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APPIANO 

In tanti alla visita al radar meteo 

APPIANO. Si è svolta l'altro giorno la giornata di “porte aperte”, con visita, al radar meteorologico di Monte Macaion

sopra Appiano, gestito dalle Province di Bolzano e Trento. «E' uno strumento indispensabile per il monitoraggio di

temporali e precipitazioni intense, molto utile nell'ambito della protezione civile», dice Hanspeter Staffler, direttore della

Ripartizione protezione civile. I meteorologi Werner Verant e Dieter Peterlin e il radarmeteorologo Mauro Tollardo del

Servizio meteo provinciale hanno illustrato ai tanti partecipanti alla visita il funzionamento e gli ambiti di applicazione

delle misure radar. Che sono pubblicate, aggiornate ogni cinque minuti, nel sito del Servizio meteo provinciale

www.provincia.bz.it/meteo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Saranno in 400 a vigilare

lungo le sponde del fiume 

 e-mail print  

Venerdì 14 Ottobre 2011 PROVINCIA,   

 Lungo l'Adige, domenica, giorno dell'8° Adigemarathon di canoa, Kaiak e rafting, quasi 400 volontari saranno impegnati

nei servizi di supporto e sicurezza. I volontari del Canoa club Pescantina e del Canoa club Verona con la Scuola del Mare

2, gruppo sub di Verona, la Protezione civile di Brentino Belluno, l'Ais Garda Baldo di Rivoli Veronese nonché la Croce

Rossa di Bardolino e Sant'Ambrogio di Valpolicella e i pescatori della Libertas Valdadige vigileranno sul fiume con

agenti e mezzi delle forze dell'ordine. La Pro Loco di Borghetto d'Avio si occuperà del servizio di colazione per gli atleti

alla partenza, mentre la Protezione civile ambientale di Verona sarà impegnata nella logistica e viabilità. Sull'Isola di

Dolcè le colazioni saranno gestite dal Gruppo alpini di Dolcè, sotto lo sguardo attento del gruppo comunale di Protezione

civile che, col Corpo intercomunale di polizia locale di Sant'Ambrogio e Dolcè, vigilerà su viabilità e parcheggi mentre

l'Avis Valdadige promuoverà la donazione del sangue. A Volargne ci sarà il primo punto di ristoro gestito da Pro Loco e

Gruppo alpini di Volargne; ad Arcè, nei pressi della sede del Canoa club Pescantina, si potranno ristorare nell'apposito

punto allestito da Avis Settimo, Balconi e Pescantina.L.C.
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Giovedì 13 Ottobre 2011 PROVINCIA 

 ROCCAFRANCA. Il 19 ottobre l'assemblea sostituirà Moris Capitanio e la sua vice Anita Merigo

La calamità simulata scatena

un «sisma» fra i soccorritori 

I vertici si dimettono in polemica col presidente onorario del gruppo «Le sue previsioni disfattiste sono offensive per

volontari e dirigenti»

MORIS CAPITANIO 

La catastrofe simulata ha ridotto in macerie simboliche i vertici del Gruppo volontari del soccorso Roccafranca-Ludriano. 

LA RECENTE ESERCITAZIONE di protezione civile è stata al centro di una rovente polemica interna al sodalizio

sfociata nelle clamorose dimissioni del presidente Moris Capitanio e al suo vice Anita Merigo. L'epilogo di un anno da

dimenticare per l'associazione alle prese con la crisi di vocazione dei volontari e la difficoltà nel mantenere i turni di

intervento per l'emergenza sanitaria del 118. 

A provocare uno strappo peraltro annunciato in una realtà già lacerata da divisioni, sono state le dichiarazioni del

presidente onorario Giambattista Coccaglio in occasione del mega addestramento. 

«Le affermazioni del presidente onorario - spiega Capitanio - confermano che nel gruppo non c'è più coesione. Le mie

proposte non sono state accolte, pertanto non ho esitato un secondo a farmi da parte». 

Capitanio lascia Roccafranca ma non il mondo del volontariato. «Ho già individuato un'altra realtà dove operare -

ammette -. Sarebbe assurdo smettere di aiutare gli altri, mentre restare oltre all'interno dell'associazione avrebbe

significato fare del male a me e al gruppo al quale auguro di continuare la propria attività».

In realtà il colpo per l'associazione è durissimo, visto che già Coccaglio aveva predetto un futuro «limitato al solo servizio

sociale, vista la penuria di volontari e la scarsa disponibilità per i turni, per non parlare dei corsi sempre meno promossi».

Gli scenari dipinti da Coccaglio sono secondo Capitanio offensivi per la dignità del gruppo. «Tanto più – aggiunge il

leader dimissionario – che la figura del presidente onorario non è prevista dallo statuto. Avevo per questo suggerito di

abolirla ma l'associazione ha respinto l'istanza. Coccaglio si lamenta della situazione dimenticando che è stato proprio lui

a perdere il treno dei corsi professionalizzanti e a causare una prima importante fuoruscita di volontari senza il dovuto

ricambio. Non è stato corretto attaccare il gruppo». Il 19 ottobre è prevista la convocazione del direttivo con l'elezione del

nuovo presidente e del suo vice. Con questo nuovo colpo di scena l'ultraventennale storia dell'associazione intraprende

una fase di declino che pare irreversibile, salvo ribaltamenti per ora improbabili. A mancare, prima ancora che i volontari,

sono la serenità e la collaborazione persino all'interno del direttivo. Una brutta pagina che era già stata scritta alcuni anni

fa quando in un paese di nemmeno 5 mila abitanti il gruppo di Protezione civile si era spezzato in due associazioni, oggi

autonome e con propri reggenti. Storie che non sono certo un faro per il mondo del volontariato.
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Venerdì 14 Ottobre 2011 PROVINCIA 

 Su internet

tutti i gruppi

dei volontari

Basta entrare sul sito del Comune di Bione per aver a disposizione i dati necessari al cittadino per poter comunicare con i

responsabili di ognuno dei gruppi di volontariato operanti sul territorio locale.

«Naturalmente potremo indicare ogni cosa con più precisione - assicurano in Municipio - e tenere costantemente

aggiornati i dati solo se saranno i gruppi stessi a darci una mano, fornendoci ogni notizia utile o telefonando per tempo in

Municipio; o presentandosi di persona o scrivendo a protocollo@comune.bione.bs.it».

Tra i gruppi consultabili su internet la Protezione Civile e l' Antincendio boschivo; gli Alpini e altri gruppi di ex

combattenti; il Gam Ana Bione (Gruppo Amici della Montagna); il Circolo Anziani, la Polisportiva, i Cacciatori e altri

gruppi.M.P.
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 13/10/2011 - pag: 7

Concerto di sirene in città Sessanta chiamate al 118

BOLZANO Ha avuto luogo ieri l'esercitazione di allarme della protezione civile in Alto Adige: 400 sirene hanno suonato

nelle città e nelle valli allertando la popolazione invitandola a recarsi in un luogo sicuro e ad ascoltare i messaggi diffusi

da radio e tv. Molti ancora non sapevano dell'esercitazione e al sentire il nuovo tipo di ululato delle sirene un minuto con

suono "ondulato" si sono registrate anche una sessantina di chiamate al 118 e alle forze dell'ordine per sentire di cosa si

trattava. «Secondo il sito della Provincia sembrerebbe essere andato tutto per il meglio, ma le cose non stanno così spiega

il consigliere bolzanino del Pdl, Paolo Bertolucci il suono della sirena si è avuto alle 10.24 cioè con 24 minuti di ritardo

rispetto al programma. Diversi cittadini hanno segnalato di non aver udito il suono e pare che nessuno abbia sentito alla

radio notizie concernenti la prova in corso come invece doveva essere. Altro problema rilevato è che su 19 radio

pubbliche, private, locali e straniere coinvolte nel progetto, solo 3 trasmettono in litaliano; per le tv la situazione è

addirittura peggiore: 8 stazioni, tutte straniere». RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: Treviso data: 14/10/2011 - pag: 9

Valdobbiadene tra terremoto e alluvione Esercitazioni di fuga in caso di disastro

VALDOBBIADENE A poche settimane dal terremoto, e a quasi un anno dall'alluvione, Valdobbiadene ripensa il suo

piano di protezione civile. Con la consapevolezza di trovarsi in un arco collinare caratterizzato da sismicità e franosità, il

Comune ha deciso di aggiornare l'insieme dei protocolli operativi da attuare in caso di emergenze. Fra le misure previste

da questa revisione anche un'esercitazione che coinvolgerà tutti gli alunni del paese. La prova di evacuazione degli istituti

scolastici si terrà il 12 novembre e coinvolgerà pure il gruppo alpini e l'associazione volontari antincendi boschivi. La

prova pratica sarà preceduta il 24 ottobre da una lezione dedicata agli insegnanti di tutti i plessi, dalle materne alle

superiori, affinché apprendano come affrontare l'emergenza a scuola. L'11 novembre sarà invece tutta la popolazione ad

essere invitata ad un convegno a palazzo Piva sul rischio sismico ed idrogeologico che interessa Valdobbiadene, «che

terrà in considerazione anche gli eventi franosi verificatisi nel territorio comunale e le recenti scosse di terremoto». Fatti

ben vivi nella memoria del residenti. «Il territorio valdobbiadenese - afferma l'assessore alla protezione civile Pietro

Giorgio Davì - non ha statistiche storiche particolarmente negative per quanto riguarda i terremoti, anche se la frequenza

di questi fenomeni in tutta la Pedemontana risulta molto elevata. La certezza in questo campo però non esiste ed è quindi

importante lavorare puntando sulla preparazione delle persone e sull'efficienza dei mezzi». Angela Pederiva

ü9Ä��
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CORRIERE DEL VENETO - VERONA

sezione: Primo Piano data: 14/10/2011 - pag: 5

Alluvione, 300 mila veneti a rischio ma il piano opere è sottofinanziato Tosi, miglior sindaco dopo Fassino «Segno che

abbiamo lavorato bene»

VICENZA Abitazioni, scuole, ospedali e interi quartieri costruiti in zone a rischio di frane o esondazioni: fino a 300 mila

persone vivono troppo vicino ai fiumi o su terreni franabili. Conseguenza dell'«eccessiva urbanizzazione», che fa del

Veneto la seconda regione d'Italia, dopo la Lombardia, per volume di cementificazione del suolo. E' la fotografia scattata

da «Operazione fiumi» di Legambiente e inserita nel dossier «Ecosistema rischio 2011»: un'istantanea che illumina

l'esposizione al rischio idrogeologico di 47 Comuni veneti e analizza le opere di prevenzione e mitigazione realizzate

dalle amministrazioni locali. Non c'è, nella ricerca, il piano degli interventi approvato in questi giorni dalla giunta

regionale, che ha delineato opere di messa in sicurezza idraulica per oltre 2 miliardi di euro ma finanziato, grazie ai soldi

dello Stato, interventi per «soli» 200 milioni di euro. C'è invece, nell'indagine di Legambiente, tutto il paradosso di una

regione che, a quasi un anno dall'alluvione del primo novembre 2010, ha lavorato più sui sistemi di allarme che sulla

mitigazione del rischio idrogeologico. Lo dicono i dati: meno della metà dei Comuni intervistati è intervenuto, quest'anno,

sull'ampliamento degli argini dei fiumi e appena il 10% sulla «rinaturalizzazione delle aree di espansione naturale». «Ma

è questo che serve dice il presidente regionale di Legambiente, Michele Bertucco pulire gli argini e liberarli dalle case,

non solo fare i bacini di laminazione». D'altro canto il 96% dei 161 enti locali che hanno risposto al questionario, cioè

quasi tutti, ha pronto un piano d'emergenza nel caso di frane o esondazioni, e un Comune su due ha coinvolto i cittadini in

esercitazioni. I dati affrontano tre tematiche: urbanizzazione delle zone a rischio idrogeologico, gestione del territorio e

organizzazione di sistemi di protezione civile. E la classifica generale consegna la maglia nera a Castelmassa (Rovigo),

dove sorgono case, alberghi, scuole in zone a rischio. A pochi chilometri di distanza il più virtuoso: Bergantino, sempre

nel Polesine, uno dei tre Comuni veneti dove le abitazioni nelle aree a rischio sono state spostate. Tra icapoluoghi il

peggiore è Padova (32 ), poi ci sono Vicenza (24 ), Belluno (16 ) e Verona (8 ). Gian Maria Collicelli @OREDROB:

#GMCOLLICELLI %@% RIPRODUZIONE RISERVATA @BORDERO: #CALDEGHERI %@%VERONA Ancora al

secondo posto. Sei mesi fa aveva davanti Renzi, stavolta a precederlo è Piero Fassino. Ma Flavio Tosi rimane sul secondo

gradino del podio, nella gara di popolarità tra tutti i sindaci d'Italia. A dirlo è l'aggiornamento, relativo al primo semestre

2011, del sondaggio realizzato da Monitorcittà-Datamonitor. Al comando, stavolta, è appunto Piero Fassino, che ha il

gradimento del 68,5 per cento dei suoi amministrati. Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, scivola invece indietro, al terzo

posto. Quanto a Tosi, il secondo posto attuale è legato al consenso del 67,6 per cento dei veronesi: la volta scorsa aveva

ottenuto uno 0,5 per cento in più. Interessante, a soli sei mesi dalle elezioni comunali, seguire il diagramma dei risultati

precedenti. Magari partendo dal 60,75 per cento ottenuto nel 2007 alle elezioni (quelle «vere») nel ballottaggio contro

Paolo Zanotto. L'anno dopo, 2008, Tosi era arretrato al 60,1 per cento, piazzandosi al nono posto tra i sindaci di tutta

Italia. Nel 2009 il grande balzo, con la conquista del primo posto assoluto, con un consenso del 63,5%. Nel 2010, il posto

conquistato era il secondo, dietro appunto a Renzi, ma il consenso arrivava al 65,9%. A giugno un altro sondaggio aveva

premiato Tosi. E non si parlava di sindaci e Comuni. Ma di governo. Perchè in un sondaggio sul successore di Silvio

Berlusconi alla guida del centrodestra, Tosi aveva sbaragliato leader nazionali di fior fior di partiti piazzandosi al settimo

posto. Adesso, conferma del secondo posto assoluto come sindaco, con un calo al 65,4% del consenso. Soddisfatto

l'interessato. «Questo dato - ha detto Tosi - è motivo di soddisfazione anche per la giunta, il consiglio comunale, le

circoscrizioni e l'intera macchina amministrativa: se la percentuale è ancora così alta a fine mandato, significa che per

anni tutti hanno lavorato bene. Mancano sei mesi alle elezioni e abbiamo adempimenti importanti (il Passante Nord, il

Piano degli Interventi e il nuovo filobus) da completare. Quello che vorremmo - ha concluso il sindaco - è chiudere

avendo rispettato il programma elettorale, caso raro a Verona e in Italia». L.A.
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CORRIERE DEL VENETO - VICENZA

sezione: Vicenza data: 13/10/2011 - pag: 11

Bomba, rischio-evacuazione in città

VICENZA Evacuare la zona del nuovo Tribunale sembra inevitabile: la bomba aerea della Seconda guerra mondiale

scoperta martedì pomeriggio nel cantiere della ditta «Maltauro» a Borgo Berga va disinnescata sul posto e, per

l'incolumità delle persone, sarà necessario lo sgombero di strade, case e negozi. Questo perché, dalla ricognizione degli

artificieri di Trento effettuata ieri mattina, le spolette dell'ordigno bellico americano sono risultate danneggiate. Sarà

quindi necessario operare sul posto per rendere inerte l'esplosivo. Ma non basterà presidiare l'area, come già stanno

facendo polizia, carabinieri, finanzieri e vigili. Bisognerà evacuare la zona per alcune ore, il tempo necessario affinchè gli

artificieri eseguano l'intervento e carichino su un mezzo l'ordigno, per trasportarlo altrove. Il raggio dell'area interessata è

ancora da valutare: potrebbe essere di trecento metri, nel caso in cui fosse sufficiente alzare attorno alla bomba pareti di

almeno quattro metri di sabbia oppure di un chilometro. Si parlerebbe, in quest'ultimo caso, di bloccare la stazione

ferroviaria, Monte Berico, il «salotto bene» della città con la Basilica, viale della Pace e un primo tratto della Riviera

Berica. Tutto paralizzato, senza anima viva. Non sarebbe la prima volta per Vicenza: già nel maggio del 2001 gran parte

della città venne sgomberata per il disinnesco di un residuato britannico del Secondo conflitto mondiale rinvenuto al

cimitero. Il punto si farà lunedì in Prefettura: attorno ad uno stesso tavolo, per discutere l'organizzazione dell'operazione,

per stabilire una data, i parametri di sicurezza, ma anche e soprattutto il raggio di sgombero, ci saranno il prefetto, le

autorità cittadine, gli artificieri dell'Esercito, le forze dell'ordine e la Protezione civile. Al momento nel cantiere della

«Maltauro», nella zona a sud del nuovo Tribunale, si continua a lavorare, tranne che nell'area dove l'escavatore ha

riportato in superficie la bomba da 128 chili, che potrebbe essere stata sganciata sull'ex stabilimento della Lanerossi

durante il bombardamento del 1944. Benedetta Centin
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CORRIERE DEL VENETO - VICENZA
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Il sindaco di Caldogno «Pericolo-alluvione senza i controlli»

CALDOGNO Se succedesse di nuovo, il ritardo nei soccorsi sarebbe inevitabile. «Mancano le aste pluviometriche sul

fiume Leogra, non abbiamo un sistema di rilevazione adeguato in caso di emergenza» è l'allarme lanciato dal sindaco di

Caldogno, Marcello Vezzaro. A quasi un anno dalla notte di Ognissanti, si fanno i conti con lo stato dell'arte delle opere

per limitare il rischio idrogeologico. Ieri sera, a Villa Caldogno, i cittadini hanno ascoltato i rappresentanti di Regione,

Genio Civile, Consorzio di bonifica «Alta pianura veneta» e Protezione civile dell'Unione dei Comuni. Convocati dal

sindaco, il primo a non risparmiare critiche a Regione, Genio e Arpav (l'agenzia regionale ambiantale) sui ritardi nei

lavori più urgenti. «Gli argini sono più forti di un anno fa, anche se non in tutti i punti - dice Vezzaro - Il Genio non ha

messo mano al tratto tra i ponti di Vivaro e di Cresole, i cui lavori dovrebbero iniziare entro fine anno». La nota più

dolente riguarda però sistemi di rilevamento e di allarme, insufficienti come un anno fa. «Le aste pluviometriche, che

dicono l'esatta altezza dei fiumi e le trasmettono ai centri della Protezione civile, sono indispensabili per evitare un'altra

tragedia - spiega il sindaco - Oggi ne abbiamo solo una a Ponte Marchese, ma quando la piena arriva lì è già passata da

Caldogno e sta per arrivare a Vicenza. C'è un progetto dell'Arpav, ma non è stato ancora realizzato: è il minimo per

gestire l'allerta». Lacune anche sulle mappe dei bollettini Arpav. «Caldogno è inserita in una fascia che va dalla pianura

fino al Pasubio - conclude Vezzaro - Quando piove in montagna, qui ci può essere il sole, com'è successo lo scorso marzo.

Chiediamo di modificare le unità delle mappe, rendendole più precise per i comuni della nostra zona»@OREDROB:

#GTODESCAN %@%@BORDERO: #AALBA %@%. Sempre in tema alluvione, «l'inchiesta su Castelgomberto è stata

archiviata e passeremo alle vie legali con il consigliere di minoranza che ha sollevato il caso. Chiederemo i danni arrecati

al Comune». Parla il sindaco Lorenzo Dal Toso (lista civica più Lega) che era stato indagato dalla Procura sui risarcimenti

chiesti al Commissario straordinario per l'alluvione del novembre 2010. Gli 887 mila euro di anticipo ricevuti dal

municipio della Valle dell'Agno, parte di un totale di 2 milioni 725 mila euro, sono stati «congelati» all'inizio dell'anno

dopo le segnalazioni di Andrea Cocco, consigliere di minoranza di area Pdl. Cocco aveva espresso dubbi a Commissario,

Provincia e Procura, circa l'effettiva corrispondenza fra i danni per cui il Comune aveva chiesto il risarcimento e quelli

effettivi del disastro. «L'esposto è stato archiviato dalla Procura perché infondato - dichiara Dal Toso, interrogato dai pm -

Purtroppo, nel frattempo temo che il Commissario straordinario sia stato influenzato dalla vicenda. Di fatto il nostro

municipio rischia di non ricevere un euro per lavori indispensabili. E in cassa non c'è nulla». Il sindaco annuncia che

contatterà l'istituzione preposta al risarcimento dei danni. «E denunceremo Cocco per calunnia - conclude - Chiederemo, a

lui e ai consiglieri del suo gruppo, i danni d'immagine più eventualmente quelli che il Comune ha subito. La cosa più

grave è che ora pagheranno i cittadini: abbiamo già dovuto chiudere una strada troppo dissestata e non si può rimediare».

Andrea Alba
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ERTO E CASSO 

Un�escursione nel Vajont per ricordare il disastro 

ERTO E CASSO Un�escursione storico ambientale alla diga e alla frana del Vajont. L�iniziativa è organizzata per domani,

dalle 14 alle 18. «Questa escursione a carattere storico-ambientale permette di compiere un interessante percorso nei

luoghi che sono stati teatro della catastrofe del Vajont � spiegano gli organizzatori della cooperativa Staf di Barcis

(Pordenone) �. La guida, Antonio Cossutta, accompagnerà il gruppo sul coronamento della diga e sulla frana, dando

informazioni sugli avvenimenti che portarono a questo grande disastro». L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il

Parco Naturale Dolomiti Friulane. Ai partecipanti viene consigliato un abbigliamento comodo per la camminata con

l�utilizzo di scarponcini da trekking. L'uscita si terrà con un numero minimo di 10 partecipanti. La durate dell�escursione è

di quattro ore circa. Il ritrovo è stato fissato a Erto e Casso, all�ufficio informazioni Diga del Vajont, alle ore 14. Il costo è

di 10 euro a partecipante Per prenotazioni è possibile contattare la guida, Antonio Cossutta, al telefono cellulare

329-6872503. Per informazioni è possibile telefonare all�ufficio del Parco Dolomiti Friulane (tel. 0427-87333). Vajont è il

nome del torrente che scorre nella valle di Erto e Casso è che confluisce nel Piave, davanti a Longarone e a Castellavazzo.

La frana del monte Toc, nel lago artificiale creato dalla diga, la sera del 9 ottobre 1963 portò un�ondata di morte e

distruzione a valle. Il sito www.vajont.net riporta la stima più attendibile di 1910 vittime.
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Giovedì 13 Ottobre 2011, 
Muore in montagna mentre va per funghi. La vittima Albino Tiziani, 60 anni, residente a Solbiate Arno in
provincia di Varese ma originario di Lamon. L'uomo da tre mesi in pensione era nei boschi del Canton Ticino
(Svizzera) in compagnia di un amico quando è scivolato finendo dentro un canalone. Albino Tiziani, dopo una vita
trascorsa al lavoro presso un'azienda metalmeccanica, trascorreva buona parte del suo tempo libero dedicandosi al
volontariato. Il lamonese faceva parte, infatti, della Protezione civile di Solbiate Arno gruppo nel quale milita
anche lamoglie Adriana.
Dalla sua terra d'origine Albino aveva portato la grande passione per la montagna e la ricerca di funghi tanto che,
all'arrivo dell'autunno, era nei boschi per trovare porcini e chiodini. Una passione quella di Albino che martedì
mattina l'ha portato in Val di Vira, sulla «sponda magra» ticinese del Verbano, in compagnia di un amico, anche
lui volontario della Protezione civile.
Mentre camminavano in una zona abbastanza impervia, Albino ha perso l'equilibrio ed è ruzzolato lungo il ripido
pendio irto di pietre, non lontano dall'Alpe Trecciura, a poco più di mille metri di quota. Il corpo di Tiziani s'è
fermato in fondo al dirupo, in una posizione irraggiungibile dall'amico, che non ha potuto far altro che allertare i
soccorsi. L'allarme è stato raccolto dalla centrale operativa della Rega a Zurigo, che ha inviato sul posto un
elicottero della Guardia aerea Svizzera di Soccorso. Vista l'inaccessibilità del luogo, s'è deciso di calare uno
specialista del Club alpino svizzero mediante il verricello in dotazione all'elicottero.
Il soccorritore alpinista, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso di Tiziani, il cui corpo è stato
poi issato a bordo del velivolo e trasportato, a disposizione della magistratura elvetica, all'obitorio dell'ospedale
«La Carità» di Locarno. Nel frattempo la notizia della tragedia rimbalzava a Solbiate, fra gli amici della
Protezione civile e a Lamon: il triste compito di avvertire la famiglia, la moglie Adriana e la figlia Barbara di 29
anni, è toccato agli amici della Protezione Civile che poi hanno anche accompagnato Adriana a Locarno, per il
riconoscimento ufficiale della salma. La dinamica dell'incidente, estremamente chiara, ha indotto le autorità
elvetiche a rinunciare all'autopsia: ieri a Locarno, in programma solo un esame esterno della salma da parte del
medico legale.
«Una notizia dolorosissima che colpisce l'intera comunità solbiatese, e che commuove profondamente anche me»,
commenta il sindaco Marco Riganti. «Non avrei mai pensato di dover vivere un'esperienza come questa. Albino
era un uomo forte, vitale, generoso. Un punto di riferimento, assieme alla moglie Adriana, nella nostra famiglia
della Protezione civile. Uno - spiegano dalla Protezione Civile - che non aveva paura di rimboccarsi le maniche, che
non si tirava mai indietro. Quel viaggio verso Locarno con Adriana, per andare a riconoscerlo, è stato terribile.
Quando ha lasciato il lavoro, abbiamo parlato del futuro, dei suoi progetti, nel nostro impegno. Ora tutto è finito».
© riproduzione riservata 
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CESIOMAGGIORE Il sindaco Gianni De Bastiani illustra i progetti messi in cantiere dal Comune

Nell'ex scuola di Pullir la sede della Protezione 

Giovedì 13 Ottobre 2011, 
A Cesio si lavora. Proseguono gli interventi nel capoluogo, a cui si aggiungono alcune opere pubbliche previste nei
prossimi mesi nelle frazioni. A Busche è stato realizzato per esempio un nuovo parco attrezzato a ridosso della
recente nuova area residenziale, e sono stati ottenuti finanziamenti da parte dell'amministrazione per sistemare
l'area boschiva lungo il lago. «Con le associazioni - spiega il sindaco Gianni De Bastiani - stiamo collaborando per
importanti progetti come il recupero della ex scuola di Pullir per la sede della protezione civile». «Nonostante le
perplessità del mondo ambientalista - continua il primo cittadino - il percorso accessibile della Val Canzoi vede
ogni giorno parecchie decine di persone che lo utilizzano e lo apprezzano; si stanno appaltando il lavori per la
realizzazione del nuovo centro diurno che ospiterà anche le sedi delle associazioni di volontariato che si occupano
di assistenza agli anziani». A breve sarà infine inaugurata la nuova biblioteca comunale con annessa una sala
polifunzionale per i consigli comunali e spazi per le associazioni. A questo intervento, nel capoluogo si aggiungono i
lavori su piazza Commercio, l'apertura di via Molino, i nuovi parcheggi di via Paradiso, la ricostruzione delle ex
case Conz. «Nonostante i tagli - sostiene De Bastiani - abbiamo mantenuto e rafforzato i servizi dell'istituto
comprensivo, inoltre è stata messa a disposizione della scuola la nuova mensa e un nuovo laboratorio». (A.D.)
© riproduzione riservata 
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Venerdì 14 Ottobre 2011, 
Sette Comuni bellunesi hanno partecipato ad «Ecosistema rischio 2011» di Legambiente. 
L'indagine ha dato una pagella ai Comuni veneti in base al loro impegno per combattere il rischio idrogeologico. I
bellunesi hanno ricevuto votazioni tra il 4,5 di Vallada Agordina, scarso insieme a San Vito di Cadore, Longarone
e Falcade e il 6,5 di Fonzaso, sufficiente insieme a Belluno e San Pietro di Cadore. Nessuno è arrivato a prendere
«buono» nel compito. Lo studio ha preso in considerazione sei elementi: il sistema di monitoraggio e allerta della
popolazione in caso di emergenza; il recepimento del sistema di allertamento regionale; la presenza, validità e
aggiornamento del piano di emergenza comunale o intercomunale; le iniziative di formazione ed informazione
rivolte alla popolazione; la realizzazione di esercitazioni di protezione civile e la presenza di una struttura di
protezione civile operativa in modalità h24. A fare esercitazioni e sensibilizzare la popolazione sono solo i comuni
che hanno ricevuto la sufficienza, ma per Belluno e San Pietro di Cadore non c'è il recepimento del sistema di
allertamento regionale, mentre viene segnalato l'aggiornamento (negli ultimi 2 anni) del piano di emergenza
comunale. Tra gli scarsi, Falcade, Longarone e San Vito, hanno elevato rischio idrogeologico sia per abitati, ma
anche per industrie e per interi quartieri. A toccare in classifica primo e ultimo posto (su 46 Comuni analizzati)
sono stati due comuni polesani Bregantino (8) e Castelmassa (0,5). (R.D.S.)
© riproduzione riservata
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Venerdì 14 Ottobre 2011, 
Via alla raccolta firme per ottenere dal Governo i rimborsi delle trombe d'aria del luglio 2008 e 2010. Oggi in
piazza del Donatore sarà presente uno stand organizzato dal comune. I cittadini saranno invitati a sottoscrivere un
documento che chiede alla Regione e allo Stato di farsi carico della questione. Ad Albignasego, in occasione delle
due calamità, si sono registrati danni per quasi sei milioni di euro. C'è chi ha avuto il tetto della casa scoperchiato,
chi tutti gli infissi rotti a causa del forte vento. Fino ad ora non è arrivato nemmeno un centesimo, nonostante le
rassicurazioni di quattordici mesi fa dell'allora capo della protezione civile Guido Bertolaso. «Non vi
dimenticheremo», aveva detto a fine luglio 2010 durante un sopralluogo sui luoghi dove si è abbattuta la tromba
d'aria. Dalle parole il Governo centrale non è però mai passato ai fatti. «Ora saranno direttamente i cittadini
danneggiati a mobilitarsi - spiega il sindaco Massimiliano Barison - Ogni giorno ci chiedono che fine hanno fatto i
rimborsi promessi. Purtroppo non sappiamo cosa rispondere. Prima dell'estate ci siamo riuniti con i primi
cittadini della Provincia interessati dalle due calamità. Avevamo due strade: rinunciare a battagliare o chiedere a
gran voce i contributi promessi. Abbiamo scelto la seconda». Barison continua la sua analisi: «Questa azione è
finalizzata ad ottenere i rimborsi. Non è giusto che ci si dimentichi dei nostri cittadini, così come non possiamo
restare zitti di fronte a disparità di trattamenti fra cittadini di serie A, che hanno già ottenuto i rimborsi, come nel
caso di Riese Pio X, e quelli di serie B: noi non abbiamo ancora visto un centesimo». La raccolta firme si ripeterà
anche la prossima settimana, sempre in occasione del tradizionale mercato del venerdì. Non solo. Da domenica, alle
porte di ogni chiesa, sarà possibile sottoscrivere il documento. Ad ogni banchetto sarà presente un amministratore,
di qualsiasi colore. L'iniziativa è infatti passata all'unanimità. 
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PARCO DELLE DOLOMITI FRIULANE

Sul Raut la nuova croce portata dalla Protezione civile

Giovedì 13 Ottobre 2011, 
ANDREIS - La vetta del Monte Ràut è sempre stata una meta ambita degli amanti della montagna locale. Nel
1965, su iniziativa di un gruppo di giovani maniaghesi, vi fu issata una grande croce, che da allora è diventata un
punto di riferimento e aggregazione. Ai piedi di quella croce, in più occasioni, ci si è ritrovati per una celebrazione
eucaristica. Hanno celebrato messa don Elvio Morsanuto, Padre Ernesto Tomè, don Emilio Pupulin e don Ivano
Zaupa. Ma il tempo e le intemperie hanno eroso la base della croce, pertanto, il Gruppo alpino Monte Ràut ha
pensato bene a sostituirla con una nuova, con caratteristiche più adatte per la lunga conservazione, ma
mantenendo fede all'originale. Sabato scorso, con l'ausilio dell'elicottero della Protezione civile regionale
(intervenuto grazie all'intercessione del sindaco di Maniago) che si trovava in zona per un'esercitazione, sono stati
portati sulla cima del monte 10 quintali di calcestruzzo, necessari per le fondamenta e lo zoccolo, e la nuova croce,
del peso di 100 chili, per poi posizionarla dove era la precedente. I presenti, con una preghiera, hanno voluto
ricordare tutti morti in montagna e in particolare i conoscenti. I volontari che hanno partecipato a questo evento
sono Elio Angeli, Virginio Centazzo, Riccardo Dreon, Sergio Di Bortolo, Francesco Magro, Luciano Maserin,
Bruno Tomè, Gianfranco Turatti, Livio Spigolon, Paolo Siega, Vittorino e Beppino Stella, Marco Zecchin. Altre
persone hanno dato precedentemente il loro contributo in vari modi. La soddisfazione per il gruppo organizzatore
è stata quella di aver dato continuità a quell'impresa iniziata 46 anni fa da un gruppo di giovani e che rimane a
servizio di quanti vorranno raggiungere l'ambita vetta del monte Ràut.
© riproduzione riservata
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Soccorso in farra, serve coraggio

di Roberto Sgobaro (*) 

Venerdì 14 Ottobre 2011, 
Da sempre l'uomo ha scoperto, esplorato, violato siti nascosti e selvaggi, scalato montagne ed esplorato grotte, a
volte per necessità a volte per il solo scopo di misurarsi con se stesso. Una delle ultime discipline emergenti è
l'esplorazione della gole e dei canyons. Le raccomandazioni ed i comportamenti per praticare questa disciplina non
è certamente compito mio. Mi limito pertanto a dire che il Soccorso in forra è un settore che il Cnsas è stato
obbligato a prendere in considerazione, vista l'assidua frequentazione di molti che si avventurano in questi luoghi,
un tempo remoti e dimenticati, attività che non conosce limiti geografici. È stata formata una Scuola Nazionale
specifica per questi particolari tipi di soccorso. Nel 2009 anche in regione ci sono state le prime nomine e di questi,
almeno una decina, sono inseriti nelle Stazioni della provincia. Le tecniche di soccorso e le manovre sono solo un
derivato da quelle alpinistiche, infatti si usano materiali e corde diverse, si armano ancoraggi specifici, si usano
mute, imbraghi particolari, calzature ad alta aderenza, giubbetti salvagente, radio a tenuta stagna e non per
ultimo, per l'evacuazione una barella stagna. Per un soccorso in forra, non si da per scontato che si possa risolvere
con l'ausilio dell'elicottero, magari con equipe sanitaria, tutt'altro, l'uso dell'elicottero è solo la fase ( forse )
conclusiva dell'intervento. Le operazioni per questi tipi di soccorso, sono rischiose e complesse. La squadra deve
saper valutare con precisione, non può permettersi di andare per tentativi perché la soluzione sbagliata potrebbe
essere in alcuni casi, senza ritorno. Non a caso la moderna tecnica di progressione in forra si basa quasi
esclusivamente sulla prevenzione in special modo delle emergenze gravi che potrebbero far fallire una operazione
di salvataggio. E' necessario ripeterlo: la forra è un'ambiente a se e come tale va affrontato. La scelta di formare
dei Soccorritori specifici, pone ancora una volta il Cnsas all'avanguardia.
 (*) Capo stazione
Cnsas Pordenone
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SOS DI CIRIANI

A rischio

35 milioni

di fondi Fas

Venerdì 14 Ottobre 2011, 
TRIESTE - (AL) Il Friuli Venezia Giulia rischia di perdere 35 milioni di fondi Fas destinati alla sicurezza
idrogeologica. L'allarme l'ha lanciato ieri il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, al termine della
Conferenza delle Regioni, durante la quale si è affrontata la decisione del Governo, presa nell'ultima manovra, di
tagliare i fondi Fas di competenza statale. «Quei 35 milioni - spiega Ciriani - sono previsti dall'accordo di
programma stipulato dalla Regione con il ministero dell'Ambiente e avrebbero finanziato oltre 30 interventi di
difesa contro il rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale». Ciriani considera il rischio di perderli «ormai
più che probabile», ma afferma anche che «faremo il possibile per far cambiare idea al Governo». Per questo le
Regioni hanno chiesto un incontro urgente con i ministri dell'Economia e dell'Ambiente, per capire se «gli accordi
sono diventati irrilevanti o se sia possibile ottenere almeno una parte dei fondi per le opere prioritarie». 
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SAN MARTINO DI VENEZZE I ragazzi delle medie impegnati per "Puliamo il mondo"

Paese pulito dagli studenti: rifiuti in diminuzione

Giovedì 13 Ottobre 2011, 
(m.p.) Cartacce, bottiglie di plastica, lattine vuote e schiacciate, cartoni di succhi di frutta: hanno trovato di che
riempire i sacchi per la raccolta differenziata gli alunni della scuola media di San Martino che sono stati impegnati
nella manifestazione "Puliamo il mondo". Con una differenza rispetto all'edizione precedente, la prima nel paese: i
rifiuti recuperati sono stati meno, segno, forse, che è passato il messaggio lanciato l'anno scorso.
Del resto, il sindaco Vinicio Piasentini lo aveva pronosticato nel discorso di apertura della manifestazione: «Non
credo che troverete un paese sporco». Nessuna delusione per la magra raccolta, dunque, che ha «fruttato»
soprattutto nelle tribune degli impianti sportivi. Il parco giochi e il sagrato della chiesa di Beverare sono risultati,
invece, quasi sgombri di rifiuti. Così, oltre a ripulire il terreno, c'è stato anche il tempo di guardarsi intorno, per
contemplare qualche palazzetto storico invaso dall'edera e godere allegramente di un inizio d'autunno ancora
tanto simile all'estate. A coadiuvare alunni e insegnanti nella pulizia del paese sono stati i volontari di Protezione
Civile e Avis. Hanno rappresentato idealmente tutta la cittadinanza e il suo impegno nella salvaguardia del
territorio, che va attuata in modo concreto, incentivando la raccolta differenziata e con l'esempio alle nuove
generazioni. 
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MOTTA Nelle ricerche mobilitate decine di volontari. Il sindaco: «Sono felice per l'esito positivo»

«Nostra figlia sta bene, grazie a tutti»

Parla la mamma della 12enne sparita per una intera notte: «In molti ci hanno aiutati»

Giovedì 13 Ottobre 2011, 
«Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato e ci hanno aiutato nelle ricerche di nostra figlia». Ieri, la
mamma della 12enne scappata di casa per una notte, ha voluto rilasciare poche parole. «Nostra figlia ora sta bene,
noi stiamo bene. Volevamo semplicemente ringraziare quanti hanno lavorato lunedì notte, dai Vigili del fuoco ai
carabinieri, ai volontari tutti, alla Protezione civile. Il sindaco, l'amministrazione comunale al complòeto e quanti
in un modo o nell'alto ci hanno aiutato a cercare nostra figlia, tutto qui». Tornata dunque la serenità in casa, dopo
che la piccola ha fatto ritorno in famiglia di sua spontanea volontà. L'allarme era scattato nel tardo pomeriggio di
lunedì: la ragazzina, dopo aver pranzato dalla nonna, che abita accanto ai genitori, aveva detto di andare da
un'amica. Con lei si era portata via felpa pesante, giacca e borsa. E via Facebook aveva segnalato: «Forse farò una
sciocchezza». All'imbrunire, non vedendola arrivare, i genitori hanno avvertito i carabinieri. Era iniziata così una
notte drammatica, con decine di volontari e forze dell'ordine alla ricerca della piccola. La sede della Protezione
civile in via Milano era diventata il quartier generale delle forze dell'ordine. Alle 23 la riunione plenaria, poi la
continuazione delle ricerche lungo argini e strade del centro. La ragazzina non si era accorta di tutto l'andirivieni:
ha camminato tra Motta e Meduna passando la notte all'addiaccio, sola. Si è trattato di una notte concitata, perché
con il passare del tempo, della bambina nessuna traccia. Tra l'altro nessuna possibilità di comunicazione, visto che
la giovanissima aveva lasciato il cellulare a casa. Poi all'alba la decisione di tornare a casa e alle 7.45 ha bussato
alla porta dei genitori, provati da una notte drammatica. Ma una mobilitazione così, terminata per fortuna a lieto
fine, ieri si chiedevano in molti, ha dei costi? «Per Motta no o comunque sono stati irrisori - ha detto ieri il sindaco
Paolo Speranzon - nel senso che la nostra Protezione civile ha agito nelle proprie funzioni di realtà di volontariato.
Inoltre l'allarme è scattato in orario notturno e non c'è stato l'utilizzo di elicotteri. Ma a parte questi discorsi, c'è
solo da essere contenti per la famiglia, visto che la vicenda si è risolta felicemente». 
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CRESPANO

L'Avab parte oggi per l'"Oktober test":

esercitazione in 31 comuni lombardi

Venerdì 14 Ottobre 2011, 
CRESPANO - (gz) La Protezione Civile Avab della Pedemontana all'"Oktober test". Non si tratta di una kermesse
enogastronomia ma della maxi esercitazione della Lombardia, alla quale la protezione civile pedemontana è stata
invitata. Oggi alle 15.30, la colonna mobile (4 automezzi, quindici Volontari e due unità cinofile), partirà dalla sede
di Crespano per il campo base allestito a Noviglio (Milano). I comuni interessati all'evento di simulazione sono 31,
per una popolazione di 400.000 abitanti. Le operazioni si concluderanno domenica. «Per il nostro gruppo - spiega il
presidente Gianpaolo Berton - l'invito rappresenta il suggello a un lungo lavoro di addestramento e di
miglioramento delle competenze che si è andato via via consolidando in questi ultimi anni con importanti
riconoscimenti a livello istituzionale».
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ZERO BRANCO

Guidolin nominato Cavaliere

per l'impegno nel volontariato

Venerdì 14 Ottobre 2011, 
ZERO BRANCO - (N.D.) Serafino Guidolin, 61 anni, che appartiene a una delle famiglie storiche di Zero Branco,
è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica. Si è guadagnato l'ambito riconoscimento per il suo lungo e
qualificato impegno nel mondo del volontariato. Guidolin è stato tra i fondatori della Protezione civile zerotina ed
ha partecipato agli interventi di soccorso nelle zone terremotate e colpite dalle calamità naturali sia in Italia che
all'estero. Il neo cavaliere è stato anche tra i fondatori del servizio ambulanze della Croce Verde.
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Giovedì 13 Ottobre 2011, 
«C'è una chiazza bluastra piuttosto estesa nello specchio acqueo di fronte alla banchina dei Molini». A far scattare
l'allarme verso le sei di ieri pomeriggio è stato un passante che ha chiamato il centralino dei pompieri segnalando
quella che poi si è purtroppo confermata una emergenza ambientale. Con ogni probabilità gasolio quello che
galleggiava nell'acqua antistante la darsena di Marghera, in corrispondenza del Ponte strallato. I vigili del fuoco di
Mestre, inviata un'imbarcazione, una volta verificato l'effettivo inquinamento hanno allertato la Capitaneria di
porto, competente nella gestione dell'intervento, i vigili urbani, i volontari della Protezione civile, anche l'assessore
competente del Comune, attivandosi nell'immediato per circoscrivere la marea velenosa. Sul posto quindi le
squadre specializzate dei Guardia ai fuochi che hanno provveduto a delimitare l'espansione della sostanza velenosa
con le apposite "panne" di contenimento.
L'ipotesi più probabile è che a causare la fuoriuscita di idrocarburi possa essere stata una delle imbarcazioni
attraccate oppure già salpate.
Un incidente del tutto involontario durante le operazioni di lavaggio delle cosiddette "sentine"?
Le indagini in corso dovranno accertare origine e responsabilità dell'accaduto. Nel frattempo la priorità è stata
riservata alle operazioni di "bonifica" di un'area piuttosto vasta allo scopo di limitare il più possibile i danni a un
ecosistema già di per sé fragile come quello della laguna. (m.and.)

© riproduzione riservata. 
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Nuovi piani anti-alluvione

Incontro con i sindaci per la Protezione civile provinciale

Venerdì 14 Ottobre 2011, 
CAMPOLONGO MAGGIORE - Presentati l'altro ieri ai sindaci della Riviera, nel municipio di Campolongo
Maggiore, i piani di protezione civile da attuare in caso di alluvione. Durante l'incontro, coordinato dall'assessore
provinciale Giuseppe Canali, il personale della Protezione civile ha esposto i contenuti salienti dei Piani con
particolare attenzione alle procedure di allertamento e agli organismi da attivare in situazioni di emergenza.
Personale del centro funzionale decentrato regionale ha invece rinnovato l'illustrazione dei messaggi di allerta
meteo emanata dallo stesso centro funzionale. «É stata ribadita l'importanza di un'attenta lettura e di una corretta
interpretazione dei messaggi - sottolinea Canali - Quello di Campolongo è stato l'ultimo di tre incontri sul
territorio, cui hanno partecipato numerosi sindaci, assessori e tecnici comunali».
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TEZZE SUL BRENTA Protezione civile con gli studenti

Dieci angeli sul bus

Giovedì 13 Ottobre 2011, 
Dieci uomini della Protezione Civile sugli scuolabus.
L'ottima esperienza del passato anno scolastico ha spinto l'amministrazione comunale a potenziare la presenza dei
volontari della Protezione Civile sugli scuolabus usufruiti dai ragazzi delle medie e delle elementari del capoluogo e
di Belvedere.
Sono oltre 300 gli alunni che usufruiscono del servizio e, seguendo la politica che è meglio prevenire che curare, è
stata programmata la presenza sui vari pullman dei volontari adulti.
«Vogliamo dare serenità ai ragazzi - spiega Stefano Andriolo, referente per l'amministrazione comunale - e anche
mettere un freno ad alcuni comportamenti di "bullismo", per la verità pochi, ma che creano disagio e possono
essere causa di pericolose conseguenze".
Sono dieci i volontari che si alterneranno nel servizio che è del tutto gratuito: Renato Bragagnolo, Domenico
Cocco, Virginio Cuccarollo, Umberto Pegoraro, Enzo Pierobon, Diego Sabbadin, Marco Sandri, Sergio Simioni;
con loro anche il nonno vigile Francesco Bonifacio.
«Ai ragazzi e ai loro genitori - aggiunge Valerio Pilotti, capoarea amministrativa e responsabile dei servizi
scolastici - chiediamo solo di portare rispetto e di ricordarsi di ringraziare queste persone che ancora una volta si
prodigano per la nostra comunità».
© riproduzione riservata

Pio Brotto
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Un Piano

sanitario

da grande

evento 

 PALAZZOLOMesso a punto il piano sanitario di emergenza in occasione del Raduno. A gestirlo sarà il gruppo della

Protezione civile della Croce Rossa di Palazzolo, presieduto da Fausto Belometti, con il coordinamento del 118. Saranno

cento i volontari del soccorso della Cri (provenienti anche dai gruppi di Brescia, Gardone Valtrompia, Breno, Cellatica e

Calvisano) coordinati da 3 medici e 2 infermieri professionali del 118. A loro disposizione 8 ambulanze dislocate nei

punti nevralgici, 3 pulmini, 2 fuoristrada, 3 autovetture e 2 autocarri. Domenica poi sarà a disposizione anche un'auto

medica. 

Sarà poi allestito un moderno ospedale da campo, composto da tre tende pneumatiche, posizionato in piazzale Kennedy.

Un posto medico avanzato verrà invece posizionato in via Sgrazzutti (fuori dall'ospedale) e un'altra tenda sanitaria in

piazza Roma. Come precisa Riccardo Raineri, responsabile del gruppo Cri di Protezione civile, il massimo sforzo sarà

messo in campo domenica mattina durante la sfilata degli alpini. Lungo il tragitto saranno dislocate 13 squadre sanitarie

appiedate, dotate di radio e di zaini medici, ognuna a coprire un tratto di 400 metri di percorso, supportate da ambulanze

pronte ad intervenire in caso di necessità. A gestire l'intera operazione la centrale operativa al Centro di Protezione civile

di via Golgi, dove saranno presenti anche i responsabili operativi delle altre forze coinvolte, ossia i Vigili del fuoco, la

Protezione civile comunale, i carabinieri in congedo e la Polizia locale.

In azione, ovviamente, in numero massiccio anche le forze dell'ordine, dai carabinieri alla polizia provinciale, oltre ad un

esercito di cento e più volontari della Protezione civile provenienti anche dai Comuni limitrofi.   
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Protezione civile “rivestita” 

 e-mail print  

Venerdì 14 Ottobre 2011 PROVINCIA,   

   

 CALDOGNO. Divise nuove per i gruppi di protezione civile dell'unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola

Vicentina, che vanno a sostituire quelle pesantemente segnate dal lavoro svolto dai volontari durante l'alluvione. P.MUT.
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OPERAZIONE FIUMI. L'indagine sui rischi idrogeologici rivela che dopo il disastro di un anno fa non si è fatto

abbastanza

 

Alluvione, Legambiente boccia Vicenza 

Sono troppe le strutture in aree ancora pericolose «Bisogna naturalizzare lo spazio intorno ai fiumi» 

 e-mail print  

Venerdì 14 Ottobre 2011 CRONACA,   

   

Campi allagati dopo l´alluvione del primo novembre dell´anno scorso Il primo novembre del 2010 Vicenza si svegliò

sommersa dall'acqua. È passato quasi un anno, ma il pericolo che una nuova alluvione possa colpire la città e i territori

limitrofi non sembra scongiurato. Lo rileva un'indagine di Legambiente, denominata Ecosistema a rischio e realizzata da

Operazione fiumi, che ha riguardato 47 comuni del Veneto. Una ricerca che ha messo in luce due aspetti preoccupanti:

l'eccessiva cementificazione e la carenza di una gestione ordinaria del territorio.

LA VALUTAZIONE. Il primo dato che emerge è il voto rimediato da Vicenza: 5,5. In altre parole “scarso", come

definito da Legambiente. Un altro comune, Creazzo, ha preso 2,5. «La valutazione - spiega Francesca Ottaviani,

portavoce della campagna - tiene conto dell'urbanizzazione nelle aree a rischio, della manutenzione, dell'aggiornamento

del piano d'emergenza e delle esercitazioni». Per il primo aspetto Vicenza si trova in una situazione critica, essendovi

industrie, case e addirittura strutture turistiche e commerciali costruite «in aree golenali, in prossimità degli alvei e in aree

a rischio frana» specifica il presidente di Legambiente Veneto Michele Bertucco. 

PEGGIORAMENTO. E dire che il capoluogo berico lo scorso anno aveva ottenuto la sufficienza. «Non sono state

delocalizzate - continua Ottaviani - strutture presenti in aree a rischio». Preoccupano i dati dell'urbanizzazione. Secondo la

relazione illustrativa del Ptrc Veneto, dal 1983 al 2006 nel territorio vicentino l'incremento delle superfici urbanizzate è

stato del 8,71 %. «Questi dati - dice la portavoce - dimostrano come lo sviluppo urbanistico non abbia tenuto conto del

pericolo: deve rimanere alto il livello di attenzione sul rischio idrogeologico».

MANUTENZIONE. Non sono finiti gli aspetti negativi. «Altro problema - illustra Bertucco - è la mancata manutenzione

ordinaria. Ciò significa che si è intervenuto durante il periodo di emergenza e poi basta. Mancano i fondi per la gestione

quotidiana del territorio. Non si è fatto abbastanza. I bacini di laminazione non sono sufficienti. È necessario naturalizzare

lo spazio attorno ai fiumi». 

SOLUZIONI. Occorre muoversi in fretta. «Con il nuovo Pat - afferma l'assessore all'ambiente Antonio Marco Dalla

Pozza - il problema è tenuto in considerazione». Non usa mezzi termini il collega Paolo Pellizzari. «Meno feste padane -

attacca l'assessore provinciale alle risorse idriche - e più manutenzione ai fiumi. La nostra è una comunità incivile e la

situazione è a rischio. Non occorre solo alzare gli argini ma tutelare e proteggere le aree golenali». NI.NE.
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BILANCI. Gli effetti della delicata situazione economica sono venuti a galla nell'ultima seduta del Consiglio cittadino

 

«Bloccati tre milioni di opere» 

Marita Dalla Via 

Il patto di stabilità congela i lavori del centro storico e la “ciclabile” del Bosco oltre ad altri progetti importanti già

programmati 

 e-mail print  

Venerdì 14 Ottobre 2011 PROVINCIA,   

   

Il patto di stabilità blocca anche la riqualificazione del Corso. Nella foto il primo ...  Tre milioni di euro per opere che di

fatto rimarranno bloccate dal patto di stabilità. Congelata l'isola ambientale nel quartiere della Ca' Pajella, fermo il terzo

stralcio di riqualificazione del centro storico, stop anche per una pista ciclabile di collegamento nella zona del Bosco.

Sono questi gli effetti immediati dei provvedimenti nazionali che non consentono ai comuni di progettare e realizzare le

opere in programma, anche se i soldi ci sono. 

«Dieci milioni sarebbero già nelle casse del Comune ma non li possiamo utilizzare perchè bloccati dal patto di stabilità -

ha spiegato in consiglio comunale l'assessore al bilancio Filippo Busin -, per questo ci vediamo costretti a fermare anche

le progettazioni di nuove opere che verrebbero poi bloccate».

«Tra i principali interventi che sono stati rinviati c'è la realizzazione dell'isola ambientale nel quartiere della Ca' Pajella

-ricorda l'assessore alle opere pubbliche Antonello Amatori-, per un importo complessivo di 440 mila euro, ma è fermo

anche il terzo stralcio della riqualificazione del centro».

Manca infatti la rimessa a nuovo, con nuova pavimentazione, marciapiedi e sottoservizi, del tratto di corso Garibaldi che

va da via Trento a via Zanella; ultimi metri per completare il recupero del centro storico così come era stato pensato nella

progettazione iniziale.

«É ferma per il patto di stabilità anche l'acquisizione del terreno che andrà a collegare la pista ciclabile di via S. Gaetano

con via Val Cismon -continua il vicesindaco Amatori-, e la semaforizzazione dell'incrocio tra la strada provinciale 349 e

via dell'Aeroporto, dove c'è già l'approvazione del progetto definitivo, anche da parte di Vi.Abilità». Con quello che

rimane a disposizione nelle casse comunali l'amministrazione ha deciso di procedere con le “emergenze”, ovvero i lavori

di manutenzione straordinaria di alcune strade.

«Sono in programma alcuni interventi sui marciapiedi, per 260 mila euro -spiega Amatori-; nove cantieri per la

precisione, oltre a lavori di riasfaltatura in via dell'Economia, Granezza, un tratto di via Kennedy e Ca' Magre. Procedono

i progetti per la sistemazione del teatro comunale, i lavori al cimitero, e per interventi di pubblica illuminazione e altre

asfaltature».

In autunno ci sarà però l'inaugurazione della caserma polifunzionale dei vigili del fuoco e protezione civile; un'opera di un

milione e 400 mila euro, con il contributo regionale di 200 mila euro.
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ECOLOGIA. Sul Bacchiglione e sulla Casarotto

 

Domani grandi pulizie

al Livelon e in Riviera 

 e-mail print  

Venerdì 14 Ottobre 2011 CRONACA,   

 Domani dalle 9 alle 12 si terrà la mattinata ecologica di pulizia della pista ciclabile “Casarotto” della Riviera Berica. Lo

propone il gruppo spontaneo per la valorizzazione della stessa pista assieme ad alcune associazioni locali e in

collaborazione con il Comune di Vicenza. A chiunque voglia partecipare alla mattinata ecologica lungo la pista ciclabile

Casarotto, sarà Aim Igiene Ambientale a fornire guanti e sacchi per la raccolta di lattine e rifiuti vari. Basterà quindi farsi

trovare a partire dalle 9 in uno dei cinque tratti in cui è stata suddivisa la pista: da Porta Monte fino a Campedello (banca),

da Campedello fino a via Sardegna, da via Sardegna a via Cipro (casa materna), da via Cipro fino ai ponti di Debba e da

Debba alla strada per S. Pietro Intrigogna.

L'assessore all'ambiente, Antonio Dalla Pozza ricorda che sempre sabato mattina, tra le 10 e le 12, si terrà l'operazione

“Bacchiglione pulito” al Livelon grazie a Legambiente e al dipartimento della Protezione civile della presidenza del

Consiglio dei ministri.
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IL RITROVAMENTO. L'ordigno bellico nel cantiere del nuovo tribunale

 

La bomba fa paura

Lunedì si decide

sull'evacuazione

 

Claudia Milani Vicenzi  

Fra tre giorni il vertice nel quale verrà presa la decisione sull'area interessata dallo sgombero 

 e-mail print  

Venerdì 14 Ottobre 2011 CRONACA,   

       Ordigno bellico vicino al nuovo tribunale, il giorno delle grandi scelte si avvicina. È stato fissato per lunedì prossimo,

alle 11.30, in Prefettura, il vertice in cui saranno prese le decisioni sull'intervento e stabilite, nei particolari, le procedure

da adottare. 

L'INCONTRO. All'appuntamento parteciperanno più di quaranta persone: oltre al prefetto e ai vertici delle forze

dell'ordine, ci saranno rappresentanti del Comune e della Provincia. Non mancheranno inoltre dirigenti dell'Ulss, Croce

Rossa, responsabili delle Ferrovie, della proprietà dell'area, della ditta costruttrice, di Terna spa e dell'Enac, per lo spazio

aereo. E poi, naturalmente, saranno presenti protezione civile e i grandi protagonisti del “bomba day”, gli artificieri del

Secondo Reggimento genio guastatori alpino di Trento. Il summit sarà fondamentale: si dovrà decidere quale soluzione

adottare per rendere inerte la bomba che, solo allora, potrà essere trasportata in una cava e fatta brillare. 

Gli artificieri, durante il sopralluogo di mercoledì, hanno infatti constatato che l'ordigno bellico contiene 128 chili di

esplosivo e ha due spolette, entrambe danneggiate. Questo significa che, allo stato attuale, qualsiasi trasferimento è

impensabile. Le soluzioni prospettate dagli esperti sono due. In entrambi i casi si dovrà procedere all'evacuazione o alla

messa in sicurezza di un'area (cioè circolazione bloccata e divieto di uscire dalle proprie abitazioni). 

Nella migliore delle ipotesi si parla di 300 metri di raggio, nella peggiore di addirittura di un chilometro. Tutto dipende

dalla possibilità di poter costruire intorno all'ordigno una specie di “fortino” di sabbia alto almeno quattro metri.

CORSA CONTRO IL TEMPO. Incontro lunedì, intervento nel più breve tempo possibile, probabilmente non oltre sabato

22 o domenica 23. Non tanto per motivi di sicurezza. Allo stato attuale, infatti, non c'è alcun rischio. Il problema

principale sta piuttosto nel fatto che l'ordigno deve essere costantemente monitorato e che questo richiede un impegno

notevole da parte delle forze dell'ordine che a turno, 24 ore su 24, devono essere presenti. 

Per quanto riguarda il cantiere, infine, i disagi sono piuttosto limitati perché si possono continuare i lavori, evitando,

ovviamente, un'area di venti metri che è stata transennata.

SOLUZIONI E COSTI. La bomba trovata in questi giorni pesa “solo” 227 chilogrammi. Nulla in confronto a quella

scoperta dieci anni fa nel cimitero, che conteneva 1500 chilogrammi di esplosivo e che impose lo sgombero di un'area di

tre chilometri di raggio con settantamila persone. 

Certo è che le due soluzioni tra cui si dovrà scegliere avranno un impatto molto diverso, non solo dal punto di vista dei

disagi ma anche dei costi.

Nel 2001 dallo Stato arrivò un miliardo per la maxi operazione. Oggi l'argomento spese non è ancora stato toccato, perché

prematuro. Tutto dipenderà dall'opzione adottata e dal momento in cui si procederà all'operazione. 

Il lavoro degli artificieri richiederà almeno due ore. 

La decisione su ora e giorno terrà conto di molteplici fattori e punterà, visti i tempi, sul contenimento dei costi. Scegliere

una fascia temporale in cui c'è poco transito dei treni - il traffico sarà comunque bloccato -, contribuirà a limitarli. Chi
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Sta per nascere il mega centro che gestirà tutte le emergenze Sala al Barro e Erba, appalto da oltre un milione per la

struttura

UNITI Gli assessori provinciali alla Protezione Civile con l'assessore regionale Romano La Russa (quarto da sinistra)

di STEFANO CASSINELLI VARENNA «I LAVORI per il Centro polifunzionale di emergenza delle Provincie di Como

e Lecco sono stati assegnati e da novembre il cantiere prenderà vita». Così l'assessore provinciale alla Protezione civile

Franco De Poi ha annunciato la chiusura del lavoro sviluppato tra le due province con Regione Lombardia e Comune di

Erba. Un appalto da un milione e 150mila euro per creare una struttura moderna in cui convergeranno le colonne mobili di

Como e Lecco creando un apparato con oltre venti mezzi in dotazione a cui si aggiungono container e tende. «Si tratta ha

spiegato De Poi durante l'incontro con tutti gli assessori di Protezione civile della Regione - di un impegno che ci eravamo

presi e che di fatto migliora concretamente il potenziale di intervento delle organizzazioni di Protezione civile del

territorio sia in caso di interventi nelle nostre provincie sia in caso di emergenze in altre zone del Paese». IL CENTRO di

Sala al Barro diverrà così un satellite del Cpe di Erba, anche qui saranno fatti interventi per oltre 300mila euro per il

miglioramento delle strutture e Fabio Valsecchi, disaster manager della Provincia, spiega: «I due centri distano una decina

di chilometri, sono quindi complementari perché a Sala ci sono spazi come le cucine e le camere che non sono presenti a

Erba. Quindi Sala migliorerà alcune sue peculiarità e avremo a disposizione una complesso in grado di rispondere

adeguatamente alle emergenze di diverso tipo». Soddisfazione per quanto emerso nel convegno di Protezione civile di

Varenna è stata espressa dall'assessore regionale Romano La Russa: «Dobbiamo continuare su questa strada perché

Provincie e Regione stanno lavorando bene insieme. In questi giorni a Varenna sono stati affrontati i temi più caldi del

momento con i migliori esperti del settore. Dobbiamo proseguire questa collaborazione per fare un lavoro sempre

migliore». Mentre l'assessore De Poi ha voluto sottolineare «il ruolo indispensabile ed eccezionale che svolgono i

volontari. Adesso che la norma è in fase di ridefinizione il ruolo dei volontari deve essere tenuto in altissima

considerazione perché senza di loro, senza la loro dedizione, senza il loro spirito di sacrificio non si potrebbe fare tutto

quello che si fa. Noi lavoriamo per dare ai volontari gli strumenti per operare ma la vera risorsa sono loro». Image:
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VARENNA Formazione e comunicazione I volontari sono sempre i protagonisti VARENNA ANCORA una volta tra i

temi più importanti trattati durante il convegno di Varenna c'è stato il ruolo dei volontari come è stato sottolineato Marco

Lombardi, direttore della scuola superiore di Protezione civile, parlando del legame tra formazione e comunicazione.

Aspetti ben chiari sul territorio lecchese dove è in fase di svolgimento il corso, riconosciuto dalla Scuola superiore di

Protezione civile, conforme agli standard formativi regionali, che prevede sei lezioni teoriche e tre lezioni pratiche esterne

al sabato di due ore ciascuna, per un totale di 27 ore; la chiusura è fissata per giovedì 3 novembre con il test di

apprendimento. Proprio verso i volontari sono arrivate anche le assicurazioni in riferimento alla nuova normativa legata

all'attività e alla sicurezza, questioni in fase di aggiornamento con nuovi protocolli. Nella norma saranno tenute in

considerazioni le peculiarità dell'impegno dei volontari, ricordando che lo spirito di chi si presta gratuitamente per queste

attività deve essere valorizzato e tenuto in primaria considerazione. 
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Il Verbano in caduta libera La soglia di magra è vicina LAVENO MOMBELLO SFIORATO IL SECONDO LIVELLO

D'ALLARME

TRASPORTO Le conseguenze più dirette riguardano i traghetti sul lago

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO CONTINUA A SCENDERE il livello del lago Maggiore in questo

anomalo e ancora caldo mese di ottobre. Ieri alla centrale di monitoraggio di Laveno Mombello è stata sfiorata, per la

seconda volta quest'anno, la seconda soglia di magra con circa cinque centimetri sotto lo zero idrometrico. Una situazione

frutto di una differenza di 35 metri cubi d'acqua fra la portata in ingresso (101 metri cubi al secondo) e quella in uscita

(136 metri cubi al secondo). La situazione non sembra destinata a migliorare troppo presto, almeno stando alle previsioni

meteorologiche dell'osservatorio di Locarno Monti. Non solo, infatti, non sono annunciate precipitazioni nel prossimo fine

settimana, ma addirittura è previsto un abbassamento delle temperature. UN IRRIGIDIMENTO del clima porterà a

bloccare il nuovo scioglimento delle nevi e dei ghiacciai in quota. Automaticamente, quindi, è destinato a scendere ancora

di più l'attuale apporto idrico al lago. Gli effetti di questa carenza idrica andranno inevitabilmente a pesare sulla

Navigazione Lago Maggiore, con nuove misure dopo lo stop all'attracco degli aliscafi all'Isola Madre e il divieto di

imbarco sui traghetti di linea fra Laveno Mombello e Intra oltre ai 380 quintali a pieno carico. I problemi legati al livello

del lago sono riequilibrati dal benefico effetto del tempo bello sul turismo. Anche questo fine settimana, al di là dei danni

e dei disagi che il basso livello del lago comporta, la zona del Verbano si riempirà di gitanti. Si tratta degli appassionati

del lago d'autunno che sta caricando le sponde con i suoi colori gialli e rossastri tipici della stagione. Del resto, commenta

il direttore della Navigazione Lago Maggiore Massimo Checcucci «quanto si perde con i mezzi pesanti che non si

possono traghettare, si recupera con i maggiori incassi da turisti e gitanti», che si sperano numerosi anche in questo

prossimo week-end. PER LA NAUTICA da diporto, intanto, è raccomandata una cauta navigazione sotto costa dove, a

causa della magra, c'è possibilità di imbattersi in rocce affioranti. Lo stesso vale per la zona delle isole Borromeo. Novità,

infine, dalla Protezione civile di Laveno Mombello. I volontari, saggi nel ricordare che la magra è situazione preferibile

alle piene tipiche di questi mesi di autunno, sono impegnati nel trasferimento della centrale di monitoraggio della

Protezione civile. La struttura è stata spostata da via Pradaccio, dove fu realizzata 16 anni fa con un finanziamento del

dipartimento della Protezione civile e della Regione, in via Maria Ausiliatrice, nella palazzina a lato delle scuole medie,

dove è già operativa, grazie ai volontari. Image: 20111014/foto/2355.jpg 
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PAULARO 

Protezione civile, nuova sede nell�ex caserma Maronese 

PAULARO La Protezione civile ha una sede nuova. Al taglio del nastro l�amministrazione comunale, con il sindaco

Ottorino Faleschini e l�assessore delegato alla protezione civile Renzo De Toni in prima fila. La nuova sede, intitolata a

Tullio Marisa, l�ex caposquadra scomparso da qualche anno, è stata ricavata nella ex caserma Maronese, accanto alle

autorimesse che già ospitavano i mezzi della protezione civile paularina. L�investimento per tale opera, finanziato dalla

Regione, è stato di 90 mila euro. Sono stati costruiti gli spogliatoi, la sala riunioni, la sala operativa e i servizi igienici.

Alla cerimonia erano presenti i colleghi della protezione civile di Monfalcone e una delegazione dalla Svizzera che

qualche anno or sono, grazie all�interessamento del volontario Silvano Colle, ha donato alla sezione della Valle

dell�Incarojo diverso materiale, quali generatori di corrente e attrezzatura di vario tipo. «La protezione civile che accorpa

oltre 40 volontari agli ordini del caposquadra Willi Sbrizzai e del coordinatore Edoardo Marussi � ha detto il sindaco � ha

raggiunto un elevato livello di efficienza, tanto che, oltre alle normali attività di sostegno alle esigenze del paese, ben

presto sarà effettuata una esercitazione che prevede l�evacuazione di una intera frazione del comune».(g.g.)
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Soccorso alpino, il 118 adesso potrà espatriare 

L�assessore Kosic: «Mai più �ostacoli� come quando morì Luca Vuerich» Il ministro Frattini e l�onorevole Di Centa

avevano sollecitato la Regione 

Incontri sul �richiamo della foresta� 

In concomitanza con l�anno internazionale delle foreste, il gruppo tutela paesaggio di Tarvisio organizza un ciclo di

proiezioni dal titolo �Il richiamo della foresta: incontri d�autunno�. Si parte oggi alle 20.30 al centro culturale di Tarvisio.

Sarà proiettato il documentario �Satanama: Japan�s secret Forest�, viaggio in una foresta montana nei pressi del più grande

lago del Giappone, esempio di convivenza sostenibile tra l�uomo e la foresta. Il 21 sarà proiettato il documentario �La

Foresta, regno delle ombre�, attraverso il quale sarà proposta una visione ravvicinata dei diversi aspetti della vita animale

e vegetale dei boschi europei. (a.c.)

TARVISIO Stanno per cadere anche le ultime barriere tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Quelle relative al

soccorso medico ad alta quota. Fino a oggi infatti l�elicottero del 118, prima di poter espatriare in territorio sloveno, ha

sempre dovuto attendere il via libera da Lubiana. Un�autorizzazione spesso troppo tardiva rispetto alle tempistiche di

intervento, come già emerso più volte nel caso di soccorsi a cavallo del confine, uno su tutti quello che coinvolto

l�alpinista Luca Vuerich nel gennaio 2010. Finalmente questa impasse sarà risolta grazie a un protocollo in grado di dare

ufficialità agli interventi transfrontalieri in caso di emergenza, che riguarderanno, nello specifico, l�elisoccorso del 118. La

Protezione civile regionale infatti, così come il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, sono già protagonisti di

accordi di collaborazione con gli stati confinanti. Manca però un�intesa per gli interventi sanitari aerei. A farsi carico del

problema è stata la Regione, anche su sollecitazione del ministro Franco Frattini e dall�onorevole Manuela Di Centa. «In

passato � ha affermato l�assessore regionale alla Salute, Vladimir Kosic � attendere le procedure e le autorizzazioni ha

richiesto tempo che sarebbe potuto essere impiegato utilmente per evitare tragedie, l'ultima delle quali avvenuta proprio

l'anno scorso. Cose del genere non dovranno più accadere ed è per questo � ha assicurato � che implementeremo gli accordi

già stipulati tra la nostra Protezione civile e quella della Slovenia». Il primo passo verso questo protocollo è stato

compiuto nei giorni scorsi a Bovec, con un�esercitazione tra Soccorso alpino sloveno e Cnsas del Fvg (hanno partecipato

gli uomini della stazione di Cave del Predil) col supporto degli elicotteri sanitari dei due Paesi. Ora si attende soltanto la

firma del protocollo, che, stando alle parole dell�assessore Kosic, si concretizzerà in tempi brevi. Una notizia che ha fatto

molto piacere al presidente regionale del Cnsas del Friuli Venezia Giulia, Graziano Brocca. «Questo accordo è

fondamentale, come dimostra quando già accaduto sulle montagne al confine con la Slovenia. Poter contare anche in

questi casi sulla presenza di un mezzo qualificato come quello del 118, non soltanto costituisce una garanzia per le

persone in difficoltà, ma anche per gli stessi soccorritori. Per intervenire in montagna � ha aggiunto � serve preparazione e

formazione continua». In attesa del protocollo, chi può già intervenire oltre confine è l�elicottero della Protezione civile

regionale. «La Pc si è sempre dimostrata molto disponibile nei nostri confronti» ha chiosato Brocca. Alessandro Cesare

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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AL VIA I BANDI PER IL SERVIZIO CIVILE 

HANDICAP 

LA RUBRICA 

di ANTONIO BONDAVALLI

Sono complessivamente 20.123 i posti per volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale previsti dai

bandi di selezione pubblicati sul sito internet dell�Ufficio nazionale per il Servizio Civile. I volontari saranno impegnati a

realizzare progetti di Servizio Civile nazionale presentati dagli Enti iscritti nell�albo nazionale, in Italia e all�estero. La

scadenza per la domanda di selezione, che dovrà essere presentata direttamente agli enti che propongono i progetti, è

prevista per le 14 del 21 ottobre 2011. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di

Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle Provincie

autonome, pena l�esclusione. Possono partecipare al bando coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo e non superato

il ventottesimo anno di età, interessati a un�esperienza di cittadinanza attiva nei settori dell�assistenza, della protezione

civile e dell�ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell�educazione e promozione culturale, e in possesso dei

seguenti requisiti: essere cittadini italiani; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione

superiore a un anno per delitto non colposo, ovvero a una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto

contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materiali

esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l�appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità

organizzata; essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento

allo specifico settore d�impiego per cui si intende concorrere. Informazioni possono essere richieste all�ufficio nazionale

del servizio civile: call-center 848-800715; Urp 0649224470 � 0649224202; siti www.infoserviziocivile.it e

www.serviziocivile.it. Si ricorda, altresì, che l�InfoPoint per Udine è nella sede amministrativa della Cooperativa Sociale

Hattiva Lab Onlus, in via Villalta, 59, a Udine e aperto i venerdì di ottobre 2011 dalle 16 alle 18. Centro InfoHandicap -

via Manzoni 5 c/o Distretto Sanitario Udine, mail: info@handicap.org, telefono 0432512635, fax

0432309994,www.infohandicap.org
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Ambiente, Ciriani: a rischio i 35 milioni dal Ministero 

TRIESTE «Rischiamo di perdere i 35 milioni di euro destinati a interventi sul territorio previsti dall�accordo di

programma stipulato dalla Regione con il Ministero dell�Ambiente». Lo afferma il vicepresidente della Regione, Luca

Ciriani, al termine della Conferenza delle Regioni che ha discusso la decisione del Governo di tagliare i fondi Fas. «Tutte

le Regioni � prosegue Ciriani � sono contrarie a questa ipotesi che farebbe di fatto saltare tutti gli accordi di programma

sottoscritti dal Ministero con le Regioni. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, si tratta di una somma di circa 35

milioni di euro, che avrebbe finanziato oltre 30 interventi di difesa contro il rischio idrogeologico su tutto il territorio

regionale. Assieme ai rappresentati di altre Regioni, abbiamo chiesto con forza al presidente della Conferenza, Vasco

Errani, di intervenire presso il Governo per chiedere un incontro urgente con il ministro dell�Economia e con quello

dell�Ambiente. Vogliamo capire se gli accordi sottoscritti dopo lunghe trattative sono diventati irrilevanti o se sarà

possibile ottenere almeno parte di questi fondi e realizzare quindi, se non altro le opere prioritarie».
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CORSO A MOGLIANO 

Ecco come combattere il rischio idraulico 

MOGLIANO Imparare a fronteggiare gli eventi meteorologici e a difendersi dal rischio idraulico. La Provincia di Venezia

è impegnata da tempo nella formazione dei volontari della Protezione civile. Un'attività importante, che per la parte

relativa al rischio idraulico vede la Provincia avvalersi della collaborazione del Consorzio di bonifica "Acque Risorgive",

i cui tecnici sono chiamati ad illustrare le caratteristiche e i punti di criticità del territorio sotto il profilo idraulico, oggi

sempre più importante visto l'alto rischio che corriamo dovuto alle piogge eccezionali. Il prossimo appuntamento

formativo, nell'ambito dei corsi di preparazione dei volontari, è fissato per domani presso la sede del Centro di emergenza

regionale di Mogliano. All'incontro parteciperanno circa trenta volontari dell'area veneziana. Scopo dell'iniziativa è

istruire gli operatori volontari di Protezione civile del territorio su come affrontare le emergenze legate agli eventi

meteorologici eccezionali. «Si tratta di un'attività che - come ricorda il presidente del Consorzio, Ernestino Prevedello -

ben si inserisce nelle finalità istituzionali dell'Ente e mira a fornire strumenti adeguati di conoscenze tecniche a coloro che

nelle fasi di gestione dell'emergenza svolgono un ruolo sempre più importante». Con le competenze, le professionalità ed i

mezzi del Consorzio Acque Risorgive cui va il nostro ringraziamento _ precisa l'assessore alla Protezione Civile della

Provincia di Venezia, Giuseppe Canali _ siamo in grado di fornire una accurata preparazione ai volontari che si

apprestano a diventare operativi, specie nei confronti di una tipica emergenza del nostro territorio come quella idraulica».

(m.a.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«A rischio gli argini del fiume Brenta» 

CAMPOLONGO «La Regione Veneto e il Genio Civile devono intervenire al più presto. Servono fondi per sistemare i

dissesti sul Brenta. Sono a rischio il ponte ferroviario che attraversa il corso d'acqua per la linea Mestre-Adria e il ponte

che collega Bojon a Campolongo». A lanciare l'allarme è il sindaco di Campolongo Alessandro Campalto che parte da

una analisi della situazione frutto delle ricognizioni della protezione civile comunale . «Dai monitoraggi fatti � spiega

Campalto � sono stati rilevati in 7 chilometri di rive ben 50 punti critici. Punti cioè in cui si sono verificate frane degli

argini, in caso di piene si verificano fontanazzi, ci sono voragini e disboscamenti di piante che servivano a consolidare le

rive». Ci sono però dei punti più a rischio di altri . «Purtroppo � continua il sindaco � a ridosso dei ponti ferroviario e

automobilistico di Bojon ci sono frane che corrono in entrambi i casi per quasi 300 metri sulla riva . Questi dissesti

possono in futuro pre-giudicare la staticità dei ponti. La Regione deve intervenire al più presto per stanziare fondi ad hoc .

Il rischio è quello di un disastro». Intanto proprio su questo tema giovedì 20 ottobre alle 20.30 in municipio sarà

presentato lo studio "Monitoraggio degli argini del fiume Brenta, rilevamento dei fenomeni erosivi presenti nella parte

interna degli argini del fiume Brenta nel tratto che attraversa il territorio comunale». Le relazioni saranno a cura di

Alberto Gobbi, dottore in Scienze Forestali e Ambientali, e Matteo Tramonte, dottore in tutela e manutenzione del

territorio. Si tratta di una importante occasione per fare il punto della situazione sullo stato degli argini del Brenta e degli

agli ampi fenomeni erosivi che purtroppo caratterizzano. il fiume. (a.ab.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VARZI 

Iniziati i lavori per la caserma 

Ospiterà le sedi di pompieri e Protezione civile. Pronta nel 2012 

VARZI Stanno proseguendo a buon ritmo i lavori per la realizzazione della caserma dei vigili del fuoco a Varzi. Si tratta

della prima fase delle opere destinate ad adattare a sede dei pompieri della vallata un edificio (già adibito a officina

meccanica) acquistato dal Comune anni fa , tramite l�accensione di un nutuo. Le opere sono rese possibili grazie ad un

finanziamento garantito dal Provveditorato alle opere pubbliche a livello regionale. Una volta conclusi i lavori, all�interno

della struttura, che si trova nella zona artigianale di Varzi, ad ingresso paese, troveranno posto la sede dei pompieri e

quella della Protezione civile. All�interno dell�edificio verrà realizzato un soppalco per consentire la costruzione di locali

per i volontari e gli addetti alle due strutture operative. Tempistica dei lavori, considerando un andamento atmosferico

favorevole, alcuni mesi: nel 2012 la nuova sede dovrebbe essere pronta, quindi potrà diventare operativo il tutto. Ci sarà

ovviamente spazio anche per gli automezzi di pompieri e Protezione civile, sia nei garage interni sia nello spazio esterno.

La necessità di poter avere a Varzi un punto di riferimento fisso e stabile per i vigili del fuoco era da tanti anni sentita in

alta Valle Staffora: soprattutto in caso di emergenze per situazioni di pericolo che si verificano nei boschi o in aperta

campagna un intervento rapido risulta spesso pressochè determinante. La caserma dei vigili del fuoco di Varzi servirà

ovviamente i 19 comuni dell�ente montano, e da lì si potranno anche programmare eventuali interventi anche in altre zone

limitrofe. La gestione futura della caserma potrebbe essere poi definita a livello comprensoriale, fra tutti i Comuni della

zona.

Data:

14-10-2011 La Provincia Pavese
iniziati i lavori per la caserma

Argomento: Pag.NORD 41



 

La Provincia di Como - Lago e valli - Articolo

Provincia di Como, La
"" 

Data: 14/10/2011 

Indietro 

 

Accordo per i lavori del dopo frana

La Provincia ripara i danni pubblici 

Per il risarcimento ai privati occorre attendere le decisioni della Regione 

 Venerdì 14 Ottobre 2011 Lago e valli,    e-mail print   

   

 il video

laprovinciadicomo.it

Sul nostro sito il video della terribile frana che lo scorso 

7 luglio si era abbattuta su Brienno, causando danni ingenti
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Cri, cento nuovi volontari

Ma non ci si fermerà qui 

Il vicecommissario Borghi: «Stiamo cercando altre adesioni» 

 Venerdì 14 Ottobre 2011 Cantu,    e-mail print   

   

 CANTU' (c. gal.) «Ormai ci avviciniamo ai cento nuovi iscritti, l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Ma non ci

accontentiamo. Vogliamo ancora altre adesioni». Così dice Roberto Borghi, il vicecommissario della Croce Rossa di

Cantù. E' il colpo di reni finale, per la rifondazione della Croce Rossa cittadina. Sono gli ultimi giorni, questa settimana,

per raccogliere le iscrizioni per la chiamata al volontariato. 

Il corso base per entrare nelle componenti civili della Cri - i volontari del soccorso, i giovani, la sezione femminile -

inizierà lunedì, alle 21, con una serata di presentazione, nell'aula magna dell'ospedale Sant'Antonio di Cantù. Alla sede di

via Ariberto si guarda solo avanti. Sembrano lontane le polemiche di quest'estate. Con le dimissioni dell'ex commissario

Giovanni Frigerio, per motivi professionali e per le difficoltà nella gestione dei turni. Il problema di chi mandare sulle

ambulanze del 118, perché non sempre si potevano trovare volontari. 

Ovvia l'equazione più volontari uguale più disponibilità. «Il comitato locale - comunica infatti la Cri di Cantù - vuole con

questo corso, nell'anno del proprio centenario di fondazione, rafforzare la propria base volontaria». Alla serata di lunedì

verrà descritto il percorso formativo e le attività. In totale, dodici lezioni, con cadenza bisettimanale, dalle 21 alle 23. Si

deciderà alla presentazione se i giorni del corso saranno il lunedì e il mercoledì oppure il martedì e il giovedì, in base alle

esigenze dei presenti. L'esame finale è previsto per il 1° dicembre. 

Per chi volesse andare oltre il corso base, i corsi di abilitazione al servizio trasporto infermi e di pronto soccorso

partiranno dal 9 gennaio fino a primavera inoltrata, tra maggio e giugno. Requisito d'accesso principale, per qualsiasi

futuro volontario, l'età minima, fissata a 14 anni. Possono accedere tutte le cittadinanze, con la condizione che italiani e

altre nazionalità siano in regola con la legge. Per informazioni ed iscrizioni, è possibile telefonare allo 031.714177,

oppure inviare un e-mail all'indirizzo corsivolontari@cricantu.it. 

Altre novità sono attese per le prossime settimane. Non dovrebbe mancare molto alla scelta per il nuovo commissario di

Cantù, indicato dal commissario provinciale Matteo Fois, l'attuale reggente, come una persona conosciuta sul territorio:

un socio, scelto all'esterno del gruppo dei volontari. Per il momento, è ancora Fois a tenere i rapporti con le istituzioni.

Soprattutto sulla questione sede. Il Comune vorrebbe mettere a disposizione il capannone di via Caduti di Nassiriya, da

dividere con i carristi del Carnevale. 

Ma siccome la Cri Cantù dovrebbe mettere di tasca propria 250mila euro per gli adeguamenti, Fois propende verso una

sistemazione della sede storica di via Ariberto, con un adeguamento dei sottotetti e la creazione di un box interrato.

    ü9Ä��
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Nuova pulizia nel Bevera ma urge il piano 

La protezione civile è tornata a svolgere un'opera antialluvione: pericolo sempre in agguato 

 Venerdì 14 Ottobre 2011 Oggiono e Brianza,    e-mail print   

   

BEVERA I volontari all´opera nell´alveo del torrente MOLTENOLa protezione civile è tornata a rimboccarsi le maniche

per esorcizzare lo spettro del torrente Bevera, che attraversa larga parte del paese e ha dimostrato più volte la propria

potenza: l'ultima, nel 2010 a più riprese, con un picco di devastazione memorabile ad agosto, ma altri episodi paurosi

anche a settembre e a novembre. In seguito una serie di interventi di pulizia dell'alveo hanno contribuito a scongiurare il

ripetersi delle piene, benché nelle scorse settimane il livello sia tornato ad innalzarsi in modo preoccupante. 

L'autunno, con le sue piogge che possono essere prolungate e insistenti, costituisce ora una nuova minaccia. E' stata così

avviata nei giorni scorsi una nuova «importante operazione - riferisce l'assessore Giuseppe Chiarella - che ha visto

impegnata la protezione civile: il tratto interessato dalla manutenzione è quello che fiancheggia via Roma e via del Cavo;

ha richiesto l'intervento di una decina di uomini». Qui il letto del fiume è stato ripulito da piante e ramaglie cadute, inoltre

dai cespugli cresciuti proprio nel torrente. 

Come rimarca Chiarella «le attività svolte dalla protezione civile in questo settore sono di estrema importanza, considerate

le condizioni in cui si trovano i fiumi. La manutenzione deve comunque essere continua e mantenuta sempre sotto

controllo. La protezione civile sta svolgendo un'attività encomiabile, di cui andare orgogliosi.

Oramai è una macchina ben avviata. L'amministrazione comunale - continua l'assessore - è impegnata a coordinare gli

interventi e a fornire i materiali necessari: per l'ultima operazione sono stati impiegati due veicoli, uno dei quali dotato di

gru per rimuovere la vegetazione delle dimensioni più ingombranti; sono serviti inoltre i decespugliatori, le motoseghe, i

motocompressori con cesoia». La strumentazione dà la misura del materiale che ostruiva l'alveo e che avrebbe potuto

determinare un nuovo effetto diga, in caso di forti piogge. D'altronde, non è solo con i periodici interventi dei volontari

che può essere garantita la sicurezza del territorio: un progetto di notevole impatto, voluto e finanziato dalla Regione per

la soluzione degli allagamenti di Molteno, Sirone e Oggiono, è in circolazione dal 2002. Nei mesi scorsi

l'amministrazione di Oggiono - capofila della realizzazione - ha deciso di riscriverlo o, almeno, di chiedere la revisione

dei conti e ripartire con la burocrazia. Tuttora, non si vede la fine dell'iter.

Patrizia Zucchi
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Protezione civile

Sede inaugurata

con i volontari 

 Venerdì 14 Ottobre 2011 Oggiono e Brianza,    e-mail print   

   

 (r. ber.) È stata inaugurata l'altro giorno la sede della protezione cicile di Bosisio Parini. Presenti il sindaco Giuseppe

Borgonovo, l'assessore all'Ecologia, Gabriele Beccalli e il capogruppo di minoranza Gianni Binda. Un gruppo nato lo

scorso anno grazie al Comune e che può contare una decina di volontari.
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Sinergie per la Protezione civile 

Un milione e mezzo di euro dalla Regione per i nuovi corsi 

 Venerdì 14 Ottobre 2011 LE_LAGO,    e-mail print   

 Varenna Insieme per rafforzare le sinergie e per condividere esperienze e nuove proposte. Si sono confrontati con questo

spirito gli assessori delle dodici province lombarde ieri a Varenna, presente anche l'assessore regionale alla Protezione

civile, Polizia locale e sicurezza Romano La Russa, per chiudere i lavori del XIV convegno dedicato a questo settore.

Tanti gli spunti e le proposte emerse: è stata per esempio ribadita la necessità di continuare a formare coloro che si

vogliono impegnare nella gestione delle emergenze. Non è mancato il riferimento sulla colonna mobile regionale «che il

Paese intero ci invidia» e i centri di prima emergenza.

«Nonostante la situazione finanziaria che stiamo affrontando - ha esordito La Russa -, anche per quest'anno possiamo dire

di aver fatto tutto il possibile». La Regione ha investito 1,5 milioni di euro, che serviranno anche ad attivare nuovi corsi

dedicati a tutte le specialità. 

Un altro risultato molto importante è stato raggiunto per la pianificazione d'emergenza. Oggi, infatti, il 70 per cento dei

comuni è dotato di un piano d'emergenza, primo strumento di tutela del territorio e dell'incolumità dei suoi abitanti. «Non

solo tutti questi Comuni se ne sono dotati - ha spiegato La Russa -, ma lo hanno pure aggiornato secondo lo spirito del

bando da noi pubblicato. Il lavoro non sarà concluso sino a quando non saranno aggiornati anche quelli provinciali».
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Prociv, assegno di mille euro 

I commercianti di Ascom a favore della protezione civile 

 Venerdì 14 Ottobre 2011 VARESE,    e-mail print   

   

La consegna dell´assegno (c. fra.) Non si ferma la gara di solidarietà per la protezione civile di Varese: ieri mattina anche

Ascom ha partecipato alla raccolta fondi, consegnando nelle mani dell'assessore Stefano Clerici un assegno di mille euro.

«Una donazione fatta dai commercianti varesini, che in tempo di crisi devono selezionare i settori per le donazioni - ha

detto Marco Parravicini, fiduciario di Ascom Varese - e ci è sembrato importante dare un aiuto in più alla protezione

civile, soprattutto vista l'importante azione che svolge in autunno e in inverno per prevenire o per rimediare ai problemi

creati dal maltempo». Il direttore dell'associazione dei commercianti varesini, Roberto Tanzi, parla di un contributo dato

dagli esercenti a nome di tutti i cittadini. «Il bicchiere della protezione civile è mezzo pieno» dice Clerici: le donazioni in

denaro non superano i diecimila euro, ma sono stati recuperati quattro automezzi, e un privato cittadino ha regalato un

impianto di videosorveglianza. «Manca solo un pick up - continua Clerici - e un natante. Ma per quest'ultimo possiamo

aspettare l'estate». Sembra che la rinascita della sede del gruppo cittadino di Protezione Civile stia finalmente partendo,

visto che, come annunciato dall'assessore, è arrivato anche il nulla osta per sgombrare la sede dai detriti rimasti dopo

l'incendio di agosto.

E in futuro l'attenzione resterà alta: «sui mezzi della Protezione Civile verrà stipulata un'assicurazione completa». Anche

Palazzo Estense, insomma, impara dalle (amare) esperienze.
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Lutto in paese: oggi l'addio al cercatore di funghi 

Albino Tiziani, pensionato di 60 anni, era precipitato in un canalone in Svizzera. Alle 14.30 i funerali 

 Venerdì 14 Ottobre 2011 Verbano valli,    e-mail print   

   

 SOLBIATE ARNO (p. vac.) Si terranno oggi pomeriggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Solbiate Arno i funerali

di Albino Tiziani, l'uomo di 60 anni morto martedì mentre si trovava in Svizzera, nella zona di Indemini, a cercare funghi

con un amico. 

Oggi la salma arriverà in chiesa a Solbiate Arno direttamente dalla Svizzera. La situazione si è sbloccata solo nelle ultime

ore dopo che il medico legale di Locarno ha concesso il via libera. Giornata di lutto per la comunità solbiatese che

saluterà per l'ultima volta il volontario della Protezione Civile. Un uomo perbene, molto apprezzato in paese per le sue

grandi doti umane. Aveva aderito al gruppo locale dal momento della sua formazione. Con la sua famiglia si era

perfettamente inserito nel tessuto sociale e associativo di Solbiate Arno tanto che anche la moglie era entrata a far parte

della Prociv diventando vice-coordinatore. 

Albino era una persona schiva che anteponeva i fatti alle parole. Era stato definito da tutti, il sindaco in testa, un

volontario silenzioso. Uno che faceva, lavorava e si dava da fare. «Era il mio braccio destro - aveva detto nel giorno della

sua scomparsa, il coordinatore del gruppo Giuliano Restelli - lavorava e non si tirava mai indietro. Era sempre disponibile

con chi gli avesse chiesto una mano. Era una persona perbene, per noi si tratta di una gravissima perdita». Per il suo

carattere riservato non era molto conosciuto in paese ma chi n'era diventato amico non riesce a ancora darsi pace. Albino

era originario del Veneto, della provincia di Belluno. Da 22 anni, però, viveva a Solbiate Arno tanto da diventare un

solbiatese doc. Prima di trasferirsi a Solbiate aveva vissuto per qualche anno a Jerago con Orago. Aveva una moglie e una

figlia alle quali era molto legato. Era un appassionato della natura, amava stare all'aria aperta e gli piaceva raccogliere

funghi. Una passione che purtroppo martedì si è rivelata fatale. Oggi l'intera comunità si raccoglierà per l'ultimo omaggio.

Il suo feretro sarà accompagnato all'ingresso nella chiesa e all'uscita dagli amici della Prociv. Lo accompagneranno nel

suo ultimo viaggio terreno prima della cremazione secondo la volontà della famiglia. Resta da chiarire la dinamica, anche

se tutto fa propendere per il malore. Albino, dopo essersi sentito male, è precipitato nel dirupo.
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EX SCUOLA DELL'INFANZIA LA STRUTTURA DI VIA MATTEOTTI OSPITERÀ EVENTI PUBBLICI E
ASSOCIAZIONI 

UNA NUOVA CASA PER LE ATTIVITÀ COMUNALI

Previsto anche uno spazio per i funerali civili

 

Dopo la sala di via Turati il consiglio comunale troverà una nuova sede: le prossime sedute saranno in via Matteotti

PERO - L'ex scuola dell'infanzia di via Matteotti si ricicla e risolve i problemi di spazio dell'amministrazione comunale.

La giunta ha infatti approvato la realizzazione del progetto di trasformazione della ex scuola dell'infanzia di via Matteotti

in un centro polifunzionale utile a tutta la città di Pero. La conversione dell'edificio ormai inutilizzato era prevista nel

Piano dei Servizi del Pgt adottato alla fine del giugno scorso, ed è stata resa possibile dalla costruzione e l'entrata in

attività della nuova scuola dell'infanzia della frazione di Cerchiate. Il centro polifunzionale ospiterà molte attività

attualmente svolte in luoghi che, pur essendo decorosi, non sono forse all'altezza delle attività istituzionali che ospitano.

In particolari, verranno spostate in via Matteotti quelle attività che si svolgevano nella saletta civica di Cerchiate e

nell'edificio Turati. Entrando nello specifico, l'ex scuola dell'infanzia diventerà la sede in cui si terranno le sedute del

Consiglio Comunale; ospiterà i vertici e i volontari della Protezione civile, diventandone la sede; sarà garantito uno spazio

destinato alle associazioni locali, di cui una parte da utilizzarsi come depositi comuni e una per lo svolgimento di attività ;

ancora verrà tenuto uno spazio che sostituirà la saletta civica di Cerchiate, ora adibita a magazzino comunale; si terranno

gli appuntamenti e gli eventi del progetto «Coesione»; infine, una parte della scuola verrà utilizzata per lo svolgimento dei

funerali civili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L. 22/2003, fino alla realizzazione nel cimitero comunale di un locale

idoneo. «L'amministrazione comunale sta continuando a lavorare per il bene di Pero - commenta l'approvazione del

progetto il sindaco  Luciano Maneggia  -. Anche questo progetto va nella direzione di rendere il Comune come

Istituzione parte integrante della vita della nostra città e dei suoi cittadini e sono soddisfatto del lavoro che la giunta e gli

uffici stanno svolgendo per raggiungere questo importante obiettivo».. 

Articolo pubblicato il 14/10/11
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CROCE ROSSA MARTEDÌ 18 SERATA DI PRESENTAZIONE APERTA A TUTTI 

CORSO PER DIVENTARE VOLONTARI CRI

LAINATE - Vuoi diventare volontario della Croce Rossa? Martedì 18 ottobre è la serata giusta per scoprire in che modo,

in quanto tempo e con quanto impegno puoi ottenere il tuo obiettivo. La Croce Rossa di Lainate organizza infatti una

serata di presentazione del corso base di un mese al termine del quale si può iniziare a lavorare come volontario della Cri.

Al corso possono partecipare tutti: giovani e adulti dai 14 ai 65 anni, che desiderano scoprire come muoversi in situazioni

di emergenza, come mettersi al servizio delle persone in difficoltà , come prestare un primo soccorso efficace che, con

semplici gesti e un minimo di preparazione, può aiutare a salvare una vita. La presentazione, che non comporta nessun

impegno, si tiene nella sede della Cri in via Marche 62, e avrà il via alle 21. Verrà presentato il corso base, della durata di

circa un mese, al termine del quale si può scegliere in quale tipo di attività specializzarsi mediante specifici percorsi

formativi. Le attività sono varie e distinte fra loro: dai servizi socio assistenziali e di soccorso, tra cui trasporto infermi,

servizio sanitario di emergenza e urgenza 118, all'assistenza a manifestazioni sportive e grandi eventi anche presso lo

stadio di San Siro.. 

Articolo pubblicato il 14/10/11
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Un assegno per la protezione civile 

E' quello che hanno consegnato - somma mille euro - i commercianti di Ascom Varese all'assessore Clerici  
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Due mesi fa un atto vandalico ha distrutto la sede varesina della protezione civile, atto che ha molto colpito i cittadini di

Varese e che ha fatto scattare fin da subito la solidarietà.

E uno dei risultati di questa mobilitazione è stato materialmente consegnato all'assessore Stefano Clerici stamattina 13

ottobre 2011: un assegno da mille euro donato da Ascom Varese come contributo per il ripristino delle parti incendiate

della sede. 

«Vi ringrazio per questo gesto, che assume una valenza anche più importante nel momento storico in cui ci troviamo - ha

detto 'assessore Clerici - Perchè fin da subito ci avete fornito supporto logistico alla ricerca di solidarietà: con l'affissione

delle locandine, e la predisposizione nei negozi di cartoline, ci hanno dato una mano a sensibilizzare i varesini. il

contributo economico non era richiesto, ma è molto gradito e per questo doppiamente ringrazio».

«Le risorse sono sempre limitate e in questo momento lo sono ancora di più: è difficile contribuire, come commercianti

stiamo vivendo un periodo difficile. Dobbiamo necessariamente selezionare i campi di intervento - spiega il fiduciario

Ascom Varese Marco Parravicini - Questo però è per noi un contributo importante».

Un contributo dato dall'associazione «Ma a nome di tutti i commercianti che rappresenta - ha sottolineato il direttore di

Ascom Varese, Roberto Tanzi - Lo si deve considerare un contributo collettivo dato dai commercianti alla cittadinanza».

Ora, la cose sono a buon punto: malgrado le donazioni siano ancora sotto i 10 mila euro, sono state molte le donazioni

dirette: «Un privato ci ha donato un impianto di videosorveglianza, che da solo fa già molto. altri hanno regalato

attrezzature: cose insomma non monetarie ma molto utili - spiega l'assessore - Devo dire che Io temevo che il discorso

andasse un po' morendo e si spegnesse l'entusiasmo: e invece l'attenzione è rimasta alta, grazie anche all'impegno di

associazioni come Ascom».

Ora di forniture manca solo «Un pick up, che probabilmente prenderemo proprio con i contributi in moneta. Poi

mancherebbe anche un natante, che quando è stato distrutto era nuovo "di pacca": per quello però mi sa che si aspetterà

l'anno prossimo». Mentre è di pochi giorni fa il permesso di "riappropriarsi" della parte sede da riattare, che ora può pian

piano essere rimessa a nuovo.  

13/10/2011 

Stefania Radmanstefania.radman@varesenews.it  
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In città Giuseppe Zamberletti 

Quarta conferenza proposta nell�ambito della mostra �Luino 1848-1915. Il volto del cambiamento�  
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"Con grande soddisfazione invito la cittadinanza all'appuntamento con la quarta conferenza proposta nell'ambito della

mostra documentaria "Luino 1848-1915. Il volto del cambiamento" previsto in data 15 ottobre presso Palazzo Verbania

alle ore 17.00. - dichiara l'Assessore Pier Marcello Castelli, incaricato dal Sindaco di coordinare gli atti del Comitato

luinese per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia - Ci onoriamo di ospitare Giuseppe Zamberletti, riconosciuto come il

padre fondatore della moderna Protezione civile italiana che terrà un incontro sulla figura di Pio Alessandrini". 

La mostra, curata dallo storico Federico Crimi ed organizzata dal Comitato luinese presieduto dall'Ingegner Pierangelo

Frigerio, raccoglie testimonianze preziose anche inedite e guida il fruitore in un percorso coinvolgente alla (ri)scoperta

delle tappe salienti che hanno caratterizzato lo sviluppo socio-economico della Città di Luino dopo l'Unità d'Italia. 

L'esposizione, fruibile sino al 16 ottobre prossimo, si avvale di sei sezioni che coprono l'arco cronologico compreso tra la

battaglia del 15 agosto 1848 a Luino e la Prima Guerra Mondiale: in evidenza i cambiamenti sociali, economici, politici

tuttora presenti nell'urbanistica cittadina. Poli di crescita importanti per lo sviluppo del territorio le fabbriche e la Stazione

Internazionale.

Giuseppe Zamberletti - 15 ottobre 2011 ore 17.00

Luino, Palazzo Verbania

24 settembre - 16 ottobre 2011

 

13/10/2011 

  ü9Ä��

Data:

13-10-2011 Varesenews
In città Giuseppe Zamberletti

Argomento: Pag.NORD 52


	Sommario
	NORD
	Alto Adige - in tanti alla visita al radar meteo
	L'Arena - Saranno in 400 a vigilare lungo le sponde del fiume
	Bresciaoggi(Abbonati) - La calamità simulata scatena un sisma fra i soccorritori
	Bresciaoggi(Abbonati) - Su internet tutti i gruppi dei volontari
	Corriere Alto Adige - Concerto di sirene in città Sessanta chiamate al 118
	Corriere del Veneto (Ed. Treviso) - Valdobbiadene tra terremoto e alluvione Esercitazioni di fuga in caso di disastro
	Corriere del Veneto (Ed. Verona) - Alluvione, 300 mila veneti a rischio ma il piano opere è sottofinanziato Tosi, miglior sindaco dopo Fassino «Segno che abbiamo lavorato bene»
	Corriere del Veneto (Ed. Vicenza) - Bomba, rischio-evacuazione in città
	Corriere del Veneto (Ed. Vicenza) - Il sindaco di Caldogno «Pericolo-alluvione senza i controlli»
	Corriere delle Alpi - un'escursione nel vajont per ricordare il disastro
	Il Gazzettino (Belluno) - Muore in montagna mentre va per funghi. La vittima Albino Tiziani, 60 anni, residente a Solbiate Arn...
	Il Gazzettino (Belluno) - Nell'ex scuola di Pullir la sede della Protezione
	Il Gazzettino (Belluno) - Sette Comuni bellunesi hanno partecipato ad Ecosistema rischio 2011 di Legambiente. ...
	Il Gazzettino (Padova) - Via alla raccolta firme per ottenere dal Governo i rimborsi delle trombe d'aria del luglio 2008 e 20...
	Il Gazzettino (Pordenone) - Sul Raut la nuova croce portata dalla Protezione civile
	Il Gazzettino (Pordenone) - Soccorso in farra, serve coraggio
	Il Gazzettino (Pordenone) - A rischio 35 milioni di fondi Fas
	Il Gazzettino (Rovigo) - Paese pulito dagli studenti: rifiuti in diminuzione
	Il Gazzettino (Treviso) - MOTTA Nelle ricerche mobilitate decine di volontari. Il sindaco: Sono felice per l'esito positivo Nostra figlia sta bene, grazie a tutti Parla la mamma della 12enne sparita per una
	Il Gazzettino (Treviso) - L'Avab parte oggi per l'"Oktober test": esercitazione in 31 comuni lombardi
	Il Gazzettino (Treviso) - Guidolin nominato Cavaliere per l'impegno nel volontariato
	Il Gazzettino (Venezia) - C'è una chiazza bluastra piuttosto estesa nello specchio acqueo di fronte alla banch...
	Il Gazzettino (Venezia) - Nuovi piani anti-alluvione
	Il Gazzettino (Vicenza) - Dieci angeli sul bus
	Giornale di Brescia - Un Piano sanitario da grande evento
	Il Giornale di Vicenza - Protezione civile "rivestita"
	Il Giornale di Vicenza - Alluvione, Legambiente boccia Vicenza
	Il Giornale di Vicenza - Bloccati tre milioni di opere
	Il Giornale di Vicenza - Domani grandi pulizie al Livelon e in Riviera
	Il Giornale di Vicenza - La bomba fa paura Lunedì si decide sull'evacuazione
	Il Giorno (Como) - Sta per nascere il mega centro che gestirà tutte le emergenze
	Il Giorno (Como) - VARENNA Formazione e comunicazione I volontari sono sempre i protagonisti
	Il Giorno (Varese) - Il Verbano in caduta libera La soglia di magra è vicina
	Il Messaggero Veneto - protezione civile, nuova sede nell'ex caserma maronese
	Il Messaggero Veneto - soccorso alpino, il 118 adesso potrà espatriare
	Il Messaggero Veneto - al via i bandi per il servizio civile
	Il Messaggero Veneto - ambiente, ciriani: a rischio i 35 milioni dal ministero
	La Nuova Venezia - ecco come combattere il rischio idraulico
	La Nuova Venezia - a rischio gli argini del fiume brenta
	La Provincia Pavese - iniziati i lavori per la caserma
	La Provincia di Como - Accordo per i lavori del dopo frana La Provincia ripara i danni pubblici
	La Provincia di Como - Cri, cento nuovi volontari Ma non ci si fermerà qui
	La Provincia di Lecco - Nuova pulizia nel Bevera ma urge il piano
	La Provincia di Lecco - Protezione civile Sede inaugurata con i volontari
	La Provincia di Sondrio - Sinergie per la Protezione civile
	La Provincia di Varese - Prociv, assegno di mille euro
	La Provincia di Varese - Lutto in paese: oggi l'addio al cercatore di funghi
	Settegiorni (Rho) - Una nuova casa per le attività€ comunali
	Settegiorni (Rho) - Corso per diventare volontari Cri
	Varesenews - Un assegno per la protezione civile
	Varesenews - In città Giuseppe Zamberletti




