'emozione di salire e scendere la parete in completa
sicurezza.
Il momento clou della festa sarà sabato 2 luglio con lo spettacolo di cabaret «Smile with us» a cura degli artisti di
Zelig Off Maurizio Linetti, Cani&Porci e Paolo Franceschini. Sempre sabato ci sarà l'estrazione della lotteria e la
presentazione dell'opuscolo illustrativo sulle calamità naturali realizzato con la collaborazione e il contributo del
Centro servizi per il Volontariato e il liceo artistico di Rovigo. Venerdì 1 luglio si terrà uno spettacolo musicale con
la Voice University di Rovigo, la I Qband di Villadose e la Rock band di ragazzi emergenti. Domenica 3 luglio,
dopo la messa e la processione con la statua di San Pio protettore della Protezione civile, partita di calcetto
triangolare (alle 10) fra Apc Villadose, Polizia di Stato e Comando provinciale dei carabinieri. Alle 12,30 pranzo
per i volontari dell'Apc di Villadose e le autorità civili e militari presenti.

Data:
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Esercitazione congiunta del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della
Provincia di Vercelli, VV.FF. e CRI. La simulazione ha previsto la ricerca e il recupero di dispersi con l'intervento
di volontari, cinofili e sommozzatori
 
    Lunedi 13 Giugno 2011  - Presa Diretta - 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il resoconto dell'esercitazione congiunta svolta dal coordinamento delle
associazioni di volontariato della Protezione Civile della provincia di Vercelli. 

I recenti tragici fatti di cronaca hanno messo in evidenza quanto importante e a volte risolutiva possa essere una
procedura corretta di ricerca di persone scomparse e un accurato monitoraggio del territorio anche per agevolare
il lavoro degli inquirenti che dovessero essere chiamati ad indagare su quanto accaduto.
Anche per questo motivo il Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di
Vercelli, il locale Comando dei Vigili del Fuoco e la Croce Rossa hanno organizzato nella giornata di sabato 11
giugno scorso, una esercitazione congiunta denominata S.A.R. 211 ( Search And Rescue - ricerca e soccorso) e che
ha coinvolto oltre ottanta persone con ambulanze, unità cinofile e sommozzatori. Lo scenario operativo prevedeva
la ricerca di due pescatori dispersi dopo essere stati sorpresi da un fortunale con violenta tromba d'aria durante
una escursione, nella vasta area golenare in sponda destra del fiume Sesia nella zona di Pezzana-Pizzarrosto al
confine tra le province di Vercelli e Pavia. Si tratta di una ampia area coperta da boschi e pioppeti che
fiancheggiano il greto del fiume che in quel punto forma anse e meandri.
La prima fase dell'esercitazione ha comportato l'allestimento nella zona di operazioni di una centrale di
coordinamento con un Modulo Operativo Mobile della Protezione Civile, un Posto di Comando Avanzato dei Vigili
del Fuoco, e un Modulo trasmissioni per la gestione dei collegamenti radio. Sono partiti quindi i i primi
sopralluoghi effettuati con fuoristrada, (la ricerca "primaria" come viene definita, lungo strade e sentieri
praticabili) che ha permesso di delimitare le aree d'intervento. Sono entrati quindi in scena i cinofili della "PAT"
che hanno identificato le tracce dei dispersi restringendo il campo di azione e aprendo la strada ai volontari che
procedevano avanzando affiancati a pochi metri uno dall'altro in una battuta a "pettine" per rilevare anche il più
piccolo indizio mentre i sommozzatori del "Fusetti" si immergevano per ispezionare e dragare le rive del fiume.
Ritrovati infine i dispersi, nella simulazione feriti e non in grado di muoversi, sono intervenuti i sanitari della
Croce Rossa che hanno provveduto alla stabilizzazione sul posto delle vittime, medicando le ferite e riducendo le
fratture, provvedendo quindi al trasporto in ambulanza al più vicino ospedale.
Uno scenario complesso quindi, che ha permesso di collaudare e verificare l'efficienza della macchina operativa e
dei soccorsi e di provare i sistemi G.P.S. e le nuove tecnologie di tracciamento satellitare di cui sono state dotate di
recente le squadre. Il Global Positioning System (abbreviato in GPS e alla base dei navigatori satellitari che siamo
ormai abituati ad usare negli spostamenti in auto) è un sistema di localizzazione che permette in ogni istante di
conoscere con esattezza il punto in cui ci si trova rispetto ad un riferimento geografico (per convenzione il
meridiano che passa da Greenwich, osservatorio astronomico nei pressi di Londra).

Nella radiolocalizzazione i "terminali", cioè i palmari in dotazione alle squadre o ai mezzi, sono collegati
direttamente alle radio in dotazione e trasmettono alla centrale operativa, istante per istante, la posizione di
ciascuno. Queste informazioni, proiettate su una cartografia gestita da un computer, permettono di visualizzare
esattamente la posizione di ciascuna squadra e di ciascun mezzo su una carta e poterli quindi gestire nel migliore
dei modi. Nel caso del "tracciamento" gli strumenti in dotazione permettono di registrare, e quindi tracciare, ogni
spostamento sul terreno con la possibilità di comunicarli o scaricarli direttamente alla fine del turno alla base
operativa che, operato il trasferimento su un computer dotato di un software dedicato, riporta la traccia di ogni
singolo spostamento su una mappa e permette di ottenere una visualizzazione grafica estremamente precisa di
quali aree siano state interessate dall'intervento e con che intensità, offrendo la possibilità quindi di monitorare e
pianificare al meglio i movimenti effettuati sul territorio, con particolare riguardo alla ricerca di persone
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scomparse o alle verifiche e ai rilievi sullo scenario operativo in occasione di emergenze o incidenti..
"La ricerca dei dispersi è uno degli interventi di soccorso più complicato, per il quale sono fondamentali il metodo
e la disponibilità di risorse umane ed è indispensabile una accurata pianificazione per riuscire a ottenere il
massimo risultato nel minor tempo possibile. Per fare questo però, le varie squadre impegnate nell'intervento di
soccorso, devono conoscersi, essere affiatate e avere fiducia l'una nell'altra" afferma Daniele Berdini che ha
coordinato l'esercitazione". In ogni momento occorre procedere di maniera sistematica, applicando tecniche di
divisione del territorio e di ricerca adeguate per elevare il grado di accuratezza e ridurre ambiguità rispetto a quali
aree sono state controllate e quali non, visto che uno degli obiettivi principali di una ricerca è la copertura in modo
efficace e completo del territorio in questione. In questo contesto si comprende l'importanza di esercitazioni
congiunte come questa che sviluppano ed affinano la capacità degli enti e delle organizzazioni chiamate ad operare
in caso di necessità a lavorare insieme e ad utilizzare le nuove tecnologie al servizio della collettività"
Michele Catalano - Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di
Vercelli
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Il professor Giorgio Lollino, già Responsabile dell'IRPI - U.O.S. di Torino, è responsabile dell'Area di Ricerca
CNR di Torino. E' stato anche presidente della Sezione italiana dell'IAEG (International Association of
Engeneering Geology). A Protec parlerà (1 luglio, ore 14) di dissesto idrogeologico, argomento che studia da oltre
30 anni. L'intervista
 
    Lunedi 13 Giugno 2011  - PROTEC - 
Partiamo dalla definizione: cos'è il rischio idrogeologico e quali fenomeni geologici comprende?
"Il rischio idrogeologico riguarda tutti quei processi naturali connessi alle dinamiche di versante e dei corsi
d'acqua che possono costituire una minaccia per essere umani ed infrastrutture. In particolare, il concetto di
rischio è definito dal prodotto della pericolosità, ovvero la probabilità che un determinato fenomeno avvenga in un
determinato luogo ed in un determinato intervallo di tempo e la vulnerabilità, ovvero l'entità del danno che
potrebbe essere prodotto da qual determinato fenomeno su infrastrutture o centri abitati. Tipicamente, i fenomeni
più frequenti sul territorio italiano sono le frane, le alluvioni e le colate detritiche, ai quali va anche affiancato il
rischio legato alle acque sotterranee, tutti temi che saranno trattati specificatamente nell'apposita sessione di
Protec da esperti dei vari settori". 
Secondo l'Associazione dei geologi, 6 milioni di italiani vivono in luoghi a rischio...
"Il dissesto idrogeologico in Italia è un tema molto complesso anche a causa della sua diffusione sul territorio. Il
particolare assetto geologico strutturale del Paese costituisce un fattore predisponente importante per l'attivazione
di tutta una serie di fenomeni che interessano sia i versanti che i corsi d'acqua. Inoltre, una politica che spesso non
predilige le attività di manutenzione e prevenzione chiaramente non aiuta".
Malgrado ci sia un rischio così rilevante dal punto di vista statistico, è appena qualche anno che l'espressione è
entrata nel lessico comune...
"In realtà il concetto di dissesto idrogeologico è stato definito la prima volta dalla Commissione De Marchi nel
1970; quello che forse è mutato è l'approccio della popolazione alle molte catastrofi legate ai fenomeni di dissesto
idrogeologico che purtroppo hanno colpito il nostro Paese. L'opinione pubblica oggi non tollera più, giustamente,
che, in uno stato moderno quale il nostro, possano accadere delle sciagure legate a problematiche che talora, con
una buona pianificazione e gestione del territorio, potrebbero essere evitate".
Esistono regioni più esposte di altre? Quali sono le principali modalità di mitigazione del rischio?
"Esistono diversi progetti di studio di portata nazionale (come il Progetto AVI e il Progetto IFFI) che hanno
evidenziato una diffusione dei fenomeni di dissesto su tutto il territorio nazionale. Effettivamente ci sono aree che
hanno una maggior propensione al dissesto di altre; tipicamente, però, ogni territorio è caratterizzato da diverse
tipologie di dissesto che sono legate ad una complessa interazione tra clima, orografia e assetto geologico
strutturale. Molto lavoro nel campo dello studio dei fenomeni pregressi e della vulnerabilità del territori è stato
svolto, attualmente gli sforzi si stanno concentrando sulle attività di pianificazione territoriale e sul monitoraggio
dei fenomeni attivi attraverso l'impiego di sistemi tecnologicamente avanzati. In questo ambito, l'IRPI di Torino è
attiva sia nel campo della ricerca che del supporto agli Enti pubblici di gestione del territorio attraverso le attività
del Gruppo di GeoMonitoraggio".
Attualmente i fondi della Protezione civile - anche quelli per le emergenze - sono soggetti al ministero
dell'Economia: questa prassi non rischia di rendere più difficili gli investimenti nella prevenzione, o quantomeno
subordinarli a logiche economiche e politiche?
"In un periodo di ristrettezze economiche come quello attuale si è ritenuto politicamente necessario un riordino
anche delle modalità di gestione finanziaria delle attività di protezione civile. Questo comporta dei vincoli più forti
alle attività svolte in deroga alle normali procedure amministrative e potrebbe quindi risultare più difficoltosa
l'azione di previsione e prevenzione, concentrando tutte le attività sulla gestione delle emergenze. È dunque
auspicabile che tale riorganizzazione non costituisca un vincolo penalizzante nei confronti di una struttura che ha
dimostrato un elevato grado di efficienza e professionalità".
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Nel distretto sismico "Valle del Trebbia" nel genovese sono state registrate nella giornata di ieri
 
    Lunedi 13 Giugno 2011  - Attualità - 
Tre scosse sismiche sono state registrate ieri nel distretto sismico 'Valle del Trebbia', in provincia di Genova. La
scossa più forte, avvertita dalla popolazione, secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, è stata registrata alle ore 2.50 con una magnitudo di 3.2. Sono seguite altre due scosse, entrambe di
magnitudo 2.4, registrate rispettivamente alle 2.57 e alle 4.30 ora italiana. Le località prossime all'epicentro sono
Rezzoaglio, Fontanigorda e Santo Stefano d'Aveto. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del
Dipartimento di Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose. 

Redazione
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   CHIARIÈ stato inaugurato giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica, il nuovo monumento della Protezione civile di

Chiari. L'opera, installata nel Polo dell'emergenza di via Campagnola, è stata realizzata dai volontari guidati da Silvano

Goffi, per festeggiare il decimo anniversario di fondazione del gruppo specializzato nelle comunicazioni radio. La

cerimonia, partecipata da cittadini, membri di associazioni locali e autorità civili e religiose, si è conclusa con la consegna

di una targa ricordo al cav. Franco Begni, fondatore del gruppo clarense e coordinatore delle associazioni d'arma della

cittadina.   
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Uno scorcio del campo di addestramento    BERZO INFERIORE Ci sono le montagne a fare da sfondo e c'è una bella

distesa verde, pianeggiante, con tanti attrezzi. Lì, fino a poco tempo fa, c'era un ammasso di sterpaglie; oggi, invece, ci si

allena nel nuovo campo di addestramento per unità cinofile di Berzo Inferiore.

La Protezione civile del paese, 34 volontari in tutto, si è allargata e, da inizio anno, ha fatto spazio - in tutti i sensi - alla

squadra cinofila. 

Sette unità, formate da un cane e da un conduttore, di cui tre già operative e quattro in via di formazione. Da qualche

settimana, quindi, il neonato sodalizio ha anche un campo di addestramento dove ritrovarsi e preparare i cani alla ricerca

di dispersi in superficie. 

L'area, che si trova in via Grigna, nei pressi della piattaforma ecologica, è stata messa a disposizione

dall'Amministrazione comunale, che ha fornito anche un container e la copertura in legno con portico. 

Il resto l'hanno fatto i volontari, che hanno bonificato tutta la zona, tagliato piante, estirpato rovi, livellato il terreno,

recintato, pitturato, illuminato e, infine, costruito e posato gli attrezzi per la palestra.

La struttura viene utilizzata per abituare gli animali a superare ostacoli (ecco il perché degli attrezzi) e ad obbedire al

comando dell'uomo, in modo da poterli gestire in caso d'emergenza. Per due sere a settimana i cinofili berzesi si ritrovano

e si allenano nel nuovo capo di via Grigna (lunedì e mercoledì), mentre il sabato pomeriggio fanno un'u- scita sul

territorio. 

«Senza l'aiuto degli amici della Protezione civile e del Comune non saremmo riusciti - spiegano -, ma oggi è un

bell'orgoglio avere a disposizione questa struttura, che ci permetterà anche di offrire più disponibilità a chi si vuole

avvicinare».

Per informazioni, contattare: cinofili.berzoinferiore@virgilio.it.g. m.   
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L'arrivo di un gruppo di immigrati nelle scorse settimane all'albergo Antica Fonte delle Fornaci   nSui numeri, non c'è

certezza. Tra i 40 e i 50 o forse più. Ma sull'arrivo di nuovi profughi in Valcamonica sì. Domani, mercoledì, saranno

trasferite a Corteno Golgi alcune decine di immigrati, ospiti della casa per ferie Oasi, nel centro del paese. Quella che un

tempo era la residenza delle suore e che ora è stata trasformata in una struttura ricettiva leggera da circa 70 posti letto, con

una nuova gestione, ha dato la disponibilità ad accogliere un elevato numero di persone. I conduttori confermano di

aspettare 50 profughi per domani e di aver dato loro stessi la disponibilità.

Il sindaco Martino Martinotta è stato avvertito ieri alle 14 da una telefonata della Protezione civile di Milano. «Altro non

so - afferma - perché mi hanno detto che il Comune non ha competenze e non può e non deve far nulla. Dicono che

saranno in 40 e che saranno accompagnati da un'unità della Croce rossa, che si occuperà delle necessità. Nemmeno le

forze dell'ordine erano informate». Secondo quanto riportato al primo cittadino, gli immigrati dovrebbero fermarsi a

Corteno massimo trenta giorni, per poi essere trasferiti altrove, un po' com'è successo per i profughi della Val Palot. Nella

località montana di Pisogne, nel frattempo, sono arrivati domenica altri 15 ragazzi, che potrebbero fermarsi più a lungo.

La casa per ferie Oasi è situata in centro, a fianco del municipio e di fronte alla scuola elementare. Non c'è da nascondere

che più di un cortenese è preoccupato per l'arrivo di un così elevato numero di persone in un paese montano di nemmeno

duemila anime. Lo stesso stato d'animo del responsabile di Casa Giona a Breno, dove alcune settimana fa sono stati

accolti sei profughi. «Il modello di accoglienza-integrazione nell'emergenza è di creare gruppi di due-tre persone sparsi

sul territorio e non ammassamenti impossibili da gestire - afferma Agostino Mastaglia -. Non siamo stati contattati per

dare una mano come in Val Palot. Sarà un mese difficile, perché su quei numeri inevitabilmente si creano tensioni tra

gruppi». Il suggerimento che arriva da chi è esperto di questi temi è che le istituzioni della Valle si ritrovino per dare delle

direttive e dichiarare le disponibilità.

g. moss.
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Brugherio - La Protezione civile brugherese è diventata maggiorenne. Sabato, infatti, ha festeggiato il suoi 18 anni
di attività . Come regalo di compleanno il Comune ha rinnovato la convenzione per 9 anni. Emozionata e
soddisfatta  Patrizia Ornaghi , presidente dell'associazione e fondatrice della sezione cittadina. «Era il 1993 quando
abbiamo costituito la prima sezione di radio soccorso a Monza, dove siamo rimasti un anno e abbiamo operato per
la prima volta in emergenza ad Alessandria. Non avevamo una sede e abbiamo bussato alla porta di Brugherio
dove l'allora sindaco  Dario Pavan  ci ha aperto la porta dandoci dei locali in via Quarto. Da allora siamo cresciuti
e siamo diventati sempre più attivi. Siamo intervenuti nel terremoto dell'Umbria, nelle alluvioni dell'Oltrepo
pavese, nella frana di Sarno, nelle esondazioni del Lambro, negli incendi in Valtellina e in Abruzzo». 
La sezione di Brugherio conta su 20 volontari, di cui 12 sempre operativi, 4 sono donne e presto ci sarà anche un
Dobermann, che è in fase di addestramento, per costituire l'unità cinofila. Inoltre, di recente, la sezione si è
specializzata negli interventi antincendio boschivi e civili. I volontari possono contare su un Bremac, un Defender
con un modulo antincendio e un'auto a 7 posti che traina un carrello con una luce da 4mila watt. A festeggiare
l'anniversario nella sede di via san Francesco 176 c'era anche il sindaco  Maurizio Ronchi : «Ho incontrato la
Protezione civile di Brugherio dopo solo due giorni dalla mia elezione a causa dell'incendio alla Terna. Siete un
tesoro vero per la città e i brugheresi. Per il Comune rinnovare la convenzione è stato semplice, a voi però
consentirà di fare investimenti importanti nei mezzi e nelle tecnologie. Si potrebbe cominciare a pensare di dotare
la sede di un sistema fotovoltaico per vendere l'energia e autofinanziarsi». A rappresentare la Provincia di Monza
c'era l'assessore  Fabio Meroni : «Dobbiamo sempre ringraziarvi per il vostro impegno, per il vostro aiuto e per
rubare tempo alle vostre famiglie». Il coordinatore provinciale della Protezione Civile Giancarlo Costa  si è
complimentato con Ornaghi per il suo costante impegno: «La storia di questo gruppo è fatta di tanti tasselli, tante
storie personali e sacrifici. Ora sarà chiamata a partecipare a due grandi progetti provinciali: il nuovo sistema di
comunicazione con la sala operativa unificata con la Prefettura; e il coordinamento con le associazioni di
soccorso». Tra palloncini colorati e spumante si è brindato ai 18 anni e si è dato appuntamento per il 25°. 
Articolo pubblicato il 14/06/11
Sonia Minchillo
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ROSÀ. Iscrizioni aperte già da questa sera all'oratorio don Bosco 
 
Campi e volontariato
per tutti gli adolescenti 
 e-mail print  
Lunedì 13 Giugno 2011 BASSANO,   
 La parrocchia di Rosà, in vista dell'estate, ha messo a punto una serie di iniziative rivolte ai ragazzi e agli
adolescenti. Il campo estivo per ragazzi si svolgerà in due turni, da sabato 23 al 30 luglio, dalla terza alla quinta
elementare, e dal 30 luglio al 6 agosto per la prima e la seconda media, a Cerealto; per i ragazzi di terza media, da
venerdì 15 a lunedì 25 luglio, in Val Malene. Le adesioni vengono raccolte, oltre a quella odiern nelle serate del 13,
15 e 20 giungo, all'oratorio don Bosco.
Il campo estivo per giovanissimi si svolgerà da domenica 31 luglio al 7 agosto, a Folgaria, Trento. Le iscrizioni
vengono raccolte, nelle serate di oggi e del 20 giugno, in oratorio.
Il Grest, all'oratorio don Bosco, si svolgerà dal 27 giugno al 22 luglio. Le adesioni saranno raccolte mercoledì 1 e
martedì 7 giugno, alle 20,30, in oratorio. L'incontro coi genitori si terrà venerdì 24 giugno, alle 20,45.
In collaborazione con la Protezione civile, sabato 25 e domenica 26 giugno, nel bosco di campagna in località Borgo
Tocchi, si terrà il campo-avventura per giovanissimi, di età compresa fra i 14 e i 18 anni. Si tratta di un'esperienza
di volontariato e di stretto contatto con la natura in una situazione di emergenza, sotto la guida di volontari. Le
iscrizioni vengono raccolte dalla Protezione civile, entro il 21 giugno, al cellulare 348 8085625.M.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CARNATE 

Esercitazione congiunta dei volontari del paese con i soccorritori del «118», l'unità cinofila, i vigili del Fuoco e le forze

dell'Ordine

 

Il gruppo dei volontariAlcuni momenti della mega esercitazione allestita durante il weekend e che ha coinvolto la

Protezione civile, Polstrada, soccorritori, unità cinofile e Polizia locale

 

Carnate - Il tempo talora incerto non ha fermato la grande esercitazione della Protezione civile in paese. Sabato e

domenica sono stati nuovamente l'occasione per una verifica dell'efficienza di uomini e mezzi in caso di reali calamità ,

dopo il grande raduno di sabato 14 maggio scorso (dove i volontari dei gruppi di Carnate, Ronco Briantino e Bernareggio

avevano simulato alcuni interventi per fronteggiare gli effetti di una tromba d'aria, il ribaltamento di una vettura e la

messa in sicurezza della popolazione e delle strutture a seguito dell'evento). Sabato, dalle 17, i volontari carnatesi, assieme

ai colleghi di Arcore, Vimercate, l'unità cinofila di Lomagna, i professionisti del soccorso di Vimercate, i Vigili del fuoco

di Monza, i Carabinieri, la Polstrada di Arcore e Polizia locale del paese hanno simulato il recupero di un'automobile con

il conducente intrappolato all'interno ed una ricerca di una persona dispersa, con l'ausilio dell'unità cinofila, presso il

cavalcavia di Via Matteotti e nel parco di villa Banfi. E' stato anche predisposto un campo Base, presso il giardino dell'ex

asilo «Pierluigi» di via Bazzini, che ha fatto da punto di riferimento per il coordinamento degli interventi ed è servito

domenica quando, dopo l'alzabandiera delle 8, ha avuto luogo un'altra esercitazione, a partire dalle 10. Nel primo

pomeriggio, dopo le 14, è stato possibile, da parte dei presenti, visitare il parco automezzi operativi della Protezione

civile, esposti per l'occasione, mentre la giornata d'esercitazione è giunta a conclusione verso le 18 con l'ammainabandiera

ed il saluto dello storico Gruppo carnatese (formatosi nel 1987, dopo la partecipazione di alcuni volontari alla raccolta

beni e mezzi da portare in Irpinia, in occasione del tragico terremoto) alle altre unità operative. 

Articolo pubblicato il 14/06/11
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RONCELLO 

Il coordinatore Bianchini, accusato di usare la sede «come casa», se ne è andato

«Accusato ingiustamente dagli amministratori comunali davanti a tutti i volontari»

 

Roncello - Lo aveva minacciato alcuni mesi fa ed ora lo ha fatto davvero, indignato dalle accuse di aver utilizzato la sede

istituzionale per scopi personali.  Francesco Bianchini  (nella foto), 42 anni, in Protezione civile da più di 21 e, dal 1999,

coordinatore del gruppo di 15 volontari, ha deciso la scorsa settimana di rassegnare le dimissioni. «Sono stato accusato

ingiustamente dall'Amministrazione, davanti a tutti i volontari, di occupare la nostra sede di via Rimembranze, presso le

ex scuole elementari, facendone uso privato. Purtroppo alcuni cittadini hanno riferito cose non vere come, ad esempio, il

fatto che con la famiglia mi sarei trasferito a vivere in quel locale ma io, di notte, lavoro come custode in un'azienda (che

lo può certificare), dunque, illazioni del tutto infondate - ha spiegato amareggiato Bianchini - Quei locali sono un deposito

ed io, quando mi ci reco, lo faccio per leggere o stampare qualcosa di attinente alle attività del gruppo, come i bandi o le

comunicazioni dei centri di coordinamento dell'Ente». E, attraverso una lettera, ricevuta dall'Amministrazione a seguito

delle sue dimissioni, si chiede a Bianchini la riconsegna delle chiavi entro breve tempo, ulteriore motivo di risentimento

da parte del coordinatore. «Ad ottobre dello scorso anno mi sono trasferito in un'abitazione (di mia proprietà ) a Cassano

d'Adda e mia moglie non ha più voluto che lavorassi da casa per la Protezione civile quindi, a gennaio, avevo comunicato

che la sede era da me presidiata alcune ore del giorno perché non potevo più espletare i compiti d'Istituto dalla mia

abitazione. Se anche è capitato, qualche volta, che mio figlio sia arrivato mentre ero in sede e gli ho preparato un panino

qual è il problema? La mia famiglia non doveva essere coinvolta: sono veramente arrabbiato - ha aggiunto - Inoltre, mi si

chiede di lasciare le chiavi della sede e sgomberare, quanto prima, i locali ma la maggior parte del materiale contenuto è

mio (perché non è mai stato acquistato dal Comune ma da me recuperato grazie al buon cuore di molti benefattori) ed ho

bisogno di qualche tempo per raccogliere tutte le mie cose». 

Articolo pubblicato il 14/06/11

Flavio Della Muzia
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IL CASO 

Maurizio Silva della Protezione civile era stato male durante la manifestazione

Villasanta - Restano gravi le condizioni di  Maurizio Silva , il volontario del corpo di protezione civile «Monza

soccorso», colpito da un'ischemia domenica 5 giugno, mentre prestava servizio in paese in occasione dell'arrivo della

statua della Madonna pellegrina di Fatima. L'uomo, monzese di 49 anni, socio fondatore del corpo di Protezione civile del

capoluogo brianzolo, si trova ricoverato presso l'unità cardio coronarica dell'ospedale San Gerardo di Monza. le sue

condizioni sono stabili, ma il quadro clinico appare grave e complicato. Silva si era sentito male poco prima

dell'atterraggio dell'elicottero che trasportava la statua nel campo della «Cosov». Stava prestando servizio all'incrocio tra

via Matteotti e via Vittorio Veneto a due passi dal centro della manifestazione. Silvia stava posizionando una transenna in

strada per bloccare il traffico quando è stato colto da un malore. àˆ stramazzato a terra ma è stato subito soccorso dai

colleghi che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Fortunatamente sul posto si era subito precipitata un'ambulanza del

«118». Trasportato d'urgenza al nosocomio monzese, i medici del San Gerardo gli avevano diagnostica un'ischemia. Da

domenica Silva è attorniato dai parenti dagli amici e dai colleghi della Protezione civile che stanno facendo la spola in

ospedale per recare conforto allo sfortunato volontario.. 

Articolo pubblicato il 14/06/11
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RONCELLO - PROTEZIONE CIVILE NELLA BUFERA 

 

RONCELLO - Le voci sono diventate parole, pesantissime, messe nero su bianco in una lettera partita dal Comune. E così

 Francesco Bianchini , coordinatore cittadino della Protezione civile, ha rassegnato le dimissioni. E' accusato di aver

trasformato la sede delle Tute gialle in una seconda casa. Lui, però, nega e si difende. 

38 

Articolo pubblicato il 14/06/11
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UNA CONFERMA E UNA «SORPRESA» 

 

In alto il vecchio ospedale di via Cereda. Qui sopra, l'assessore alle Politiche sociali Carla Riva

 

VIMERCATE - Diciotto profughi ospitati in alloggi messi a disposizione dai Comuni del Vimercatese. E altri venti in

arrivo presso il vecchio ospedale. Una conferma e una sorpresa sul fronte degli «sbarchi» di africani in fuga dalla Libia. 

Tutto secondo le previsioni per quanto riguarda la quota «standard» di stranieri che la Protezione civile regionale

(incaricata dal Ministero degli Interni) ha assegnato alla Provincia di Monza e Brianza e di conseguenza al Distretto del

Vimercatese. «Dovrebbero essere 17 o 18 - ha spiegato l'assessore comunale alle Politiche sociali  Carla Riva  - Martedì

scorso, in collaborazione con il Forum delle associazioni di volontariato, sono stati anche individuati gli appartamenti che

ospiteranno queste persone distribuite in alcuni dei Comuni (19 su 22, ndr) che hanno sottoscritto l'accordo. Martedì

prossimo (oggi, ndr) si terrà un incontro ristretto tra i rappresentanti di alcuni comuni e giovedì, l'assemblea di tutti i

sindaci del Distretto del Vimercatese licenzierà il documento che definirà l'accoglienza e la distribuzione dei profughi nei

particolari».Questa, quindi, la conferma. Venerdì però, a sorpresa, in città sono sbarcati alcuni funzionari della Protezione

civile regionale. Obiettivo: fare un sopralluogo presso il vecchio ospedale per verificare la possibilità di collocarvi altri

profughi (si parla di circa una ventina) in più rispetto alla quota assegnata al Vimercatese. E, a quanto pare, i funzionari

sarebbero rimasti particolarmente colpiti dalla struttura nell'area storica di via Cereda e soprattutto dello stabile della

vecchia Psichiatria (accanto alla chiesa), ancora dotato di letti e servizi e quindi utilizzabile da subito.«Di questo

sopralluogo non sappiamo molto - ha aggiunto l'assessore Riva - Aspettiamo di avere comunicazioni anche in questo

senso. Di certo se dovessero arrivare altri 20 profughi questo cambierebbe in maniera sensibile le percentuali di

distribuzione all'interno della Provincia». Resta da capire anche la disponibilità su questo fronte dell'Azienda ospedaliera,

proprietaria delle strutture che, come noto, insistono su un'area messa in vendita e che quindi a breve dovrebbe passare

nelle mani di privati.A prescindere da quelli che saranno i numeri e i tempi (nulla si sa su quando effettivamente

sbarcheranno nel Vimercatese), i Comuni e le associazioni del terzo settore si stanno comunque attivando per un

assistenza ai profughi che vada comunque oltre il vitto e alloggio.«Non si tratta di clandestini ma di persone che

lavoravano in Libia e che sono state cacciate - ha spiegato ancora Riva - Resteranno quindi da noi fino a quando avranno

risposte in merito al loro status. Potrebbero infatti anche essere riconosciuti come rifugiati politici. Nel frattempo

dobbiamo garantire loro una permanenza dignitosa anche perchè risulteranno assolutamente liberi di muoversi sul nostro

territorio non avendo vincoli particolari se non quello di un domicilio presso il quale essere reperiti. Per questo, insieme

alle associazioni, stiamo pensando anche di fare in modo che alcuni di loro possano anche svolgere mansioni nell'ambito

dei lavori socialmente utili e possano seguire corsi, magari di italiano». 

Articolo pubblicato il 14/06/11

Lorenzo Teruzzi

Data:

14-06-2011 Giornale di Vimercate
In arrivo 18 profughi, ma altri 20 sbarcheranno nel vecchio ospedale?
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RONCELLO 

La risposta del sindaco Giacomin alle dimissioni di Bianchini

«NON POTEVAMO PIÙ TOLLERARE OLTRE»

 

Davide Giacomin

Roncello - « Francesco Bianchini  sta utilizzando una struttura pubblica per scopi personali e, per di più, con all'interno

materiale di sua proprietà : non sono nostre fantasie ma frutto di parecchi riscontri. Prova ne è il fatto che, nella lettera di

dimissioni, ci ha chiesto tempo per portare via le sue cose». Questa la risposta del sindaco  Davide Giacomin  alla

missiva presentata dal coordinatore della Protezione civile, protocollata la scorsa settimana in Municipio. «Non possiamo

tollerare una cosa del genere, anche per rispetto nei confronti dei nostri cittadini: ho fatto appello a lui, più volte, anche in

occasione di un incontro con tutti i volontari ed era emerso il suo impegno a non utilizzare più la struttura come casa

privata ma non è stato così ed ora siamo costretti ad intervenire con dei provvedimenti, perché la Legge vieta di usare

strutture municipali ad uso privato - ha proseguito il sindaco - Ci chiediamo, ad esempio, perché dev'esserci una branda ed

un fornello a gas in sede: non ci risulta che siamo in presenza di un evento particolare che richieda un presidio e nessuno

ci ha chiesto un'autorizzazione in tal senso. Mi dispiace perché Bianchini è un amico e so che ci mette cuore ed impegno

per il Gruppo ma non possiamo tollerare situazioni del genere altrimenti altri cittadini si sentirebbero autorizzati ad usare

strutture del Comune». Rimane ora da vedere come i volontari si riorganizzeranno dopo questa rivoluzione alla guida del

team. «Organizzeremo un incontro con il Gruppo che, devo dire, ho visto un po' demotivato anche perché non c'era un

effettivo coordinamento - ha concluso - Da parte nostra, come sempre, abbiamo dato piena disponibilità concedendo le

sale del Municipio per le riunioni e gli incontri dei volontari che rimangono, lo ricordo, una risorsa fondamentale per il

paese».. 

Articolo pubblicato il 14/06/11

Data:

14-06-2011 Giornale di Vimercate
«Non potevamo più tollerare oltre»
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VALTELLINA CRONACA pag. 5

 Il sindaco: «L'Anas provveda a rimuovere i detriti e garantire la sicurezza della strada»

APRICA L'ARTERIA CHE COLLEGA LA PROVINCIA DI SONDRIO A QUELLA DI BRESCIA RESTA ANCORA

CHIUSA

Il sindaco di Aprica, Carla Cioccarelli, e a sinistra due immagini della statale 39 per il passo dell'Aprica sbarrata dopo la

frana (foto National Press)

di LUCA PELIZZI APRICA SEMPRE SBARRATA la Strada Statale 39 che da Tresenda porta all'Aprica. Anche se una

parte del grande masso che l'altro giorno si era staccato dalla montagna è stato prima frantumato e poi rimosso, c'è ancora

una parte di roccia instabile e, soprattutto, non si conosce ancora bene la situazione globale della zona. Intanto all'Aprica

ci si comincia a preoccupare soprattutto in attesa di notizie dall'Anas sulla riapertura della via che unisce il Comune

orobico alla ss38 passando per Tresenda. L'unica strada che permette il collegamento con la Valle è ormai quella di

Stazzona che però è interdetta ai camion ed agli autobus granturismo e che quindi è utilizzata solo per il traffico leggero.

Le aziende di trasporto STPS e Perego si sono adeguate alla situazione ed utilizzano piccoli autobus per garantire i

trasporti di linea ma di fatto il flusso turistico tramite pullman organizzati può avvenire soltanto passando per la provincia

di Brescia. «Siamo preoccupati della situazione ha dichiarato il sindaco di Aprica, Carla Cioccarelli perché siamo, in

pratica, isolati dal bacino di utenza dei turisti che scelgono Aprica come luogo di villeggiatura; oltre tutto, si sta

avvicinando la stagione estiva e abbiamo in programma degli eventi importanti che attirano migliaia di persone. Già

questo fine settimana c'è l'Orienteering, un evento a livello reginale sull'orientamento nel bosco, ma fra 10 giorni circa, c'è

la gran fondo intitolata a Pantani. Se la strada non sarà riaperta al più presto la cosa ci porterà grossi problemi, confido

che l'Anas liberi la carreggiata invasa dal masso che è caduto e metta in sicurezza la zona per permettere al traffico

pesante e soprattutto ai bus di turisti di raggiungere il nostro paese». Dello stesso avviso anche il direttore del Consorzio

turistico Mandamentale di Tirano, Gigi Negri. «Se la strada restasse chiusa a lungo riferisce sarebbe un bel guaio per

Aprica, ma credo che l'Anas si darà da fare per riaprire e mettere in sicurezza alla svelta il tratto ora non percorribile». Ma

per il momento i cartelli che si vedono imboccando la Statale 39 sono perentori e riferiscono che la strada è, per ora,

chiusa. Dei grossi plinti di plastica sbarrano ancora l'entrata alla galleria "Tresenda" all'uscita della quale si è staccato il

masso. Si dovranno adesso aspettare le perizie geologiche e i sopralluoghi degli esperti per stabilire quello che si dovrà

fare per mettere al riparo da nuove frane il tratto di strada in pericolo non è dato tuttavia sapere quando sarà di nuovo

percorribile. Image: 20110613/foto/316.jpg 

Data:

13-06-2011 Il Giorno (Como)
La frana mette a rischio l'estate turistica
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CRONACHE pag. 18

 I soci protestano, esultano i residenti. Nuova pista a Casalbuttano

Daniele Rescaglio CREMONA NUBI ALL'ORIZZONTE dell'aeroporto del Migliaro di Cremona. Il piccolo aeroporto,

meta di centinaia di paracadutisti provenienti da tutta Italia, specie nel weekend, rischia la chiusura definitiva. Tutto è

cominciato da quando la Provincia di Cremona, ente proprietario dei terreni su cui si trova l'aeroporto, ha deciso di

inserire la struttura nel piano delle alienazioni del 2012. Se la procedura arrivasse a termine, significherebbe la chiusura e

lo smantellamento dell'infrastruttura, che ad oggi rappresenta una importante realtà nel Nord Italia. LA STRUTTURA

gestita in convenzione dall'Aeroclub Cremona ormai, infatti svolge una variegata attività, che va dal volo a vela, agli

ultraleggeri, alla scuola di paracadutismo. E sulla questione in città si è aperto un profondo dibattito, con tanto di

interrogazioni in consiglio provinciale, volte a rimarcare l'importanza della struttura non solo ai fini sportivi ma anche per

scopi militari e di protezione civile (non dimentichiamo infatti che la provincia di Cremona è a rischio idrogeologico

soprattutto per le vicende legate al fiume Po). UN EVENTUALE trasferimento appare oggi più un'idea che un progetto

vero e proprio: si è parlato di individuare una zona tra Casalbuttano e Castelverde, ma che in questo caso si tratta di una

mera ipotesi, anche se pare vi siano già stati contatti con alcuni proprietari terrieri. Se vi fosse la chiusura dall'oggi al

domani, difficilmente si aprirebbe in tempi brevi in una zona diversa. Anche se non tutti sono poi così dispiaciuti di una

eventuale chiusura dell'aeroporto, soprattutto coloro che vivono in aree residenziali nelle vicinanze, che specie il weekend

lamentano i continui rumori dei motori di aerei, che salgono a portare in quota i paracadutisti. A tal proposito nel corso

degli anni sono state avviate anche clamorose proteste, come quella di un signore che nelle ultime domeniche si è messo a

girare con l'auto con un vistoso cartello anti aeroporto. NEL MIRINO dei residenti anche i diversi incidenti che si sono

verificati negli ultimi anni, costati la vita ad un paio di paracadutisti: la questione sicurezza è da sempre al centro delle

rimostranze di alcuni residenti, anche se, ad onor del vero, si deve considerare il fatto che molte delle zone residenziali

sono sorte dopo la nascita dell'areoporto. 

Data:

13-06-2011 Il Giorno (Milano)
Sfrattato l'Aeroclub Cremona Ultimi lanci col paracadute

Argomento: Pag.NORD 34



VALTELLINA CRONACA pag. 5

 Il Polo fieristico ha ospitato il 1° Raduno provinciale della Protezione civile

MORBEGNO

Le organizzazioni di volontariato di Pc che operano in Valtellina e Valchiavenna (tra queste il Comitato di coordinamento

dei volontari, la Cri, i vigili del fuoco volontari, l'Associazione alpini, il sodalizio «Psicologi per i popoli», il Soccorso

alpino) hanno potuto illustrare l'attvità che svolgono. Presente pure il consigliere regionale Ugo Parolo (sopra)

(Fotoservizio National Press)

MORBEGNO IL POLO FIERISTICO ha ospitato ieri il 1° Raduno provinciale dei volontari della Protezione civile. La

giornata si è aperta alle 8.30 con il ritrovo e la registrazione dei tantissimi partecipanti intervenuti per l'occasione. Dopo i

saluti delle autorità (presenti, tra gli altri, il prefetto Rosa Cesari e il presidente dell'amministrazione provinciale, Massimo

Sertori, oltre al sindaco Alba Rapella) spazio alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile che operano in

Valtellina e Valchiavenna (tra queste il Comitato di coordinamento dei volontari, la Croce rossa, i vigili del fuoco

volontari, l'Associazione alpini, il sodalizio «Psicologi per i popoli», il Soccorso alpino) che hanno avuto l'opportunità di

illustrare l'attività che svolgono in provincia di Sondrio. Prima del pranzo l'arrivo della Colonna mobile regionale e

l'illustrazione delle procedure di attivazione. DOPO L'INTENSA MATTINATA spazio al pranzo conviviale e nel

pomeriggio dimostrazione operativa del Gruppo intercomunale di Protezione civile della Cm di Morbegno (non è mancato

il presidente Alan Vaninetti). Image: 20110613/foto/2320.jpg 

Data:

13-06-2011 Il Giorno (Sondrio)
L'invasione pacifica dei volontari
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AVIANO 

 

AVIANO Vivono una situazione precaria, soprattutto sotto il profilo giuridico, i venticinque richiedenti asilo politico

ospitati in un albergo di Piancavallo, dove sono stati destinati dalla Prefettura di Trieste. Il loro soggiorno nel

Pordenonese è gestito in collaborazione da Protezione civile e Caritas. Fuggiti dalla Libia in guerra, dove lavoravano, e

dalle miserie africane, sei di loro provengono dal Bangladesh, uno dei Paesi più poveri e popolati del mondo, diciannove

sono africani, rifugiati politici sudanesi, ghanesi del Mali e in genere dell�Africa centrale, francofona e anglofona. Fin dal

primo giorno sono stati assistiti e tutelati dalla Caritas diocesana, organizzazione che per ideali, capacità organizzative,

qualità tecniche e amministrative risulta, fuor di dubbio, la più indicata a prendersi cura di loro. Operatori e interpreti

della Caritas lo hanno fatto subito, informandoli sui loro diritti in Italia, rifornendoli di vestiario adatto ad affrontare

freddo e cattivo tempo dell�altipiano di Piancavallo. Arrivati da Lampedusa e da Mandria, in Puglia, con indumenti

prettamente estivi, i rifugiati avrebbero dovuto senz�altro soffrire anche il freddo. «La situazione è poco chiara � sostiene il

dottor Paolo Zanet, direttore della Caritas diocesana �. Noi li stiamo assistendo senza aver potuto stipulare alcun tipo di

convenzione, né con la Protezione civile né con il ministero dell�Interno. D�altronde, la condizione di coloro che

realmente assistono i profughi della Libia è indefinita in tutte le località del Nord Italia dove sono ospitati. Spero �

conclude il direttore Zanet � che al più presto, comunque nei prossimi giorni, il nostro ruolo venga definito dalle istituzioni

preposte a salvaguardare i rifugiati politici africani di Piancavallo». (s.c.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

14-06-2011 Il Messaggero Veneto
ancora nel limbo i rifugiati politici ospitati a piancavallo
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- Cronaca

Non c�è il sito I profughi in via Marconi 

«Per ora resteranno a Ferrara, in attesa che siano predisposti nuovi siti, autorizzati dalla Regione, per l�accoglienza in

provincia». L�assessore comunale Chiara Sapigni annuncia che i tempi per il trasferimento a destinazione dei 10 profughi

ghanesi giunti in città la settimana scorsa non saranno brevissimi. Il nuovo gruppo di migranti si è aggiunto al contingente

in via Marconi, nel sito allestito dalla Protezione civile, dove da alcune settimane sono ospitati altri 19 connazionali. Sono

quindi una trentina gli immigrati sistemati alle porte della città. In via Marconi sono disponibili ancora una trentina di

posti, ma l�accelerazione dei flussi potrebbe creare qualche problema al sistema locale organizzato per l�accoglienza.

Dall�avvio dell� emergenza sono 81 i profughi trasferiti a Ferrara. Quelli inviati a Quartesana sono già rientrati nel

capoluogo, tra i siti di via Frassinetta e Viale K. Altri sono ospitati a Bondeno.

Data: Estratto da pagina:

14-06-2011 16La Nuova Ferrara
non c'è il sito i profughi in via marconi
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In pochi minuti caduti 32 millimetri di acqua: tombini saltati e incidenti 

 Martedì 14 Giugno 2011 Cantu,    e-mail print   

   

Il temporale in via per Alzate cantù Circa un quarto d'ora di pioggia torrenziale si sono riversati su Cantù ieri pomeriggio

intorno alle 17, quando sulla città si è scatenato un violento temporale preannunciato da nuvoloni scurissimi. Come ha

rilevato la centralina di Cascina Amata di Meteocantù, sono caduti in pochi minuti 32 millimetri di pioggia. Per avere

un'idea della quantità, si tratta da solo di un quinto della pioggia caduta dall'inizio del mese di giugno, mese che non si

può definire particolarmente asciutto.

Durante il temporale e subito dopo si sono registrati naturalmente degli allagamenti che si sono risolti con il passare dei

minuti: a farne le spese, le zone della città in forte pendenza, come via Torre, via Saffi e via Manzoni. Allagamenti anche

all'altezza della rotonda di via per Alzate, dove la difficoltà di scaricare tutta l'acqua ha creato enormi pozzanghere.

Numerosi tombini sono saltati creando problemi in via Como e a Vighizzolo. In via Selva Regina si è aperta un'ampia

buca che ha ristretto la carreggiata ad un solo senso di marcia, alternato. Al lavoro tre squadre della protezione civile, oltre

che i volontari dei vigili del fuoco.

Dopo il temporale vi sono stati anche due incidenti stradali, con coinvolti motociclisti: un uomo di 53 anni è rimasto ferito

in modo non grave dopo una caduta alla rotonda tra via Daverio e via Grandi. Lesioni non gravi anche per un ragazzo di

14 anni che ha avuto la peggio dopo uno scontro auto-moto in via Monte Baldo.

    

Data: Estratto da pagina:

14-06-2011 47La Provincia di Como
Temporale, nubifragio e allagamenti
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 Lunedì 13 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 EUPILIO (G.Cr.) Esercitazione, ieri per la protezione civile, sul lago nei pressi del centro remiero. Dalle 9 alle 11,30 una

quindicina di uomini del gruppo di Erba e Pusiano e quattro di quello neonato di Bosisio hanno fatto prove d'utilizzo delle

motopompe. «Il gruppo di Bosisio si è formato da poco tempo e quindi noi ci siamo prestati a dargli una mano nel capire

l'utilizzo di questi strumenti ? spiega Stefano Ciceri coordinatore del gruppo di Erba -. Ci siamo intrattenuti sul lungo lago

pompando acqua per alcune ore».

    

Data: Estratto da pagina:

13-06-2011 23La Provincia di Lecco
I volontari si esercitano
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Provincia di Sondrio, La
"" 

Data: 13/06/2011 

Indietro 

 

 

la giornata 

 Lunedì 13 Giugno 2011 Sondrio,    e-mail print   

 I partecipanti

La giornata organizzata dalla Provincia e dal Comitato di coordinamento volontari della Protezione civile della provincia

di Sondrio ha richiamato al Polo fieristico di Morbegno 414 persone fra operatori delle associazioni di protezione civile,

vigili del fuoco volontari, componenti del soccorso alpino, alpini e volontari della Croce rossa (per una quarantina di

gruppi).

Gli obiettivi

L'assessore provinciale Giuliano Pradella ha definito la giornata «una tappa fondamentale della nuova era della protezione

civile in Valtellina e Valchiavenna». Si è trattato di una prova generale che mirava a rafforzare lo spirito di appartenenza e

il senso di aggregazione dei volontari coinvolti, saggiandone anche la competenza sul campo.

   

Data: Estratto da pagina:

13-06-2011 11La Provincia di Sondrio
la giornata
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il commento

«Tanti risultati, ancora molto da fare» 

 Lunedì 13 Giugno 2011 Sondrio,    e-mail print   

   

 (s.g.) Il modello da imitare è quello morbegnese, da sviluppare quello dell'Alta Valle: in progetto ad esempio c'è la

creazione di una struttura centrale a Bormio. Nel primo raduno della Protezione civile provinciale - bello il colpo d'occhio

al polo fieristico degli oltre 400 partecipanti schierati insieme e ugualmente attivi, dagli adolescenti sino agli over sessanta

- viene spontaneo accertarsi dello stato di salute e del livello di competenze raggiunto dalla macchina operativa dei

volontari della Protezione civile, «che, attenzione, non è più rispondente a quell'idea di manovalanza che poteva avere ai

primordi», come ha spiegato l'assessore provinciale Giuliano Pradella. «Oggi far parte della la Pc significa possedere

competenze tecniche - ha rimarcato l'assessore di palazzo Muzio -, per questo omogeneizzare gli aspetti organizzativi a

tutti i livelli dei vari gruppi resta l'obiettivo primario». Scopo che si sta raggiungendo attraverso diversi passaggi diversi.

Si è partiti con la preparazione del piano integrale della Protezione civile provinciale (attraverso i piani comunali, quelli

intercomunali), quindi si è passati alla creazione di un comitato provinciale di cui fanno parte rappresentanti eletti dai

volontari, quindi i confronti con le istituzioni e la creazione della Colonna mobile. «Ovviamente i gruppi sono eterogenei,

c'è chi ha raggiunto livelli alti come il gruppo di Morbegno che ha struttura e organizzazione qualificata, altri sono

solamente un gradino sotto e altri devono esser potenziati, come in Alta valle dove abbiamo in mente un progetto su

Tirano e una struttura centrale per Bormio. Da fare c'è parecchio - ha concluso - e fondi in più per il settore ne

servirebbero: la Regione è stata generosa verso il nostro parco macchine, che però va mantenuto».

    

Data: Estratto da pagina:
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Oltre 400 volontari al primo raduno provinciale, fra dimostrazioni pratiche e confronto sul futuro 

 Lunedì 13 Giugno 2011 Sondrio,    e-mail print   

         la carica dei 400

Il polo fieristico di Morbegno ha accolto oltre 400 volontari di Valtellina e Valchiavenna. In esposizione, i mezzi della

Colonna mobile regionale, lo strumento di intervento per le emergenze.

    

Data: Estratto da pagina:
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Il governatore ha depositato gli emendamenti con la firma anche di Viola, ma l'ostruzionismo continua 

 

Accolte le richieste. Pdl d'accordo ma alla Lega e a Giovanazzi non basta 

 TRENTO. Divisi sul nulla. Il Consiglio provinciale continua a litigare sulla riforma dei vigili del fuoco, anche se è

difficile capire su cosa. Ieri il presidente della Provincia Lorenzo Dellai ha messo con le spalle al muro l'opposizione

spaccandola. Ha depositato gli emendamenti concordati con la Lega accogliendo quasi tutte le richieste del Carroccio.

Sotto gli emendamenti c'è la firma di tutti i capigruppo della maggioranza e quella del capogruppo del Pdl Walter Viola.

A questi è stato aggiunto anche un emendamento proposto dallo stesso Viola che risolve la questione del presidio dei

vigili permanenti a Rovereto. Secondo la proposta, il presidio rimarrà fino a che nella città della Quercia non ci saranno

almeno 120 vigili del fuoco volontari. In ogni caso, sarà il comune di Rovereto a dire se la presenza di volontari sarà

sufficiente ad assicurare il servizio antincendio oppure se saranno necessari più di 120 volontari. Gli emendamenti

depositati ieri affrontano anche il tema delle deroghe alle norme di Protezione civile che potranno essere concesse per i

casi meno importanti da un apposito comitato da creare in Trentino e, per le questioni più consistenti, dal comitato

interregionale di Padova, come accade ora per tutti i casi. Infine, è anche previsto che nello statuto della Federazione dei

corpi dei vigili del fuoco volontari venga inserita una clausola che escluda il conflitto di interessi e la trasparenza.

Proposte quasi uguali a quelle della Lega che, però non è contenta. Il capogruppo del Carroccio Alessandro Savoi e la

consigliera Franca Penasa hanno accusato Dellai di aver rubato i loro emendamenti. Giovanazzi ha aggiunto: «E' stata

l'ennesima furbata. Ha cercato di forzare la mano, ma costerà cara a Dellai».

Il presidente, però, ribatte: «Questa sceneggiata danneggia l'immagine del Consiglio. Non si può bloccare il Parlamento

dell'Autonomia in questo modo. E' un ricatto, ma io non cedo ai ricatti. Abbiamo annullato tutti gli impegni non

inderogabili e staremo in Consiglio a discutere la legge finché non tornerà il buonsenso». Savoi, però, minaccia: «La

legge non passerà prima di Pasqua. Noi lottiamo ancora». Intanto ieri alle 17 e 12 è stato approvato il primo articolo, su

81, della legge. C'erano solo un'ottantina di emendamenti.
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L'INTERVENTO 

Noi Vigili del fuoco volontari delusi dal consiglio provinciale 

FRANCO LUCONI BISTI 

Complice il fine settimana, come molti Vigili del fuoco volontari ho assistito alla telecronaca del consiglio provinciale

sulla discussione sulla legge che ci riguarda molto da vicino. I giudizi, come è ovvio, sono molteplici, ma facendo un giro

di telefonate tra i miei colleghi il più sentito è quello di un profondissimo scoramento e una conseguente delusione.

Questa legge è stata da noi valutata più e più volte con una condivisione e accettazione pressoché unanime tra di noi

comandanti, primi responsabili della gestione dei corpi volontari. Ma questo democratico passaggio sembra non aver peso

tra i banchi del consiglio provinciale, anzi qualche forza politica lancia messaggi d'amore verso di noi tentando di

convincerci che il loro ostruzionismo è solo per nobili cause, quale il miglioramento della legge. Ma a noi la legge va

bene così: abbiamo avuto molte occasioni per dire il contrario ma ciò non è stato.

Abbiamo sentito da qualche consigliere invocare regolamenti del corpo nazionale che con noi non ha nulla in comune,

abbiamo colto tra le righe che c'è una profonda ignoranza nei confronti del nostro impegno. Siamo convinti da sempre

della bontà della nostra organizzazione pur essendo migliorabile come tutte le cose.

Dispiace molto sentire qualche consigliere profondamente trentino e molto esperto, visto i lunghi anni passati in

quell'aula, profumatamente pagati, nei banchi consiliari, tirare in mezzo storie personali estremamente simboliche di noi

vigili volontari per fini politici molto discutibili. Io personalmente sono sempre più convinto che certe posizioni non

appartengono a questa terra trentina che nel campo della protezione civile è sicuro modello da imitare. Nel nostro

impegno c'è profondo rispetto per la vita, per le cose, per l'ambiente, per la gente: certi atteggiamenti politici non

riusciranno a oscurarlo ma certamente susciteranno in noi sentimenti non sempre positivi.

Ci sarebbe piaciuto un confronto più costruttivo e non la presentazione di quei 2.500 emendamenti permessi da quella

stortura che è il vecchio regolamento d'aula, ma resta comunque la certezza che noi non cambieremo il nostro

atteggiamento di responsabilità e impegno per la sicurezza delle persone, qualsiasi colore politico e di pelle esse abbiano.

Anzi, la visione di questo momento ci fa capire ancor di più il valore di ciò che facciamo tutti i giorni. Ma altrettanto

sicuramente molti di noi ricorderanno in altro importante momento il comportamento di alcune forze politiche.

comandante dei Vigili del fuoco di Madonna di Campiglio
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