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 daniele ferrari BASELGA DI PINÉ - Primi passi concreti sulla via della ricostruzione e del ripristino del territorio

martoriato dal fango dopo la frana del rio Molinara, lungo il conoide di Campolongo

daniele ferrari BASELGA DI PINÉ - Primi passi concreti sulla via della ricostruzione e del ripristino del territorio

martoriato dal fango dopo la frana del rio Molinara, lungo il conoide di Campolongo. A poco meno di un mese dall'evento

franoso, che nelle prime ore di lunedì 15 agosto ha coinvolto oltre venti abitazioni e più di 80 persone nella frazione

pinetana, portando a valle oltre 40 mila metri cubi di detriti lungo il versante del monte Costalta, il sindaco Ugo Grisenti

ha incontrato recentemente i vertici della Protezione civile trentina per fare il punto della situazione dei lavori di ripristino

e la messa in sicurezza dell'intera zona. «Ho potuto incontrarmi giovedì scorso con i dirigenti provinciali Raffaele De Col

e Gianfranco Cesarini Sforza - spiega il sindaco Grisenti - e da loro ho avuto la conferma che sono stati conclusi gran

parte dei lavori per la messa in sicurezza del alveo del rio Molinara e dell'intero versante di Costalta. L'amministrazione

procederà ora all'appalto dei lavori per la ricostruzione dei sottoservizi, della rete viaria secondaria e delle opere private,

che dovranno però seguire le normali procedure per gli appalti pubblici». Se nella giornata di ieri sono state aperte le

prime buste per l'aggiudicazione degli interventi di rifacimento delle fognature e della rete delle acque bianche, la scorsa

settimana sono proseguite le perizie e le stime condotte dagli uffici comunali e dall'ingegner Fabrizio De Agostini per

poter aggiudicare gli appalti degli altri interventi. «Per operare in modo più rapido e puntuale abbiamo suddiviso l'opera di

ripristino in tre grandi comparti - conferma il sindaco Grisenti - dopo l'aggiudicazione del rifacimento dei sottoservizi

(fognature e acqua bianche) a giorni partirà la gara d'appalto per il ripristino di giardini, orti e muretti delle abitazioni

private. Un'altra tranche di lavori riguarderà invece la viabilità e le opere stradali necessarie per riportare la completa

normalità nella località». Ed è una zona, quella colpita dalla frana, che cambierà in parte volto. «Non verrà più realizzato

alcun ponte sul rio Molinara per non interrompere il suo alveo e creare pericolosi sbarramenti artificiali - spiega il primo

cittadino di Baselga - ciò comporterà la costruzione di una nuova pista forestale che affiancherà tutto il corso d'acqua

permettendo comunque il collegamento tra le varie abitazioni e le attività commerciali (maneggio, campeggio e

abitazioni). Si dovrà modificare parte del tracciato del metanodotto ad altra pressione che attraversa in quota Costalta e

che porta il gas nelle valli di Fiemme e Fassa, con la realizzazione di un by-pass provvisorio che garantirà comunque il

servizio in ogni momento». Rimane ancora aperta la questione dei risarcimenti dei danni privati subiti dalle famiglie e

dalle ditte coinvolte dal fronte franoso «Mi auguro che il consiglio provinciale e le sue commissioni arrivino presto a

licenziare ed approvare il testo definitivo della legge - conclude il sindaco Grisenti - abbiamo avuto rassicurazioni da

parte del vicepresidente provinciale Alberto Pacher e dal dirigente De Col sulla possibilità che vengano rivisti i massimali

e le percentuali attualmente previsti. L'amministrazione comunale sta facendo la sua parte, speriamo che anche la

provincia sia coerente con il suo impegno e le sue promesse iniziali».
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provincia L'ingegner De Col: «In fondo al tunnel c'è una curva»

«Limite dei 70 adeguato alla galleria»

Nella galleria di Montevideo il limite di velocità è di 70 chilometri orari. Poco? Molti automobilisti ne sono convinti, ma

l'ingegner Raffaele De Col, dirigente generale del Dipartimento Protezione civile e infrastrutture della Provincia, alle

lamentele risponde in modo chiaro: «La velocità deve essere adeguata al tracciato, in modo da garantire la sicurezza di

tutti i mezzi in transito». Dal camion, dunque, alla bicicletta. «Sulle strade extra urbane di solito c'è un limite dei 90

chilometri orari, salvo una riduzione per motivi legati alla percorribilità della strada - spiega il dirigente - Bisogna

ricordare che questa non è una galleria rettilinea, in fondo ha una curva, dunque il limite tiene conto dell'intero andamento

del tracciato e di possibili imprevisti che possono accadere nel tunnel. E si deve ricordare - aggiunge - che la velocità deve

consentire l'arresto di ogni tipo di veicolo, anche di un camion carico». Peraltro, De Col ricorda agli automobilisti più

smaniosi di pigiare l'acceleratore, che - dal limite dei 70 a quello dei 90 - la differenza di transitabilità è di dieci secondi.

Insomma, davvero una inezia: «La gente deve imparare a rispettare i limiti. A chi si lamenta dico che, chi va ai 90 o ai

120 (oltre a violare il codice stradale), poi si trova fermo sul viadotto di Montevideo», osserva il dirigente. Intanto, a

fronte del record di velocità rilevato dal dispositivo posizionato in galleria, la Provincia sta facendo degli accertamenti per

appurare che la velocità rilevata sia corretta (dovrebbe esserci un margine di errore del 10%).
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BORGO - È tipo pacato

BORGO - È tipo pacato. Mica uno che urla. Eppoi, la vicenda della acciaieria lo ha temprato, quanto a capacità di gestire

i conflitti. È che 'sta volta la pazienza di Fabio Dalledonne è finita. «Sono, come si dice, incazzato: usi pure il termine. E

annuncio pubblicamente che sono pronto a piazzare i cavalli di Frisia sulla strada di Telve. Adesso, basta. Adesso, faccio

bloccare il traffico che ogni giorno da Telve si scarica su Borgo. E credo che, vista la situazione che si è creata, anche la

sindaco di Castelnuovo, Lionella Denicolò , sia pronta a fare lo stesso, bloccando la bretella che dal paese conduce alla

statale 47...». Cosa rende il sindaco di Borgo così furioso e minaccioso? È il ripensamento («l'ennesimo», dice) del

Comune di Telve sul progetto di variante est di collegamento diretto con la superstrada (14 milioni di costo). Antefatto. A

fine agosto le amministrazioni dei quattro paesi interessati (anche Carzano) si incontrano. A rappresentare Telve non c'è il

sindaco Fabrizio Trentin , ma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Paolo Stroppa . Certo, Telve non ha mai celato

le sue perplessità. «Nell'incontro» spiega Dalledonne «s'è capito che Telve non era ancora così convinto sulla soluzione in

destra orografica del torrente Ceggio. Ma la sorpresa è arrivata dopo». Quel «dopo» è la conferenza dei servizi della

Provincia, convocata giovedì scorso, 9 settembre, per l'atteso, e definitivo, assenso al progetto da parte dei quattro

Comuni. Telve, con il vicesindaco Stroppa, «cassa» il progetto e rilancia proponendo una soluzione alternativa. Dice il

sindaco di Borgo: «Nella sostanza, vogliono una strada che, allargando una stradina esistente, scenda in sinistra

orografica, per poi superare il Ceggio con un nuovo ponte per arrivare alla rotatoria al centro commerciale Le Valli...».

Inaccettabile? «Sì» sbotta Dalledonne «questo significa bloccare tutto, interrompere la procedura di valutazione di impatto

ambientale, ritardare ulteriormente un'opera di cui si parla da vent'anni. Ecco perché il sindaco di Borgo, che stamane

ribadirà con lettera alla Provincia il favore al progetto in destra Ceggio di collegamento tra la statale 47 il ponte della

Palanche, la mette giù dura, minacciando pubblicamente Telve di chiudere la strada 110 con i cavalli di Frisia. «Per noi è

vitale» ripete «togliere l'insostenibile traffico di passaggio dal paese con un collegamento diretto tra Telve e la "47", unito

ad un prolungamento di via Gozzer per l'accesso diretto dalla zona sportiva e dal centro della protezione civile alla statale.

Il progetto è prevista dal Pup e Telve deve adeguarsi. Né Borgo né Castelnuovo sono più disponibili a sopportare il

traffico che si scarica da Torcegno, Telve di Sopra, Telve e Carzano. Telve dice no, perché la strada è troppo vicina alle

case, ma anche la provinciale attuale lo è. Dice no, perché in destra Ceggio ci sono i meleti dei contadini, ma anche in

sinistra orografica ci sono i vigneti pregiati della Fondazione De Bellat. Perché si può passare per i campi da una parte e

dall'altra no? Insisto, per essere chiaro: o si fa il progetto concordato e previsto dalla Provincia nel Pup, o prenderò

provvedimenti drastici. Telve esca dal torpore e si decida. Io ora punto i piedi, perché a forza di essere buoni si passa

per...». Do. S.
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CARACAS - Almeno 14 morti, quattro dispersi e anche molti superstiti, 33, alcuni gravemente feriti: è il bilancio dello

schianto in Venezuela di un aereo con 51 persone a bordo, precipitato vicino alla città di Puerto Ordaz, forse a causa di un

errore del pilota

CARACAS - Almeno 14 morti, quattro dispersi e anche molti superstiti, 33, alcuni gravemente feriti: è il bilancio dello

schianto in Venezuela di un aereo con 51 persone a bordo, precipitato vicino alla città di Puerto Ordaz, forse a causa di un

errore del pilota. Una parte consistente del velivolo è andata distrutta a causa delle fiamme, hanno rilevato gli uomini

della protezione civile accorsi sul posto. La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri mentre l'aereo - un Atr-42 della

compagnia statale Conviasa - proveniente dalla località turistica dell'Isola della Margarita, era in fase di atterraggio a una

decina di chilometri dall'aeroporto «Manuel Carlos Piar» di Puerto Ordaz. A bordo dell'aereo c'erano 51 persone (47

passeggeri, 4 membri d'equipaggio), ha precisato il governatore dello stato di Bolivar, Francisco Rangel Gomez, che ha

coordinato le operazioni di soccorso, mentre per molte ore dopo l'incidente le fonti del governo avevano riferito di un

totale di 47 persone a bordo. «I 33 superstiti sono ricoverati negli ospedali della zona» ha aggiunto Rangel Gomez

ricordando che i morti sono 14 e che ci sono 4 dispersi: «Li stiamo cercando». Anche se gli inquirenti stanno ancora

cercando di capire le cause dell'incidente, a quanto pare la responsabilità è del pilota, Ramiro Caceres, il quale poco prima

dello schianto ha avvertito via radio lo scalo di Puerto Ordaz che aveva perso «il controllo» del velivolo. Altre fonti citate

da media locali riferiscono di problemi meccanici dell'aereo subito dopo la partenza dalla Margarita, rilevando inoltre che

il pilota avrebbe tentato l'ammaraggio nelle acque del fiume Orinoco, per poi decidere invece di provare l'atterraggio a

Ordaz. Il velivolo si è schiantato in un'area industriale, a due passi dagli stabilimenti del gruppo Sidor (Siderurgia de

Orinoco) che, fino alla sua nazionalizzazione qualche mese fa da parte del governo di Hugo Chavez, apparteneva al

gruppo italo-argentino Techint. «Per fortuna - ha aggiunto Rangel Gomez - nel punto in cui l'aereo si è schiantato non

c'erano impiegati né operai della Sidor, e anche i danni materiali sono stati molto limitati. I primi soccorsi - ha concluso -

sono giunti molto rapidamente, proprio per la vicinanza del luogo dell'incidente con lo stabilimento, che conta su una

squadra di pompieri».
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La denuncia In Italia sarebbero 12 mila le strutture fuori norma

«Un edificio su 4 a rischio»

ROMA - Un edificio scolastico su quattro è fuori norma. Lo denuncia ai microfoni di CNRmedia il presidente

dell'Associazione nazionale presidi (Anp), Giorgio Rembado. «Le stime parlavano di 12 mila edifici scolastici, sui 42mila

che sono attualmente utilizzati, fuori norma (nella foto la strage di S.Giuliano) . Il problema - rileva Rembado - varia

moltissimo da zona a zona, da edificio a edificio. La protezione civile, un anno e mezzo fa, aveva fatto un calcolo secondo

cui erano necessari circa 20 miliardi di euro per la messa in sicurezza di tutti gli edifici, là dove invece si parla di un

qualche centinaio di milioni. Siamo di fronte, cioè, a un intervento che è necessario ma che non può che mettere una toppa

rispetto ad un buco che è molto elevato». Secondo il presidente dell'Anp, per risolvere questa situazione non resta altro

che «un intervento miracoloso, un investimento straordinario anche solo in questo campo. Il vero problema della scuola -

conclude Rembado - quello del rinvenimento delle risorse necessarie».
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Soccorso alpino, 

doppio intervento domenicale 

Un uomo recuperato sul sentiero delle Tre Croci nel Tarvisiano, una donna si era persa a Villanova delle Grotte in

comune di Lusevera.   Le squadre della stazione di Cave del Predil del Cnsas sono state impegnate domenica sera nelle

ricerche di un uomo che aveva perso il sentiero scendendo dalla malga Lussari. L'escursionista, dopo aver imboccato il

sentiero delle Tre Croci, si è ritrovato in un canalone verso Rio Freddo, senza possibilità di procedere oltre. Per sua

fortuna, in quella zona, la copertura del cellulare era buona, ed è perciò riuscito lui stesso a chiamare i soccorsi.

Immediata l'uscita degli uomini del Cnsas di Cave del Predil e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sella

Nevea. Una quindicina le persone coinvolte nelle ricerche, che si sono concluse nell'arco di due ore, verso le 19. L'uomo è

stato trovato incolume, ed è stato accompagnato alla sua automobile con i mezzi del Cnsas. Pronto ad intervenire anche

l'elicottero della Protezione civile regionale. 

 

Una donna di Udine, E.D. di 69 anni, è stata recuperata invece dalle squadre della stazione di Gemona del Corpo

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. La signora si è persa mentre stava cercando ciclamini nel bosco, a Villanova

delle Grotte, in Comune di Lusevera. Dopo aver parcheggiato ai lati di una strada forestale, si è addentrata nella boscaglia

perdendo il sentiero. Fortunatamente per lei, c'era una persona che l'aspettava in auto e, non vedendola tornare, ha

chiamato aiuto. Sul posto, oltre ai volontari del Cnsas di Gemona, anche i carabinieri di Lusevera e gli uomini del

Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Tolmezzo e della squadra comunale di Protezione civile. Le ricerche si sono

protratte per una mezz'oretta, con la donna che è stata ritrovata incolume. L'intervento si è concluso verso le 18.30 di

domenica.
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Chiusaforte e Dogna hanno ospitato domenica la prima delle due giornate di Festa Alpina dedicate a Giovanni Compassi,

"penna nera" del locale Gruppo ANA "Monte Canin", al quale è stato attribuito dall'Associazione nazionale Alpini il

"Premio Fedeltà alla Montagna", giunto alla sua 30.ma edizione. Alla cerimonia, al centro convegni di Chiusaforte, è

intervenuto l'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, assieme al presidente nazionale dell'ANA (già

alpino a Tolmezzo) Corrado Perona, al responsabile della giuria nazionale del Premio (per la terza volta attribuito ad un

alpino friulano), Marco Valditara, ed ai sindaci di Chiusaforte, Luigi Marcon, di Dogna, Renato Taurian, e di Pontebba,

Isabella De Monte. A Giovanni Compassi il premio è stato assegnato per la tenace volontà nella realizzazione di un punto

di ristoro, la "Locanda ai Due Pizzi", in Val Dogna, costruita con le sole forze personali e di quelle della sua famiglia

nell'arco di due anni ed oggi divenuta un vero punto di riferimento per quanti frequentano l'area, sia nella stagione estiva

che nei fine settimana invernali. Ed il "grazie" della Regione e del suo presidente Renzo Tondo a Giovanni Compassi è

giunto dall'assessore Riccardi, che ha sottolineato, anche di fronte ai tanti problemi della montagna, allo spopolamento

delle vallate alpino (come ha indicato anche il sindaco Marcon), la "grande lezione che ci consegna quest'alpino", il suo

sacrificio e la sua determinazione, "la sua difesa della 'radici', una testimonianza che dobbiamo trasmettere soprattutto alle

generazioni più giovani". L'assessore Riccardi ha quindi voluto sottolineare che la Festa Alpina e la manifestazione per la

consegna del "Premio Fedeltà alla Montagna" cadono negli stessi giorni dei 50 anni di vita delle Frecce Tricolori, di

stanza a Rivolto: "la Pattuglia acrobatica nazionale e gli Alpini - ha detto Riccardi - sono due simboli del Friuli,

rappresentano la storia della nostra terra". Assieme ai due primi cittadini di Chiusaforte e Dogna, l'assessore Riccardi ha

anche inaugurato, nei locali della scuola elementare di Chiusaforte, due mostre che in una sessantina di grandi pannelli

illustrano sia la storia delle Truppe alpine (dalla fondazione nel 1872 alle attuali missioni di pace) sia le vicende dei

cosacchi in Friuli, che in oltre 60 mila giunsero nel luglio del 1944 in Friuli, per allontanarsi nell'aprile/maggio dell'anno

successivo. Un piccolo spazio delle rassegne è stato anche dedicato alla figura di Pasqualino Tolmezzo, il piccolo libico

che, orfano dei genitori, il battaglione alpino "Tolmezzo" adottò il giorno di Pasqua del 1913. Pasqualino fu portato in

Friuli e frequentò il collegio Toppo Wassermann per entrare quindi all'Accademia di Modena: a seguito delle leggi

razziali venne però espulso e morì - si dice anche per il grave dispiacere - nel 1936. Riposa nel cimitero monumentale di

Udine.  
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 Rock live, trofeo ciclistico, concerto bandistico, danza, Protezione Civile in parata 

 

Le ultime due giornate di festa prevedono, per sabato 9 ottobre, lo Spettacolo di danza della scuola “Crescere Danzando

ASD” di Isola della Scala, che avrà luogo presso il Teatro Bovo con inizio alle ore 21, e la Serata Rock Live con Knock

Out, Apapaia e The Choppers prevista presso Prà Piganzo a partire dalle ore 21:30. Domenica 10 invece si potrà assistere

alla Corsa ciclistica categoria allievi “2° Trofeo AutoCestaro - 2° Memorial Davide Bigon” in programma alle ore 9:30,

mentre alle ore 11 si potrà partecipare alla parata della Protezione Civile nel 25° anniversario della fondazione del gruppo

isolano, che avrà luogo presso Piazza Martiri della Libertà alle ore 11. Alle 16:30 Concerto del Corpo Bandistico

Scaligero “Vincenzo Mela” e alle 21:30 la serata Rock Live con Wild Ritual, Retrolover e Whitesinners concluderanno la

44°edizione della Fiera.
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 LEGNAGO. Dopo l'aggressione ai soci de «La Verbena», sono state incendiate le attrezzature gestite dal sodalizio 

Golena dell'Adige sotto tiro 

Vandali danno fuoco all'oasi 

L'incendio appiccato domenica, dopo un picnic, da una comitiva di amici stranieri I giovani avevano chiesto il permesso

di fermarsi al presidente Maurizio Antoniazzi 

Non c'è proprio pace per l'oasi naturalistica gestita in riva all'Adige dai volontari de «La Verbena». Nemmeno il tempo di

formalizzare la denuncia contro il «branco» di ragazzini che a fine agosto aveva aggredito con pugni e bastonate il

presidente Maurizio Antoniazzi ed altri tre operatori dell'associazione ambientalista, che domenica scorsa il percorso a

filo d'acqua ricavato nella golena del fiume è finito nuovamente nel mirino dei vandali. I quali, questa volta, con tutta

probabilità in preda ai fumi dell'alcol, hanno avuto la malsana idea di concludere il loro picnic festivo incendiando uno dei

tavoli a disposizione degli appassionati di scampagnate e barbecue. Non prima però di aver abbandonato nello spiazzo

devastato dal fuoco una trentina di lattine di birra ed alcune bottiglie di liquore, naturalmente vuote.

Ad accorgersi dell'ennesimo scempio perpetrato ai danni dell'area golonale racchiusa tra ponte Limoni e Villa Bartolomea

è stato un passante che, intorno alle 18.30 mentre passeggiava sull'argine sovrastante, ha visto una colonna di fumo e

fiamme levarsi da uno slargo attiguo all'orto botanico inaugurato due anni fa dal sodalizio alle spalle dell'ospedale.

L'uomo, nel timore che si trattasse di una rappresaglia dopo la denuncia sporta contro gli autori dell'agguato di due

settimane fa, ha quindi avvisato Antoniazzi. Il quale, in un primo momento, ha persino tranquillizzato il testimone

assicurandolo che era in corso una grigliata tra amici. A trarre in inganno l'erborista di Casette, che il 28 agosto era stato

assalito suppergiù nello stesso punto dal «branco» formato in prevalenza da minorenni solo per aver chiesto ragione di un

cestino sfasciato, è stato l'incontro fatto poche ore prima lungo il sentiero dove si è sviluppato poi l'incendio.

«Dopo pranzo», racconta Antoniazzi, «ero sceso con un altro socio nell'oasi proprio per sistemare il contenitore

danneggiato che aveva scatenato la violenta reazione nei nostri confronti. Mentre stavamo lavorando sono arrivate una

Golf nera ed un'altra macchina scura dalle quali sono scesi dieci ragazzi e ragazze tra i 20 e i 25 anni con accento dell'Est,

forse romeni». Inizialmente la comitiva non si è mossa probabilmente nell'attesa che l'erborista e l'amico se ne andassero.

«Vedendo che continuavamo a lavorare», prosegue il presidente, «i giovani hanno preso coraggio chiedendoci il permesso

di fare un barbecue, che hanno ottenuto senza problemi con l'invito però a spostare le auto».

Tanta cortesia e fiducia non sono stati però ripagati con la stessa moneta dal gruppo di stranieri, che ha allungato la catena

di danni arrecati negli ultimi mesi all'area golenale dove a luglio era stata impallinata la bacheca della Lav dopo che a

gennaio erano state tranciate una tabella e la sbarra d'accesso. «Di fronte a tanta inciviltà verrebbe proprio la voglia di

gettare la spugna ma sarebbe la vittoria dei teppisti e degli maleducati che deturpano l'oasi: perciò non molleremo»,

promette Antoniazzi.

Data: Estratto da pagina:

14-09-2010 28L'Arena
Golena dell'Adige sotto tiro Vandali danno fuoco all'oasi

Argomento: Pag.NORD 9



Martedì 14 Settembre 2010 PROVINCIA 

 Le operazioni in Abruzzo

coordinate da Nuccetelli

Dalle missioni all'estero all'aiuto dei terremotati in Abruzzo. Sono parecchie le attività svolte dal Terzo Stormo dal 2008

ad oggi e comandate dal colonnello Fabio Nuccetelli, ex comandante della base di Caluri. Ha raccontato: «Il 31 marzo del

2008 il Reparto mobile di supporto ricevette, dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il massimo

riconoscimento per l'opera fuori area. Due mesi dopo, i vertici della forza armata decretarono la ridenominazione in Terzo

Stormo». Nuccetelli ha ricordato l'invio del gruppo che «fra novembre e dicembre 2008, ha preparato in Afghanistan le

infrastrutture per i primi aerei Tornado italiani e, nel 2009, adeguato la base di Herat».

L'impegno più significativo è stato quello delle «operazioni di soccorso per il terremoto in Abruzzo, avviate la sera del 6

aprile del 2009».F.T.
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  TORRI. Iniziativa speciale per l'Unità d'Italia voluta dall'associazione dei militari in congedo: si sono tuffati quindici sub

Deposta a 25 metri di profondità per celebrare il 150° anniversario della nazione e il 162° della Carica dei carabinieri a

Pastrengo 

13/09/2010  e-mail print  

  

 

I carabinieri e i subacquei con la targa prima della collocazione sul fondo del lago FOTOSERVIZIO PECORA    Una

targa commemorativa deposta a circa 25 metri di profondità per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e il 162°

della Carica a cavallo dei Carabinieri a Pastrengo. E' questo il modo in cui la sezione di Pastrengo dell'Associazione

nazionale carabinieri in congedo, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Pastrengo e col patrocinio di

quella di Torri, ha voluto sancire le «due straordinarie ricorrenze, di cui siamo particolarmente orgogliosi», come ha

spiegato il presidente, Luca Gaiardelli.

Accompagnato dall'assessore del suo paese ed ex carabiniere, Davide Cimolini, e dai due associati ed esperti subacquei,

Davide Beghini e Andrea Tosoni, a Torri ieri mattina verso le 11 si è officiata una cerimonia senza precedenti. «Grazie

alla collaborazione dell'amministrazione di Torri e de "La Scuola del Mare 2" di Verona», ha spiegato Cimolini, "da

alcuni mesi, per iniziativa di Beghini e Tosoni, abbiamo pensato a questa modalità per ricordare due avvenimenti di

portata nazionale. Per chi poi, come noi, è di Pastrengo, non può non tenere conto del valore storico di quanto accaduto il

30 aprile 1848 nel nostro paese. Questo è pure un modo per rafforzare i legami con il Garda e con un paese come Torri, da

sempre ospitale con i subacquei, e dare un segnale di presenza dei carabinieri in onore del 150° dell'Unità nazionale».

Il 30 aprile 1848 l'epica carica di cavalleria portata avanti dagli «Squadroni da guerra» dei Carabinieri Reali assegnati alla

protezione del re Carlo Alberto di Savoia valse a rompere la linea nemica, composta da due battaglioni austriaci. Quella

carica servì a far cambiare idea agli austriaci, guidati dal generale Joseph Radetzky, e a impedire che il sovrano potesse

essere fatto prigioniero. Contribuì infine anche al felice espletamento di un'azione niente affatto secondaria per le sorti

della battaglia.

Oltre al comandante della Compagnia di Caprino, Enrico D'Amato, ad assistere alla cerimonia c'erano anche il

comandante della stazione di Torri, Urbano Chignola, la squadra dei Carabinieri nautici guidati da Lorenzo Zurlo e a

bordo della loro motovedetta, e il consigliere comunale di Torri, Patrizia Marini.

Dopo la benedizione da parte di monsignor Giuseppe Cacciatori, officiata sul tratto di lungolago antistante la chiesa

parrocchiale, una quindicina di subacquei si è immersa nei fondali lacustri per porre, accanto al famoso presepe

subacqueo, la targa realizzata dall'Anc.

Tra gli sportivi che si sono immersi c'era anche il presidente dell'Azienda gardesana servizi, Alberto Tomei. «Come ex

carabiniere», ha detto il numero uno della azienda di Peschiera che gestisce il collettore del Garda, «e come cittadino di

Torri, sono orgoglioso di poter partecipare a questa cerimonia ideata dagli amici di Pastrengo. E', tra l'altro, un modo per

avvicinare l'Anc al Garda, che va tutelato. La targa commemorativa sia di buon auspicio anche per la salute del lago e dei

suoi abitanti».

Così, con tanto di videocollegamento in diretta su un maxi-schermo installato sul lungolago a nord della chiesa grazie ai

tecnici de "La scuola del Mare 2" di Verona, guidati ieri dall'esperto istruttore Luca Rossi, e sotto l'attento occhio della

motovedetta dei carabinieri e della protezione civile, che ha seguito le operazioni a bordo di un gommone d'appoggio, la

targa raffigurante una fiamma, simbolo dell'Arma, è stata deposta accanto al presepe. 
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 DIBATTITO SUI TEMI DI ATTUALITÀ

Concesio

in assise

Nelle scuole di San Vigilio di Concesio, si è svolta sabato 4 settembre l'assemblea del locale Gruppo comunale

ANUUMigratoristi, forte di parecchie centinaia di associati che hanno partecipato in gran numero alla riunione.

Oltre al resoconto annuale sulle molte attività svolte (in particolare giornate del verde pulito, protezione civile e

manifestazioni sportive) e sui bilanci, al centro della discussione erano le problematiche sulla ritardata approvazione, da

parte della Regione, delle leggi sul prelievo in deroga, le catture di richiami vivi e la permanenza associativa negli ATC e

nei CA lombardi.

Introdotti dal presidente del Gruppo Domenico Grandini, hanno relazionato il presidente del Comitato Esecutivo

nazionale Massimo Marracci, il presidente provinciale Umberto Gafforini, il responsabile nazionale Cacce tradizionali e

deroghe Andrea Trenti, il vice presidente del Comitato di Gestione dell'ATC Unico Massimo Zanardelli, il consigliere

federale FIDASC Luigi Bravi. Per parte regionale, erano presenti i Consiglieri Quadrini (UDC), Parolini (PDL), Girelli

(PD) e Marelli (Lega Nord), i quali hanno chiarito le rispettive posizioni in merito ai tre provvedimenti citati, in buona

sostanza dichiarando il massimo impegno e un moderato ottimismo affinché l'iter - prima in Commissione VIII e poi in

aula - si compia entro il 14 settembre.

L'assemblea ha chiesto ai rappresentanti regionali maggiore organizzazione, tempestività e operatività sui temi legati alla

caccia, affinché già dalla primavera tutti i provvedimenti necessari per la successiva stagione venatoria siano stati adottati.

Si è inoltre parlato della modifica della legge 157/92, dell'inaccettabile uso strumentale anticaccia del ruolo istituzionale

fatto da alcuni esponenti del Governo, dell'unilateralità dei media nazionali in tema venatorio e della necessità che si crei

un "sistema caccia" cui partecipino con responsabilità e interlocuzione reciproca tutti i soggetti interessati (associazioni

venatorie e agricole, mondo politico e mondo amministrativo). Al presidente nazionale Marco Castellani le conclusioni,

con l'illustrazione delle modalità organizzative delle mobilitazioni di Venezia del 9 settembre e di Milano del 14

settembre. Molto graditi, infine, i saluti portati al consesso dal sindaco di Concesio Retali e dal precedente sindaco Peli,

entrambi a testimonianza del solido legame collaborativo tra Comune e ANUU per fini di interesse collettivo prima

ancora che venatorio, una delle poche carte di rilievo che il mondo venatorio dovrebbe giocare con determinazione anche

per recuperare credito e visibilità positiva presso l'opinione pubblica.
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 CICLISMO. La prima prova è stata superata

«Niardo for bike»:

l'esordio coi fiocchi

di una nuova realtà

Ben 250 iscritti al «Gir de Niard»

Si chiama «Niardo for bike», ed è una società sportiva giovane, costituita solo da pochi mesi, ma che nei giorni scorsi, in

occasione di una impegnativa prova d'esordio, ha già dato prova di grande capacità organizzativa allestendo la nona

edizione del «Gir de Niard», un evento riservato alle ruote grasse che è stato inserito nell'elenco delle prove del

prestigioso circuito «Bresciacup 2010». 

Il giovane presidente Tiziano Bondioni e i suoi collaboratori hanno ereditato dall'amministrazione comunale una gara

collaudata, ma a loro e al gruppo della protezione civile che li ha affiancati nella gestione della manifestazione è andato il

merito di averla lanciata subito a elevati livelli, dimostrando competenza, impegno e uno spirito collaborativo non

comune, proprio in linea con la ragione sociale dell'associazione, che rimanda alla passione, all'emozione è all'amicizia su

due ruote.

Erano ben 250 i bikers provenienti dall'intera provincia e non solo che hanno dato vita alla tappa di Niardo della

Bresciacup, confrontandosi su un percorso disegnato sui sentieri e tra i boschi del territorio comunale ma pure nelle

caratteristiche stradine del centro storico. 

I concorrenti si sono messi alla prova su un tracciato impegnativo e a tratti molto panoramico che i ciclisti iscritti hanno

dimostrato di gradire; tanto che al termine del Gir de Niard si sono registrati numerosi commenti favorevoli sulla gara,

sull'organizzazione e appunto sull'itineraio proposto. 

I risultati agonistici? L'ambientazione niardese ha portato bene ad Alessio Bongioni dello Zaina club, il quale dopo avere

ottenuto in passato ben 9 secondi posti, è finalmente riuscito a salire sul gradino più alto del podio, al termine di una gara

dominata dall'inizio alla fine e percorsa in perfetta solitudine, chiusa davanti a Marco Gilberti e al camuno Enzo Gnani.

Per il resto, i vincitori della categoria esordienti femminile e maschile sono stati Nicole Venturini e Michele Cucchi; nella

categoria allievi ha dominato Nicola Bagioli, mentre Roberta Seneci del Racing Rosola, campionessa provinciale uscente,

ha tagliato il traguardo con un buon vantaggio sulla sellerese Daniele Poetini, attuale capoclassifica del circuito. L.RAN.
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n Associazioni protagoniste due giorni al parco di via Caviaga, prima parola alla musica e poi al Ciessevi, coordinamento

di volontariato. Sabato 18 e domenica 19 passaggio di testimone alla San Donato della cultura.Settembre a San Donato è

per tradizione anche il mese delle associazioni, oltre che quello della festa patronale, e il 2010 non ha fatto eccezione.

Sabato 11 e domenica 12 il parco di via Caviaga ha accolto centinaia di visitatori interessati alle Giornate del volontariato,

un campus della solidarietà locale. Le attività proposte da ben 24 sodalizi hanno permesso di prendere contatto con la

galassia di tutto quello che si trova in città. Se l�accento principale è andato al volontariato di impronta sociale, il week

end non ha mancato comunque di proporre altre finestre sulla creatività sandonatese incrociando anche musica e sport. Il

cuore dell�iniziativa sta però in quel Ciessevi-Coordinamento del volontariato locale che ha scolpito da sempre come

primo obiettivo il contributo alla comunità e l�intervento dove maggiore è la debolezza dei destinatari. I promotori,

assieme all�assessorato ai servizi sociali, portano quindi le sigle di Abio-Associazione per il bambino in ospedale,

Age-Associazione italiana genitori, Agesci-Scout cattolici italiani, Aias-Associazione assistenza spastici,

Aiss-Associazione italiana sindrome di Shwachman, Aiutiamoli a vivere, Alte-Associazione terza età, Associazione

Arcobaleno, Assia-Associazione sviluppo interessi handicappati, Auser, Avis, Avo-volontari ospedalieri, Caritas, Centro

aiuto alla vita, Croce rossa italiana, Cuore Fratello, Equogas, Isposs-Supporto psicologico in oncologia, La Bottega, La

Lente, Nucleo locale di Protezione civile, Risorsapiù, associazione Senz�h e infine cooperativa Yabboq. Divisa in due

giorni per l�intero fine settimana, la carrellata sulle associazioni cittadine è stata divisa fra un esordio in musica, sabato 11,

e un pomeriggio per farsi conoscere il giorno seguente. Sabato sera palco del centro sportivo affidato a gruppi rock locali:

circa 150 persone hanno apprezzato la musica di gruppi abili e multiformi come i The Cheevees, nati un paio di anni fa.

Di domenica invece molti hanno preso contatto con l�arcipelago delle associazioni che hanno esposto la loro ragione

d�essere e di agire nella realtà sandonatese (un ritratto efficace del volontariato locale è anche nel dvd �Aiutiamoci a

vivere�; un esperimento di film-viaggio attraverso le associazioni presentato l�anno scorso). Sabato 18 e domenica 19 il

testimone passerà ad altre associazioni, quelle di taglio prevalentemente culturale: a cascina Roma e in piazza delle Arti

nel fine settimana sarà un fioccare di proposte, dal confronto �San Donato ieri e oggi�, a cura del Circolo fotografico e del

Circolo Leopardi, al saggio di pittura en plein air a cura dell�Asda, associazione San Donato Arte, fino ai laboratori jazz

della Flight Band.Emanuele Dolcini
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Bertonico riscopre fede e tradizioni 

Un ricco menù di eventi per la festa di Maria Bambina 

 

Bertonico Bertonico ha riscoperto le sue più antiche tradizioni popolari e religiose e la sua storia domenica 12 settembre

grazie ad una serie di manifestazioni inserite nel calendario di eventi della sagra di fine estate di Maria Bambina (da non

confondere con la festa patronale di San Clemente, che ricorre in novembre). La serie di eventi è stata possibile grazie alla

regia organizzativa di amministrazione comunale, parrocchia, Auser, Aval, Pro loco, Acli, Avis, Asd Calcio Bertonico,

biblioteca, commissione giovani, Fidc Caccia, gruppo comunale di Protezione civile, Gruppo marciatori Bertonico e

Gruppo Sportivo Bertonico e all�adesione alla rassegna �Il Lodigiano e i suoi tesori� promossa dalla Provincia di Lodi. Il

programma di appuntamenti ha visto la celebrazione della Messa solenne delle 10.30 nella parrocchiale, presieduta da don

Peppino Codecasa, parroco di Castiglione e concelebrata da don Luca Anelli. Per don Peppino si è trattato di un ritorno al

passato, considerato che arrivò proprio a Bertonico in occasione della festa di Maria Bambina, 39 anni fa come coadiutore

del parroco. L�episodio è stato ricordato dallo stesso don Codecasa nella sua omelia, in cui ha sottolineato come «la festa

di oggi è legata alla fede ed alla protezione della Madonna» e come «questa festa lega la comunità cristiana alla sua

parrocchia», apprezzando «la forte partecipazione attiva dell�intera comunità a questa funzione eucaristica». Le

manifestazioni sono poi proseguite nel pomeriggio con uno spettacolo in piazzetta Verdi del pluricampione di bike trial

acrobatico Alberto Limatore e la serata di tango argentino con Arte balletto Lodi con la presenza di Cinzia Sottile e Guido

Crivellente, che sono campioni italiani di tango salon. Da evidenziare anche un interessante appuntamento alla ricoperta

della storia locale grazie alla rassegna �Il Lodigiano e i suoi tesori� promossa dalla Provincia di Lodi con una visita guidata

alla chiesa parrocchiale e alla Cascina Campolungo con lo spettacolo sull�aia ribattezzato �Le canzoni di Garibaldi� a

ricordo della visita a Bertonico, il 28 marzo 1862. Garibaldi frequentò spesso il territorio basso lodigiano dove fu ospite di

un altro grande personaggio del Risorgimento, il conte Giorgio Pallavicino Trivulzio, che aveva la propria residenza nella

stupenda villa (tuttora esistente) di San Fiorano, sorta per opera dello stesso conte Pallavicino sull�antico castello feudale

della grande casata dove, come scrsse Pallavicino, «nella quiete dell�umile paesello lombardo si dedicava agli ozi

campestri». Da San Fiorano Garibaldi , ospite nel 1862 e nel 1867, visitò un suo volontario che aveva partecipato alle

campagne militari con lui rimanendo ferito in battaglia a Codogno, e fu anche a Lodi dove inaugurò il �Tiro nazionale� e

appunto a Bertonico.Francesco Dionigi
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Aereo cade al suolo, prove di soccorso nell�inferno di fuoco 

 

Paullo Un aereo diretto a Linate si schianta nel buio della campagna. Alla luce dei fuochi accesi si distinguono i corpi

senza vita e le grida terrorizzate dei sopravvissuti. Per fortuna, però, si tratta di una simulazione. Emozione domenica sera

per l�esercitazione organizzata dalla Croce bianca di Paullo. Sei ambulanze, più di 80 tute arancioni (20 solo da Paullo,

con due ambulanze e due squadre appiedate) dalle sezioni di San Giuliano, Melegnano, Sant�Angelo Lodigiano e

Magenta, 30 uomini e quattro mezzi della Protezione civile, coordinati dal gruppo intercomunale di Paullo e Tribiano, un

mezzo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi (con i volontari della sezione di Sant�Angelo) e una pattuglia

dei carabinieri di Paullo. Tantissime le persone stipate sugli spalti al parco San Tarcisio, che non si sono volute perdere la

simulazione della maxi emergenza, coordinata da Vincenzo Ricchiuto.Prima un boato, poi le comunicazioni con la torre

di controllo e le luci prima sparate sul pubblico che vengono spente all�improvviso. Quando si riaccendono, è l�inferno. Di

fronte agli spalti c�è quel che resta di un aereo in legno; a terra ci sono le comparse che simulano morti e feriti. La

macchina dei soccorsi parte immediatamente. La prima squadra arriva sul posto e fa una valutazione dello scenario a

distanza. In pochi minuti arriva sul posto la squadra dei vigili del fuoco che ha il compito di mettere in sicurezza l�area. A

guidare l�interpretazione del pubblico, la voce guida della Croce bianca di Paullo che spiega le varie fasi e lascia poi il

tempo al pubblico di ascoltare le comunicazioni radio tra i mezzi e le figure di coordinamento delle maxi emergenze.

Mentre medici e infermieri cercano di stabilizzare i feriti sul campo, la Croce bianca allestisce un posto medico avanzato.

Per il personale della Croce bianca, un�occasione per rodare la macchina dei soccorsi; per il pubblico, una sorta di �dietro

le quinte� dell�emergenza. Veritiera in ogni dettaglio, l�esercitazione si conclude solo quando tutte le vittime sono al sicuro

negli ospedali e sul campo, dove fino a qualche minuto prima si muovevano paramedici e infermieri, rimangono solo i

finti rottami. Diplomi per tutti i partecipanti e qualche targa ricordo, una alla memoria del giovane volontario Giuseppe

Aggugini, scomparso a soli 36 anni nel febbraio scorso, l�altra a Giancarlo Zanaboni, per l�intenso lavoro di formazione

delle nuove leve della Croce Bianca.Rossella Mungiello 
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n Una giornata speciale. Per la prima volta a Zelo Buon Persico arriverà Grazia Grisetti, la presidente dell�Accademia

universale di Padre Pio, ma anche testimone dei suoi miracoli. Domani parteciperà alla messa officiata dal parroco don

Antonio Poggi, organizzata dal Gruppo di preghiera di Zelo di Padre Pio. Il programma è strettamente religioso e molto

semplice. Alle 7 le campane della chiesa suoneranno a festa. Alle 21, dopo l�adorazione eucaristica e il rosario meditato a

San Pio (che inizieranno alle 20), si celebrerà la messa nella chiesa parrocchiale di Sant�Andrea. Don Antonio Poggi, il

parroco, la presiederà e ci sarà la possibilità al termine della cerimonia di ascoltare la testimonianza di Grazia Crisetti.

«Tutti siamo invitati a partecipare alla festa in onore a Padre Pio. Abbiamo invitato le associazioni, dai volontari della

protezione civile alle associazioni sportive, da quelle ricreative a quelle di volontariato, che hanno in Padre Pio il patrono

del loro cammino a sostegno della povertà e dei disagi di coloro che sono colpiti da sciagura». 
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 14 set 2010 TrentinoM. Z. RIPRODUZIONE RISERVATA  

  

 

TRENTO Indagini ancora in corso da parte dei carabinieri di Vezzano sullo strano incendio di chiara origine dolosa sul

posto è stata trovata una bottiglia di plastica con la benzina dentro che nella notte tra sabato e domenica ha completamente

distrutto l'Audi A4 di Matteo Defant, operaio residente a Terlago, sposato con due figli. Il fatto, tra l'altro avvenuto

proprio nella piazza del paese dove abita la famiglia Defant, è stato un fulmine a ciel sereno, come lo definiscono gli

inquirenti. Le indagini sono a 360 gradi, viene detto, anche se la pista più realistica rimane quella di una resa di conti, di

un avvertimento, nonostante lo stesso interessato non riesca a capire il motivo del gesto per mancanza di screzi o di

problemi con alcuno. I carabinieri nei prossimi giorni cercheranno di capire meglio gli eventi e proveranno a sentire

nuovamente la vittima del gesto per arrivare a identificare un colpevole anche se l'impresa non sembra semplice. In

passato non si erano mai verificati casi del genere, qualche gomma tagliata, auto graffiata, dispetti pesanti, ma mai un

avvertimento dai contorni mafiosi. 
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 14 set 2010 Treviso  

  

 

POVEGLIANO Potrebbe essere stato un errore umano a causare la tragedia di domenica pomeriggio a San Stino di

Livenza. Poco dopo il decollo dall'aviosuperficie, il SuperEurostar pilotato dal 45enne Pietro Sturniolo di Marcon si era

schiantato al suolo, costando la vita anche al 43enne Renzo Raffaini di Camalò di Povegliano. Sarà ora la magistratura a

stabilire la cause del tragico incidente. 

  I rottami Ciò che resta del velivolo precipitato  La procura di Venezia ha infatti aperto un'inchiesta. Sui due corpi sarà

effettuata l'autopsia e verrà affidata una consulenza tecnica sulla dinamica del fatto. 

  

 Nulla è trapelato ieri dal palazzo di giustizia, anche perché il pubblico ministero attende di avere a disposizione tutti gli

atti necessari. Dai primi accertamenti sembra comunque rafforzarsi l'ipotesi che a causare il disastro aereo, avvenuto sotto

gli occhi di parenti e amici, possa essere stata una manovra sbagliata. Il velivolo era stato acquistato nel 2006 e, secondo i

primi riscontri, regolarmente tenuto in manutenzione. 

 

Intanto anche a Catena di Villorba, dove vive la famiglia di Raffini, grande è il cordoglio per la scomparsa dell'operaio.

Ieri il sindaco Sergio Zappalorto ha rivelato ad Antennatre Nordest un toccante retroscena: «Da iscritto alla protezione

civile, Renzo aveva proposto di effettuare delle ricognizioni aeree sul paese, per individuare i punti critici del territorio».

Un modo per mettere a disposizione della comunità il brevetto per il deltaplano a motore. 
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- Cronaca

Ciclopedonata del Monte Serva 

Tra sport e beneficenza, domenica la seconda edizione Un torneo di calcio nella seconda parte della giornata 

ALESSIA FORZIN 

 PONTE NELLE ALPI. Tra sport e beneficenza, si corre domenica la seconda edizione della ciclo pedonale alle pendici

del Monte Serva. Organizzata dalla Comunità Montana Belluno Ponte nelle Alpi, le Pro loco e i Comuni di Ponte e

Longarone, la manifestazione scatterà alle 10.30, quando i ciclisti che si presenteranno sulla linea di partenza di Villa

Montalban si incammineranno in direzione di Fortogna.

Il percorso, di 10 chilometri, si snoda attraverso la pista ciclabile asfaltata che collega la Villa a Nuova Erto. Da qui i

concorrenti si dirigeranno verso la strada romana (Polpet) per arrivare a Pian di Vedoia e, attraverso sentieri sterrati che

corrono nei pressi del Piave, giungere infine a tagliare il traguardo al campo da calcio di Fortogna. Lungo il percorso

alcuni volontari della Protezione civile di Ponte nelle Alpi sorveglieranno che tutto si svolga senza problemi, per gli

iscritti, e ci saranno anche due punti di ristoro per eventuali cali di zuccheri. A Fortogna verranno effettuate le

premiazioni, e a tutti i partecipanti all'iniziativa sarà garantito un ottimo piatto di pasta grazie alla collaborazione del

gruppo Amici di Fortogna.

La manifestazione, però, non si esaurisce in mattinata. Rifocillati e riposati, i cicloamatori potranno accomodarsi ad

assistere a un torneo di calcio che occuperà tutta la seconda parte della giornata.

Il quadrangolare scatterà alle 15, con le stesse formazioni che già vi parteciparono lo scorso anno: Radio Cortina, Veterani

Longarone, Mass Media Veneto e XI di marca. Proprio questi ultimi sono gli uomini da battere, capaci, lo scorso anno, di

salire sul gradino più alto del podio. Vedremo se riusciranno a confermarsi.

Sarà una domenica non solo dedicata allo sport, però. La manifestazione tende infatti la mano alla solidarietà: il ricavato

delle iscrizioni delle due competizioni verrà devoluto alla missione di Don Antoniol, prete longaronese, in Niger.

Le iscrizioni alla ciclopedonale si effettuano a Villa Montalban domenica mattina, dalle 9.30 a 5 minuti prima della

partenza della gara. Il costo è di 6 euro, e comprende il buono pasta.
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- Attualità

APS PIAVE

Grazie a chi valorizza

i nostri corsi d'acqua

COME presidente della societa Aps Piave voglio ringraziare tutti per la buona riuscita della nostra festa. 120 i partecipanti

al pranzo sociale e al raduno di pesca, che hanno visto la presenza degli assessori Fabio Da Re e Michele Carbogno e del

capogruppo del Pdl Lorenzo Bortoluzzi. Assente giustificato il consigliere Orso Grigio, al quale, assieme all'assessore da

Re, va il mio ringraziamento: loro ci hanno dato una mano per la risoluzione del problema eternit e per la valorizzazione

del torrente Ardo.

Il torrente Ardo, con il fiume Piave, rappresenta un valore storico, ambientale economico e culturale insostituibile per le

nostre gente e per i nostri antenati. Per questo motivo, il nostro umile desiderio è e sarà quello di poter riconsegnare ai

nostri figli questi due corsi d acqua in condizioni almeno decorosi.

Voglio anche ringraziare la vigilanza di questa società per l'ottimo servizio fatto nell'arco dell anno sul Piave e sull'Ardo.

Un grazie di cuore a tutto il dirretivo per l'ottima organizzazione della manifestazione e a tutti i partecipanti.

Peter De Boni Presidente Aps Piave Belluno 

FISCHI A BONANNI

Non esistono più i sindacalisti

con la esse maiuscola

VORREI spezzare una lancia a favore di chi fischia alle feste del Partito Democratico gente come Bonanni.

Era chiaro che prima o poi doveva accadere, anzi mi meraviglio che non sia successo prima.

Non si riesce a capire perché tutto vada bene se Bonanni firma intese che poi ricadono sulla testa della gente (intese che,

come i fatti hanno dimostrato, hanno peggiorato la vita della gente), poi se uno si incazza è un bandito antidemocratico.

Durante gli ultimi anni il sindacato è peggiorato in maniera vistosa, non si riesce a capire chi è il padrone e chi il

sindacalista; penso che queste contestazioni siano solo all'inizio, non un caso sporadico. I lavoratori non ne possono più di

questi sindacalisti, di questi delegati il cui unico interesse è il monte ore di permessi sindacali. Alla Costan di Limana, per

fare un esempio, ben 400 ore all'anno a testa, più di due mesi di vacanze in più, visto l'uso che ne fanno.

La moralità poi è ormai dubbia; notizia di oggi di tre sindacalisti dell'Ugl arrestati perché truffavano lo Stato, facendo

parte di una organizzazione che favoriva l'immigrazione clandestina.

Penso che i tempi dei sindacalisti con la esse maiuscola siano finiti. Ci aspettano momenti di tensione che non potranno

ricadere sul lavoratore incazzato. Ad ognuno la propria responsabilità, per poi non gridare sul fattaccio.

Diego De Toffol BELLUNO 

CIVETTA SUPERBIKE

La riuscita della manifestazione

è merito dei volontari

GRANDE soddisfazione per la tredicesima edizione della Civetta Superbike, la manifestazione ancora una volta riceve il

plauso dei bikers partecipanti alla Gran Fondo.

Con grande piacere questo plauso lo rivolgiamo a tutti coloro che si sono adoperati con minuziosa attenzione per la

miglior riuscita dell'evento. La Comunità montana Agordina, i Comuni di Alleghe e Selva di Cadore, la società Alleghe

Funivie, le guardie comunali delle vallate, i Comandi dei Carabinieri di Caprile, il Corpo Forestale dei vari distaccamenti,

la Protezione Civile di Sospirolo, i Vigili del Fuoco di Alleghe Caprile, Selva di Cadore, di Zoldo e Rocca Pietore. Il

servizio sanitario con tutti i medici e gli infermieri allertati, La Croce Bianca di Alleghe, Selva di Cadore e Colle di Santa

Lucia, il Cai delle sezioni alpine del comprensorio Agordino, il Soccorso Alpino di Alleghe e Selva di Cadore e Colle di

Santa Lucia. L'Ufficio Turistico di Alleghe, lo Sci Club Alleghe, l' Hockey Club di Alleghe, la sezione di Pattinaggio

Artistico di Alleghe e gli Sportivi ghiaccio di Listolade, il Gruppo volontari di San Tomaso Agordino, i radioamatori tutti

e il club Cime Bianche, l'Ana di Alleghe, Masarè, Caprile. Le società degli impianti di risalita del comprensorio dello Ski

Civetta, il rifugio Col dei baldi, il rifugio Scoiattolo ai Piani di Pezzè, il rifugio Belvedere, il rifugio Aquileia e il rifugio

Fertazza, le staffette motociclistiche, tutti i nostri sponsor e lo speaker Filippo Fontanive e, comunque tutti coloro che si
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sono adoperati e che pur non volendo magari ci siamo dimenticati di menzionare.

La buona riuscita è merito essenziale dei volontari intervenuti, sono stati loro con il proprio operato a permettere che tutto

andasse per il verso giusto.

Dando a tutti l'arrivederci per l'edizione del 2011 possiamo affermare che la macchina dell'organizzazione si muoverà per

migliorare là dove pur pensando di aver fatto bene possiamo aver lavorato non al meglio.

Erminio Ferretto Silvano Rudatis Per il Comitato Organizzatore Civetta Superbike
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Dopo quattro anni di intenso e proficuo lavoro, l'ufficiale andrà a dirigere il gruppo di Torino-Mirafiori 

Il capitano Vanni lascia Cortina 

Il comando della Compagnia carabinieri al parigrado Fatone 

ALESSANDRA SEGAFREDDO 

CORTINA. Il capitano dei carabinieri Filippo Vanni a fine mese, dopo quattro anni di permanenza a fianco degli uomini

e delle donne dell'Arma di Cortina, lascerà il paese per assumere il comando della Compagnia di Torino-Mirafiori. Vanni,

a Cortina dall'ottobre 2006 (dopo un'esperienza nel Brindisino) cederà il comando al capitano Eugenio Fatone, che

attualmente guida il comando di piazza Venezia a Roma.

«A Cortina», dichiara Vanni, «sono stato accolto con grande ospitalità e benevolenza; in queste zone ho imparato

soprattutto cos'è il rispetto per il territorio e per l'ambiente ed ho ammirato la capacità dei cittadini di riunirsi in

associazioni per aiutarsi a vicenda e per portare avanti con maggiori possibilità di successo le istanze del territorio. Mi ha

in particolar modo procurato soddisfazione l'apprezzamento della gente per l'opera dei carabinieri sul territorio, anche nei

momenti più difficili delle calamità naturali come quella di Cancia e del tragico incidente elicotteristico dell'agosto

scorso; ha suscitato in tutti noi un profondo rispetto vedere l'intera comunità in lutto. Tempo libero permettendo»,

continua il capitano, «farò di tutto per tornare quanto prima da turista in queste zone che ho avuto il privilegio di

conoscere dall'interno, come un residente, apprezzandole specialmente nei periodi di fuori stagione, quando dominano la

tranquillità ed il silenzio».

A Cortina per quattro anni, Vanni ha guidato molte operazioni importanti.

«Quella che più mi preme sottolineare, soprattutto per il suo valore sociale», spiega, «è stata senza dubbio la campagna

anti-alcol condotta senza quartiere e senza soluzione di continuità, in modo seriale e generalizzato, che ha portato ad una

vera e propria inversione di tendenza sui dati statistici dei ritiri di patente per alcol, contribuendo a rendere notevolmente

più sicure le strade di questa porzione di provincia».

Degna di nota è poi l'operazione che ha portato all'arresto del gruppo di malviventi di nazionalità moldava che hanno

compiuto una lunga sequela di furti nel Centro Cadore e in Comelico Superiore nell'autunno del 2008; extracomunitari

catturati poi tutti a Mestre dai carabinieri delle stazioni della Compagnia di Cortina in una vasta operazione condotta nel

marzo del 2009.

«Ricordo inoltre», dice, «l'arresto a Cortina, in flagranza di reato, di un uomo sospettato di detenzione di materiale

pedopornografico e di atti sessuali con minorenne (già condannato per il primo reato dal tribunale di Venezia nel corso di

quest'anno, ndr); e poi le indagini condotte sulla frana di Cancia che, a distanza di neppure un anno dai fatti, hanno portato

all'emissione di 7 avvisi di garanzia a carico di altrettanti indagati per omicidio colposo plurimo e/o disastro colposo; e poi

l'indagine sull'incidente di “Falco”, sul monte Cristallo, nel quale persero la vita i 4 membri dell'equipaggio. Le indagini

furono da subito affidate ai carabinieri della Compagnia di Cortina e si sono concluse alcuni mesi dopo i fatti con l'ausilio

di una consulenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo. Ricordo a me stesso», conclude Vanni, «che

nel nostro lavoro nulla si fa senza l'opera silente ma indispensabile, fidata ed intraprendente dei propri collaboratori, i

primi veri artefici di ogni successo operativo. Auguro buon lavoro al mio successore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Martedì 14 Settembre 2010 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Palazzo Cornaggia Medici, sede del municipio di Cassano cassano d'addaLa polizia locale, la polizia provinciale, la

Protezione civile e la Croce dell'Adda. Saranno questi i corpi di polizia e di soccorso del paese che troveranno spazio nel

«polo della sicurezza» di Cassano d'Adda i cui lavori di costruzione partiranno a breve. Si tratta di un progetto da circa tre

milioni e 500 mila euro che prevede nel centro abitato, in corso Europa, la costruzione non solo dell'edificio denominato

«polo della sicurezza» ma anche di altri due edifici: in uno troveranno spazio gli uffici postali e un auditorium da 230

posti. 

Ancora da decidere invece la destinazione del terzo edificio sulla quale per ora ci sono solo ipotesi. Il tutto sarà costruito,

salvo intoppi, in meno di un anno tempo che comprende anche la realizzazione intorno all'area di 56 nuovi posti auto

pubblici che di fatto sostituiranno i parcheggi interrati inizialmente previsti nel progetto e poi eliminati per gli alti costi

che avrebbero comportato.

Nei posti auto pubblici non parcheggeranno i mezzi dei corpi di polizia e di soccorso che troveranno invece spazio

nell'area di parcheggio riservata e protetta, realizzata sotto il livello della strada, annessa al «polo della sicurezza». Questo

edificio avrà un piano sotterraneo, che fungerà da magazzino, e due piani fuori terra (di circa 570 metri quadri l'uno). Il

primo sarà destinato esclusivamente alla polizia locale. Il secondo alla protezione civile, alla Croce dell'Adda e alla

polizia provinciale la cui sede attualmente si trova a Trezzo. «Grazie alle nuove strutture che gli verranno messe a

disposizione – afferma l'assessore alla Sicurezza Fabio Colombo – l'attività delle forze di soccorso e di polizia del paese

avrà sicuramente un importante impulso. L'essere concentrati in unico polo permetterà inoltre, soprattutto in caso di

emergenza, un loro maggiore coordinamento».

In seguito alla vendita dell'ex municipio, che ha permesso al Comune di incassare gran parte delle risorse necessarie per

finanziare il progetto del «polo della sicurezza», la polizia locale è stata costretta ad adattarsi ad una sistemazione di

fortuna (nell'ex casa del custode del cimitero). Lo stesso è accaduto agli uffici delle Poste (attualmente in uffici container

nel parcheggio del cimitero) che tra un anno troveranno spazio nell'edificio che sarà costruito a fianco del «Polo della

sicurezza» e che avrà un piano interrato e un piano terra (di 730 metri quadri ciascuno). Al suo interno prevista anche la

realizzazione di auditorium, con gradinate da 230 posti, per spettacoli teatrali e concerti. Opposto all'auditorium prevista

infine la costruzione di un terzo edificio di un solo piano (di circa 350 metri quadri), che sarà probabilmente occupato da

negozi le cui vetrine si affacceranno sulla piazza a fruizione pubblica che verrà ricavata fra i tre edifici.

Il progetto complessivo del «Polo della sicurezza» si annuncia l'opera pubblica più importante dell'amministrazione

comunale di Lega Nord-Pdl guidata dal sindaco Edoardo Sala.

Ma anche la più criticata dalle forze di minoranza: sotto accusa soprattutto la sua posizione ritenuta troppo centrale «i

mezzi di soccorso e di polizia disturberanno le vicine residenze» ma soprattutto il numero dei parcheggi pubblici previsti

ritenuto insufficiente. «La presenza di strutture come l'auditorium provocherà un aumento di traffico nella zona. E dove

andranno tutti a parcheggiare?» «I 56 nuovi parcheggi pubblici – spiega l'assessore all'Urbanistica Mario Lomini – in

aggiunta a quelli già esistenti nella zona saranno sufficienti». Alle critiche rivolte alla posizione scelta per il «polo della

sicurezza» ribatte invece l'assessore Colombo. «Non volevamo realizzare una cattedrale nel deserto, ma una struttura

vicina alla popolazione» .

Patrik Pozzi
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 Martedì 14 Settembre 2010 GENERALI,    e-mail print   

   

Il velivolo caduto LaPresse CARACASAlmeno 14 morti e 4 dispersi e anche tanti superstiti, 33, molti dei quali con ferite

gravi: è il bilancio dell'incidente ieri in Venezuela di un aereo con 47 persone a bordo, schiantatosi a terra vicino alla città

di Puerto Ordaz, forse a causa di un errore del pilota. Una parte consistente del velivolo è andato distrutto a causa delle

fiamme, hanno rilevato gli uomini della protezione civile accorsi sul posto. La tragedia, hanno aggiunto i media di

Caracas, è avvenuta in mattinata mentre l'aereo – un Atr-42 della compagnia statale Conviasa – proveniente dalla località

turistica dell'Isola della Margarita, era in fase di atterraggio a una decina di chilometri dall'aeroporto «Manuel Carlos

Piar» di Puerto Ordaz.

Anche se gli investigatori stanno ancora cercando di capire le cause dell'incidente, a quanto pare la responsabilità è del

pilota, Ramiro Caceres, il quale poco prima dello schianto ha avvertito via radio lo scalo di Puerto Ordaz che aveva perso

«il controllo» del velivolo.

Ma altre fonti citate da media locali riferiscono di problemi meccanici dell'aereo subito dopo la partenza dalla Margarita,

rilevando inoltre che il pilota avrebbe tentato di scendere nelle acque del fiume Orinoco, per poi decidere invece di

provare l'atterraggio a Ordaz.

A riferire sul messaggio inviato da Caceres alla torre di controllo è stato il governatore dello Stato di Bolivar, Francisco

Rangel Gomez, che ha guidato le operazioni di soccorso.

Il velivolo si è schiantato in un'area industriale, a due passi dagli stabilimenti del gruppo Sidor (Siderurgia de Orinoco),

che fino alla sua nazionalizzazione, qualche mese fa, da parte del governo di Hugo Chavez, apparteneva al gruppo

italo-argentino Techint. Per fortuna – ha aggiunto il governatore Rangel Gomez – nel punto in cui l'aereo si è schiantato

non c'erano impiegati né operai della Sidor, e anche i danni materiali sono stati molto limitati. 

I primi soccorsi – ha concluso – sono giunti molto rapidamente, proprio per la vicinanza del luogo dell'incidente con lo

stabilimento, che dispone di una squadra di pompieri.

    

Data: Estratto da pagina:

14-09-2010 7L'Eco di Bergamo
Venezuela, si schianta aereo: 33 superstiti

Argomento: Pag.NORD 25



 

 Martedì 14 Settembre 2010 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 La tre giorni spiranese dedicata ai bisonti della strada ha fatto centro: il terzo «Trucks raduno» organizzato dal locale

«Club Cb Alfa Bravo 90» ha riscosso un ampio successo. Spostatosi dall'area festa Alpini alla zona industriale lungo la

provinciale Francesca, l'evento rombante ha richiamato una novantina di camion e migliaia di visitatori. Diverse le

iniziative per i più piccoli, dal truccabimbi fino ai gonfiabili, e per gli adulti: l'arrampicata sul palo della cuccagna in

compagnia dei campioni «Fonti Prealpi» di Almè, la simulazione di un caso di rischio chimico da parte della protezione

civile di Treviglio, la musica, e i momenti di riflessione, come il partecipato convegno sulla sicurezza stradale con la

polizia locale di Spirano, la polizia stradale, l'Associazione dei club alcolisti in trattamento (Acat) e l'Associazione lotta

alla tossicodipendenza (Alt) di Treviglio e la Cooperativa Gasparina di Romano. Altro protagonista del raduno è stato il

camion-giro lungo le strade della Bassa, partito dopo la benedizione dei mezzi. Il ricavato andrà in beneficenza: alla

Polisportiva handicappati bergamasca» (Phb) e alla scuola materna parrocchiale. «Doveroso ringraziare lo staff e quanti

hanno collaborato alla nuova edizione, della quale siamo più che soddisfatti», ha spiegato Nicoletta Zanetti del «Club Cb

Alfa Bravo 90».
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"Non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola". Questa frase di Cesare Pavese, tratta da Il mestiere

di vivere, il diario che raccoglie le riflessioni dello scrittore dal 1935 al 1950, racchiude perfettamente il tema centrale

della 6° Edizione di Immaginare il tempo, Festa dell'equinozio d'autunno in scena a Clauiano, uno dei borghi più belli

d'Italia, sabato 18 e domenica 19 settembre.

L'evento, giunto alla 6° edizione e promosso come di consueto dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Trivignano

Udinese, prende vita proprio dal Concorso internazionale rivolto a giovani artisti quest'anno dedicato a "Tecniche, magie

e cose varie per attraversare la paura e trasformarla". 

Gli artisti si sono confrontati a suon di illustrazioni su un duplice, fondamentale aspetto della vita: la paura e il coraggio.

Le 12 opere migliori, che sono già state selezionate da una giuria qualificata, saranno esposte per le suggestive vie del

borgo e nei due giorni di Festa i visitatori potranno trasformarsi in critici d'arte, votando le illustrazioni preferite. 

Quando si parla di paura e coraggio in riferimento soprattutto a eventi naturali catastrofici spesso si pensa a quelle realtà,

associazioni, forze dell'ordine che in questi momenti tragici si "armano" di coraggio rivelandosi fondamentali per aiutare

le popolazioni in difficoltà. Ecco perchè quest'anno a Immaginare il Tempo parteciperanno il Soccorso Alpino Guardia di

Finanza, la Protezione Civile di Palmanova, la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Palmanova e i Vigili del Fuoco di

Udine che porteranno la loro testimonianza (con un video ad esempio sugli interventi effettuati ad Haiti da parte della

Protezione Civile) ma effettueranno anche simulazioni e terranno incontri formativi. Una tavola rotonda il sabato

pomeriggio alle 18, dopo l'inaugurazione prevista per le 16.30, affronterà proprio il tema della Festa e sarà moderata dal

giornalista Daniele Damele.

Accanto a questo nucleo centrale si svilupperanno numerosi eventi collaterali. A partire dalle mostre d'arte, alcune anche

dal sapore internazionale: oltre alla performance artistica delle Persisters, ormai presenza costante a Immaginare il

Tempo, che proporranno il progetto Trivignano Dreams in mostra alla 53esima Biennale di Venezia, evento collaterale di

Forte Marghera, sono previste le esposizioni del fumettista Davide Pascutti, del fotoreporter Alfredo Bini, dello scultore

Luciano De Tommaso, dell'illustratrice Nicoletta Costa, dell'artista argentina Gloria Cecotti, e dell'artista turco Leo Ygit

Ekiz. Ma anche le mostre fotografiche di Giovanni Piani e Alberto Bosco. 

Domenica pomeriggio, a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno, si ripropone ai partecipanti la possibilità di

volare su un ultraleggero grazie all'Associazione Volo Friuli. 

Due gli eventi clou della domenica sera. Alle 18.30 si terrà la premiazione delle opere vincitrici del concorso Immaginare

il tempo da parte della Presidente di giuria Alessandra D'Este insieme alla presentazione del "Piccolo manuale creativo

per attraversare la paura e trasformarla", realizzato proprio con le 12 immagini vincitrici del contest. Seguirà, alle 20,

l'attesissima esibizione del Coro Polifonico di Ruda, nella splendida Chiesa di San Giorgio. 

Completeranno il programma presentazioni di libri e progetti, concerti, percorsi guidati per il borgo, spettacoli teatrali,

laboratori per bambini e una ricca e varia offerta enogastronomica. "Immaginare il tempo si rivelerà senz'altro come ogni

anno - spiega Emmanuele Burini, Assessore alla Cultura del Comune di Trivignano Udinese - un week end di festa, arte e

cultura ma con un valore aggiunto. Considerando il tema, questa edizione farà anche riflettere, dando la giusta importanza

ad alcune realtà, come la Protezione Civile o il Soccorso Alpino, che anche in eventi drammatici sono testimonianza di

coraggio e solidarietà a favore della collettività". 

Clicca qui per scaricare il programma della manifestazione 

 

13 settembre 2010   
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- Provincia

Principio d'incendio all'Iveco 

Suzzara, intervengono i vigili del fuoco interni 

MAURO PINOTTI 

SUZZARA. Attimi di paura, ieri sera, intorno alle 20, per un impianto di illuminazione andato a fuoco all'interno
dello stabilimento Iveco, nei pressi dell'ex capannone dove un tempo veniva prodotto il pullmino Fiat 900 a poche
decine di metri dalla portineria che dà su via 23 aprile.
 Le fiamme sono state domate grazie all'utilizzo di estintori dalla squadra dei vigili del fuoco che opera all'interno

dell'Iveco. Il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito che l'incendio si propagasse ad altre strutture o a cavi

elettrici; in questo caso le conseguenze sarebbero state ben più pesanti e si sarebbe reso necessario l'intervento della

squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Suzzara con attrezzature più adeguate.

Per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone. Quando sono divampate le fiamme, nella zona, non c'erano

operai al lavoro.

Non potendo disporre di mezzi e attrezzature idonee, i vigili del fuoco interni sono abilitati ad intervenire solo in caso di

piccoli episodi circoscrivibili con estintori.

Nel caso di un incendio più grave e diffuso di prassi viene sempre effettuata la chiamata al 115.
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L'ASSOCIAZIONE PRESIDI

«»

Martedì 14 Settembre 2010, 
ROMA - Un edificio scolastico su quattro è fuori norma. Lo denuncia il presidente dell'Associazione nazionale
presidi (Anp), Giorgio Rembado. «Le stime parlavano di 12 mila edifici, sui 42mila utilizzati, fuori norma. Il
problema - rileva Rembado - varia moltissimo da zona a zona. La protezione civile aveva calcolato che sono
necessari 20 miliardi di euro per mettere in sicurezza tutti gli edifici, là dove invece si parla di qualche centinaio di
milioni. Siamo di fronte, cioè, a un intervento che è necessario ma che non può che mettere una toppa rispetto ad
un buco che è molto elevato».
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ABANO

Martedì 14 Settembre 2010, 
(L.P.) Cambio della guardia ai vertici del nucleo della Protezione civile delle Terme. Tocca infatti a Luigino
Casotto vestire i panni di nuovo referente dei coordinatori del Distretto della Protezione Civile Padova Sud Ovest,
che include, oltre ai due centri termali, anche Cervarese Santa Croce, Mestrino, Rubano, Saccolongo, Selvazzano
Dentro e Veggiano. Casotto, eletto nell'assemblea tenutasi mercoledì scorso, prenderà il posto di Francesco Perlini,
coordinatore di Montegrotto, che rimasto in carica per ben 4 anni alla guida dei volontari. Notevole il lavoro
compiuto nel corso del mandato, diretto non solo a potenziare la collaborazione tra gli otto Comuni del Distretto,
ma a raggiungere un efficiente livello di cooperazione e di lavoro di squadra. Il distretto di Protezione civile, del
resto si è negli ultimi mesi particolarmente distinto offrendo il proprio contributo operativo nell'affrontare il
dramma delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo e nel gestire l'emergenza creata dalla disastrosa
tromba d'aria del luglio scorso. Il ruolo di vice referente è stato affidato ad Ubaldo Scanu, per anni attuale
coordinatore del nucleo di Protezione civile di Rubano. Nei prossimi incontri i vertici metteranno a punto le
attività di coordinamento per i prossimi mesi. 
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Martedì 14 Settembre 2010, 
L'associazione cinofila il Gelso per i dieci anni di attività ha organizzato un weekend di incontri, con esperti ed
esibizioni negli spazi di viale Francia. Millecinquecento metri quadrati su cui sono stati posizionati calcinacci,
rifiuti, blocchi e attrezzi da cantiere, per ricostruire la scena ipotetica di un terremoto. Fare in modo che i cani
presenti addestrati, ritrovassero persone sotto le macerie. L'esercitazione ha riscosso parecchi consensi. Oltre
trecento le persone che hanno partecipato. I volontari presenti erano una quarantina, con la presenza di trenta
cani. Il tutto coordinato dal presidente del Gelso Sandro d'Alò.
A raccontare l'attività dell'associazione è uno degli addestratori, Luigino Lambranzi: «Siamo ormai una realtà
consolidata sul territorio. Lavoriamo in perfetta sinergia con la Protezione civile. Di fronte ad un'emergenza siamo
reperibili tutti i giorni 24 ore su 24. Diamo un tempo massimo d'arrivo sull'obiettivo di un'ora». L'organizzazione
di tutto parte dalla Provincia. «È lì la nostra centrale operativa».
Capitolo adesioni e attrezzature: «Non possiamo nasconderci. Viviamo tra mille difficoltà economiche, riceviamo i
contributi da persone comuni che si vogliono avvicinare al nostro mondo. A coloro che vogliono conoscerci,
possono venire a trovarci e diventare soci». Il fiore all'occhiello de il Gelso: «Non vogliamo essere settoriali. Tutti i
nostri volontari devono sapere fare tutto. Dal soccorso sanitario, alla cura e addestramento del cane». 
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CORREZZOLA

Nozze Bertaggia-Fecchio

nella chiesa di S. Geminiano

Martedì 14 Settembre 2010, 
(St.M.) Sono convolati a nozze domenica pomeriggio l'assessore provinciale Mauro Fecchio e la nostra
corrispondente dal Piovese Federica Bertaggia. 
Lui è originario di Correzzola, lei della frazione di Civè.
Il loro matrimonio è stato celebrato nella suggestiva chiesa di San Geminiano a Terranova, nei pressi di
Pontelongo, a poca distanza dalle Corti Benedettine di Correzzola.
Una cerimonia intima, alla quale hanno partecipato solo familiari e amici. L'assessore Fecchio è stato sindaco di
Correzzola per due mandati ed è assessore provinciale da sei anni. In questo momento all'interno della Giunta
provinciale detiene le deleghe all'Ambiente e alla Protezione Civile. Ora i due sposi si godranno la luna di miele e
un meritato periodo di riposo. Ai novelli sposi gli auguri da parte di tutta la redazione del Gazzettino. 
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Martedì 14 Settembre 2010, 
(St.M.) Sono ben superiori al milione di euro i danni causati dall'incendio divampato nella notte tra venerdì e
sabato nel deposito mezzi di Codevigo della Brocadello Viaggi. Oltre ai cinque pullman, è andato distrutta
l'autorimessa che era praticamente nuova, l'officina e molti strumenti e attrezzi che servivano per la manutenzione
dei grossi mezzi di trasporto. 
«In questi giorni - dice Giorgia Brocadello - abbiamo ricevuto telefonate e visite di molte persone che ci hanno
confermato la loro amicizia. Abbiamo terribilmente sofferto per quello che ci è successo, ma ci siamo rimboccati
subito le maniche e abbiamo sempre continuato a lavorare lo stesso. La nostra sede di Piove di Sacco non ha subito
danni, non ha mai chiuso ed è sempre stata a disposizione della clientela. Nessuno degli impegni presi con i nostri
clienti è stato inevaso. Tutti i viaggi in programma sono regolarmente partiti grazie all'aiuto e alla collaborazione
di alcuni colleghi che hanno fatto di tutto per far partire i tour in programma subito al sabato mattina». Il
capannone di Codevigo è ancora sotto sequestro in attesa che siano eseguite le perizie degli esperti. 
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Martedì 14 Settembre 2010, 
Anche quest'anno la sagra paesana di Fiesso Umbertiano ha riscosso unanimi consensi positivi, per
l'organizzazione e per la nutrita partecipazione a quasi tutti gli spettacoli messi in atto. Il «top» comunque è stato
raggiunto con la sfilata di moda di sabato scorso opportunamente titolata «gli abiti della festa di Fiesso
Umbertiano» Dopo al presentazione delle squadre di Fiesso, Volpe, Umbertiana e Fiessese curata dell'assessore
allo sport Marcello Lavezzo, Serena Fogagnoli e Luca Zalattini hanno dato il la alla sfilata degli abiti
magistralmente indossati da ragazze del posto. Sul palco sono sfilati abiti confezionati nel 1952 sino ai giorni nostri,
alcuni indossati dalle stesse proprietarie e gran parte di questi ideati dalla nota sarta Fiessese Luciana Gobbi. Sul
finire sfilata anche di abiti da sposa. Apprezzati i balletti de «I Peligro». La fiera si era aperta con il taglio del
nastro da parte del neorettore dell'Università di Ferrara, prof. Pasquale Nappi che, assieme al prof. Luigi Costato,
presidente della rodigina Accademia dei Concordi, hanno dato lustro e spessore «culturale» all'inizio delle
manifestazioni della edizione 2010 della fiera fiessese conegnando le borse di studio da 250 euro agli studenti della
scuola media diplomatisi con dieci (Cecilia Rizzato) e nove (Valentina Rossi, Anna Targa e Mirko Travaglini). La
sera successiva l'evento tombola ha richiamato un numeroso pubblico che ha assistito all'estrazione dei numeri che
hanno premiato con la quaterna Andrea Borghi di Fiesso, cinquina a Bruna Giacometti di Frassinelle, mentre la
tombola di 1.500 euro è stata equamente suddivisa fra due stranieri residenti a Fiesso, il serbo Zogaj Nuhi e il
romeno Virsan Florian. Successo di pubblico e partecipanti anche per «pompieropoli» che ha catturato la curiosità
dei più piccoli nella partecipazione al percorso appositamente creato in via Verdi dai volontari del vigili del fuoco
di Copparo e nell'adiacente piazza Aldo Moro era sistemato il «ponte tibetano» e il gioco dell'oca, curato dal
gruppo comunale volontari di protezione civile. Sotto il cedro del Libano, invece, si sono dati battaglia i numerosi
appassionati di dama, in un confronto di elevato spessore tecnico. Nel piazzale ex municipio, inoltre, si sono
cimentati i giovani «madonnari» con pregevoli opere realizzate con l'uso dei gessetti colorati e delle dita. Molto
riuscita anche la manifestazione di aeromodellismo nel campo sportivo, con tante persone sulla tribuna ad
ammirare ed applaudire gli acrobatici voli di questi gioiellini della tecnica più che amatoriale. 
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La Protezione civile pulisce il Sile

facendo andare alla deriva le erbacce

Martedì 14 Settembre 2010, 
«Grazie Protezione civile». Le acque del Sile al porticciolo di Casier sono tornate pulite e i natanti da diporto
hanno ripreso ad attraccare senza pericoli. Dopo giorni di forti polemiche a causa della grande quantità di erbe,
sterpaglie e rifiuti vari che si sono accumulati nell'ansa del porticciolo, i volontari della Protezione civile di Casier
si sono messi all'opera sabato pomeriggio per risolvere il problema che cominciava a creare problemi
igienico-sanitari oltre a mettere a rischio la stessa navigazione fluviale.
«Si era creata una situazione difficile - spiega l'assessore al turismo di Casier Miriam Giuriati - che andava risolta
al più presto. Non era più possibile sopportare i cattivi odori della montagna di erbe e dei rifiuti in putrefazione
che attiravano colonie di topi». Le tonnellate di erbe che ristagnavano da giorni nell'ansa del porticciolo sono state
spinte in mezzo al Sile per essere trasportate dalla corrente verso la foce marina. «Non va dimenticato - precisa
l'assessore Giuriati - che le erbe che ristagnano nel porticciolo di Casier scendono da nord, cioè da Treviso.
L'amministrazione di Casier insiste da anni che bisogna trovare una soluzione tra i comuni rivieraschi all'annoso
problema degli sfalci dell'erba che viene gettata nel Sile. Una questione che va affrontata in sinergia con l'Ente
Parco del Sile, la Provincia di Treviso e la Regione». 
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Martedì 14 Settembre 2010, 
Cinquemila di cui oltre 2.500 solo nella giornata di domenica sono le persone che hanno affollato, in quattro giorni,
il Festival Internazionale del Teatro di Figura - Omaggio a Fausto Braga. Borgo Mescolino a San Martino di Colle
Umberto ha accolto grandi e piccini sotto la regia delle associazioni Istadea e Il Piccolo Principe e del Comune.
«I visitatori - spiega Giorgio Braido, presidente dell'associazione Istadea - sono stati un migliaio in più dello scorso
anno. Abbiamo cercato di stare dalla parte delle famiglie in questo periodo di crisi introducendo l'ingresso gratuito
per i bimbi di statura inferiore al metro, e ciò è stato apprezzato».
Una trentina sono state le compagnie internazionali che hanno proposto spettacoli e attrazioni. In prima linea
anche la Protezione Civile, impiegata nel gestire viabilità e parcheggi. Momento importante della manifestazione è
stato l'incontro con Fausta Braga, nipote del grande burattinaio che a San Martino visse e operò.
È stata una festa resa possibile, sottolinea l'Istadea, anche grazie alla grande disponibilità, all'appoggio e alla
simpatia degli abitanti di borgo Mescolino che si sono prestati nel mettere a disposizione i loro cortili e spazi e a
sopportare qualche disagio. «Tutto si è concluso - esprime Braido - nel migliore dei modi, per quanto riguarda
l'affluenza e la qualità degli spettacoli. Un sostegno maggiore ce l'aspettavamo dall'Amministrazione comunale,
essendo il Festival una manifestazione della stessa e noi un'associazione di volontari che opera per la collettività».
© riproduzione riservata
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CAPPELLA MAGGIORE

Dal Comune

la pedalata

ecologica

per le famiglie

Martedì 14 Settembre 2010, 
CAPPELLA MAGGIORE - Una pedalata ecologica, organizzata dall'assessorato all'Ambiente e dedicata alle
famiglie. È in programma per domenica 26 settembre alle 9.30 dal piazzale del campo sportivo, iscrizioni (gratuite)
alle 9. Il percorso è di quasi venti chilometri. Si procede a bassa velocità per godersi il paesaggio e la compagnia. Il
traffico sarà fermato dalla Protezione civile e dai giovani del Bike Club Cansiglio. Dopo l'arrivo in piazza a
Cappella pastasciutta e gran festa per tutti.
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FOLLINA Il sindaco Tonin precisa: «Sono volontari Aeop non ronde»

Martedì 14 Settembre 2010, 
FOLLINA - (l.re) Volontari di sentinella contro le gare abusive di trial e motocross sulle colline attorno a Follina.
«Ma non chiamatele ronde» mette le mani avanti il sindaco Renzo Tonin. La sezione follinese dell'Associazione
europea degli operatori di polizia (Aeop) vigilerà su strade e sentieri che da Follina, Valmareno e Farrò si
addentrano nei boschi della Pedemontana. Troppo spesso questi boschi sono invasi da moto sportive che fanno
acrobazie e sgommate.
«Le associazioni che si occupano della cura e della manutenzione dei sentieri boschivi nel nostro territorio - spiega
il sindaco - si sono lamentate perché il loro lavoro è stato spesso vanificato. La viabilità abusiva di moto da cross e
da trial, infatti, va a rovinare mulattiere e stradine. Noi non vogliamo reprimere questo sport ma solo incanalarlo
dove non fa danni» precisa il primo cittadino.
L'Aeop di Follina, intitolata a Roberto Ghizzo e guidata da Giovanni Vendrame, si è appena insediata nella sede
presso l'ex scuola elementare di Farrò ed eredita volontari e missione da una precedente associazione di Rangers.
Tra i suoi compiti la funzione di protezione civile e di supporto alla polizia locale. Ma l'amministrazione comunale
di Follina ha pensato di avvalersene anche per sorvegliare le aree boschive.
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SI PARTE La manifestazione del Comune ieri mattina il piazza Cima

Parte l'anno scolastico

e scoppia il caso palestre

Soluzione lontana per le elementari Mazzini (struttura del 1926)

Problemi anche per le superiori che fanno ginnastica alla "stadio"

Martedì 14 Settembre 2010, 
CONEGLIANO - (gpm) Per il Comune è la rivoluzione dell'organizzazione scolastica: non più circoli didattici e
scuola media ma 3 istituti comprensivi, con 3 dirigenti a seguire l'intero ciclo di studi (materna-elementare-media).
È senz'altro la novità dell'anno scolastico apertosi ieri per i 9700 studenti di Conegliano, ma c'è subito un nodo che
viene al pettine: il problema della palestre, che sono inadeguate e di cui alcuni plessi sono addirittura sprovvisti.
Il caso più clamoroso riguarda le elementari Mazzini: sulla loro palestra l'assessore Leopoldino Miorin ammette
che «non si è fatto ancora nulla di concreto». La struttura sportiva, che risale al 1926, è chiusa per motivi di
sicurezza dalla primavera 2008. Non è pericolante, ma è a rischio sismico. È alta circa 12 metri e le sue strutture
portanti, realizzate con tecniche e materiali dell'epoca, non sono in cemento armato, ma in mattoni. Nel caso di una
scossa sismica si sgretolerebbero, riducendosi a un cumulo di macerie. La ricostruzione è inserita nel programma
delle opere pubbliche di quest'anno con un impegno di spesa di circa 800 mila euro. Il Comune dispone di un
contributo regionale di 300 mila euro, mentre i privati si farebbero carico di ulteriori 240 mila euro a scomputo
degli oneri di urbanizzazione. Ma la pratica è bloccata.
Per l'attività motoria le classi della Mazzini saranno ancora costrette a spostarsi al PalaFallai nell'area delle
piscine e alla Giovanni Paolo I in via Antoniazzi, di cui usufruiscono anche altre scuole. E il problema riguarda
pure la vetusta palestra stadio, utilizzata da altre Superiori. La copertura è in cemento amianto, sono da rifare i
servizi igienici e la funzionalità degli spazi. Il progetto risale al 2006, ma l'assessore sottolinea che non c'è una
scadenza per realizzarlo.
Tornando all'apertura dell'anno scolastico ieri mattina il sindaco Maniero ha ringraziato ieri i 3 dirigenti: Rita
Salvador, Luciano Maschio e Flavio Moro dei 3 Istituti comprensivi per «aver lavorato al progetto di unificazione
con professionalità cercando efficienza e maggior presenza territoriale della scuola».
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Martedì 14 Settembre 2010, 
I costi della politica
"CARE" PROVINCE
DA ABOLIRE
Le dichiarazioni di Maroni in merito alla non abolizione delle province sorprende per due motivi. Il primo perché
rinnega quanto si era impegnato a fare Berlusconi in campagna elettorale, il secondo perché non corrisponde al
vero che la Protezione civile sia in capo alle province così come le manutenzioni agli edifici scolastici attengono solo
parzialmente alle province. È vero invece che il costo del mantenimento delle province è altissimo e in questo
momento di crisi e di doveroso risparmio della politica, sarebbe almeno opportuno pensare invece a un piano
programmatico a breve-medio termine per la loro abolizione.
Pertanto ci auguriamo che le parole in campagna elettorale di questo governo non siano già state buttate al vento e
che tutto si proponga come un vecchio copione. Stride la proposta di Calderoli di ridurre il compenso di tutti i
parlamentari riconoscendo quanto questa scelta sia di poco conto rispetto ai costi reali di mantenere in vita le
Amministrazioni provinciali.
Ci auguriamo pertanto che la Lega non sia solo capace di proposte populiste ma che si proponga per una politica
seria e indirizzata a un vero progetto di risparmio per tutte le istituzioni e si risparmi i grandi annunci, come
quello di Ballaman di rinunciare all'auto blu per poi verificare invece che, oltre ad averne fatto un (probabile) uso
improprio, con il rimborso giornaliero “intascava” di più.
Gianfranco Moretton
Capogruppo Pd
Costume
VIVA IL CIRCO
MA SENZA ANIMALI
Come sedi locali dell'associazione Animalisti Italiani onlus di Udine e Arta Terme volevamo informare e, se
possibile, sensibilizzare i lettori di ciò che si contribuisce a far fare "agli animali" andando al circo.
Gli animali che si vedono dentro al tendone, sono molto spesso elefanti, orsi, leoni, tigri, cammelli, cavalli, zebre,
ecc... che vale la pena ammirare. Ma quanti si fermano a pensare che forse loro non sono altrettanto felici di dare
spettacolo?
L'animale non può permettersi di sfidare il proprio padrone. L'animale che commette il minimo errore imparerà
ad ubbidire nel modo più duro possibile; tutto ciò li priva di dignità in quanto esseri viventi, senzienti. Alcuni non
imparano mai, così muoiono per ferite o per inedia, perché talmente disperati che non riescono più a mangiare.
Per piegare la volontà di un animale si arriva anche a togliergli acqua e cibo.
Vogliamo poi ricordare che gli animali vengono tenuti in gabbia e molto spesso incatenati, a volte, come già
successo, senz'acqua dentro a un container sotto il sole estivo.
Ricordiamo infine che nel mondo, esistono circhi che hanno scelto di non utilizzare più gli animali, valorizzando
invece la bravura di giocolieri, clown ecc. e non la sofferenza degli animali. Il circo senza animali è in sintonia con
una società civile.
Andrea Moretti
Michela Kofler
Animalisti Italiani onlus
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Martedì 14 Settembre 2010, 
Dieci mesi di lavoro, ma ne valeva la pena. Il colonnello pilota Paolo Tarantino non nasconde la soddisfazione per
com'è andato il weekend dei 50 anni delle Frecce Tricolori. Tarantino è stato temporaneamente distaccato dal
Settore piani e operazioni delle Forze di combattimento dell'Aeronautica Militare (che ha sede a Milano), per
coordinare il programma della manifestazione. «Che credo - dichiara - abbia rappresentato il più alto livello delle
manifestazioni aeree italiane. E mi fa piacere come ciò sia avvenuto il concomitanza con i 50 anni delle Frecce».
Delle quali ha fatto parte dal 1997 al 2006, comandandole negli ultimi quattro anni.
Fornisca dati credibili riguardo agli spettatori.
«Sabato ritengo fossero 100 mila. Domenica oltre 200 mila. Forse 300 mila. Da evidenziare la fluidità del loro
deflusso a programma di volo completato. In occasione della domenica del 2005, quando c'era stato il precedente
raduno quinquennale delle Frecce, questa operazione si era concusa verso mezzanotte. Stavolta era esaurita già
attorno alle 21. Merito di tutti coloro i quali hanno prestato diligente servizio».
Utile anche l'attenzione rivolta dalla televisione di Stato: tre ore la domenica, servizi nella giornata della vigilia.
«Fantastico il dato dello share registrato per la diretta di Rai1 del mattino: 25 per cento, come nessuna altra
trasmissione aveva fatto registrare in passato nella medesima fascia oraria. Senza scordare il seguito avuto dalle
dirette integrali su digitale terrestre e internet».
Problemi particolari?
«Nessuno, salvo alcuni interventi urgenti effettuati dalla struttura sanitaria attiva all'interno dell'aeroporto. Ho
letto ieri su un giornale, a commento del fine settimana: Rivolto come la Svizzera, per l'organizzazione che è stata
evidenziata».
Quanti gli ospiti delle varie pattuglie nazionali esibitesi in onore delle Frecce Tricolori, fra piloti, specialisti e altro?
«In tutto 450 unità, alloggiate negli alberghi di Lignano Sabbiadoro a cura della Regione. Sempre a Lignano hanno
trovato sistemazione i 570 militari di supporto al personale in servizio a Rivolto».
Il complimento più gradito che ha ricevuto domenica sera.
«L'attenzione e l'apprezzamento rivoltoci da uno che se ne intende di organizazioni del genere: Guido Bertolaso,
capo della Protezione Civile».
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FRECCE, SUCCESSO

CHE VIENE

DA LONTANO

di Ivo Salemme (*)

Martedì 14 Settembre 2010, 
Gentile direttore,
a conclusione di queste due magnifiche giornate dedicate alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della
costituzione delle Frecce Tricolori, mi consenta di rivolgere un elogio ed il mio più sentito compiacimento alle
Istituzioni che hanno dato il loro contributo al sereno svolgimento della manifestazione.
Desidero ringraziare in primis gli uomini della Polizia di Stato (con tutte le loro specialità), i Carabinieri, la
Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, gli addetti al 118, Friuli Venezia Giulia Strade, la Provincia, i Sindaci e le
Polizie Municipali dei Comuni di Codroipo, Bertiolo, Sedegliano, Lestizza, Mereto di Tomba, Varmo, Pasian di
Prato, Basiliano, Campoformido, Udine, Trenitalia, la Saf e la Protezione Civile regionale.
E' stata una preparazione lunga e a volte complessa, durata circa un anno con numerose riunioni, ben otto, 
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A breve l'attivazione del servizio di pronta reperibilità disponibile 24 ore su 24

Nasce la super-Protezione civile
San Donà capofila delle squadre di Musile, Torre, Meolo, Ceggia e Noventa
Martedì 14 Settembre 2010, 
Al via il servizio intercomunale di Protezione Civile del Sandonatese. Vi aderiscono i Musile, Torre di Mosto,
Meolo, Ceggia, Noventa e San Donà, che ha anche la funzione di comune capofila. Questo servizio ha come fine
quello della pianificazione delle attività di prevenzione e gestione dei rischi cui il territorio intercomunale è esposto
mediante l'adozione di metodi di gestione dell'emergenza coordinati ed organici. Servizio che si rende sempre più
necessario sia per ottimizzare le risorse a disposizione che in vista di un cambiamento climatico sempre più
repentino e che ha prodotto molti danni anche in questo territorio.
«Questo vuol dire - spiega l'assessore alla Protezione Civile di San Donà Alberto Schibuola - che i gruppi di
Protezione Civile del territorio lavoreranno sempre di più in sinergia e collaborazione tra di loro permettendo il
raggiungimento di risultati ottimali».
Tra le prime iniziative ci sarà quella di censire tutte le attrezzature di Protezione Civile appartenenti ai vari gruppi
per poter poi stilare una lista di materiali mancanti nel territorio intercomunale per la gestione delle emergenze.
«Trovandoci in periodo di preparazione del bilancio di previsione 2011, le varie Amministrazioni saranno così in
grado di pianificare la spesa in maniera razionale senza sprechi e doppioni inutili, tenendo anche conto delle
necessità di formazione e di sicurezza degli operatori», fa presente l'assessore.
Al più presto verrà istituito, per la gestione delle emergenze di Protezione Civile del territorio, un servizio di
pronta reperibilità che, a regime, sarà garantito 24 ore su 24, con una squadra operativa formata a rotazione da
componenti dei gruppi di volontari dei vari Comuni associati. «C'è grande entusiasmo per questo nuovo modo di
gestire la Protezione Civile - conclude Schibuola -, con i volontari in prima linea con la loro professionalità e la
grande voglia di fare sempre meglio».
© riproduzione riservata
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Martedì 14 Settembre 2010, 
Principio d'incendio in sala macchine della motonave East Coast ormeggiata in via dell'Elettricità. E' successo ieri
mattina poco dopo le 11. Una tubazione dell'olio in pressione prima si è surriscaldata e poi è saltata ed ha innescato
un principio di incendio ai compressori. Il tutto è avvenuto in sala macchine. Immediato l'intervento dei marinai
della motonave che sono riusciti a tenere sotto controllo le fiamme fino all'intervento, tempestivo, dei Vigili del
fuoco, che sono riusciti in un paio d'ore a domare completamente l'incdendio e a mettere in sicurezza la nave.
Nesun danno alle persone. 
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Martedì 14 Settembre 2010, 
PIÙ MEZZI IN DOTAZIONE
Inventario del materiale a disposizione
L'accorpamento della Protezione Civile consentirà una maggiore razionalizzazione nella gestione dei mezzi e delle
attrezzature
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NON PIU' AGIBILE Gianni Berton mostra i resti inceneriti delle strutture

Trentin a pagina VII
Incendio al campo di volo
è il secondo avvertimento
Martedì 14 Settembre 2010, 
ROSSANO VENETO - Dopo il primo raid notturno, che ha sfasciato la staccionata, si è parlato di vandalismi. Ma
a distanza di poche ore nella notte ecco un altro avvertimento: hanno dato fuoco ai banconi in legno. Il presidente
dei modellisti, Berton, sbotta: «Atti intimidatori».

ROSSANO VENETO
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 Un assegno da 5mila euro all'Onlus Palaistra dell'Aquila. Questa l'offerta fatta che gli studenti della Consulta Provinciale

hanno fatto martedì scorso all'Onlus abruzzese quale contributo alla ricostruzione dell'asilo nido Wuascaranza andato
distrutto con il terremoto del 6 aprile 2009. «Un percorso partito da lontano - spiega l'assessore alle Politiche
giovanili Nicola Orto aggiunge - quando, appena dopo il terremoto, ho convocato il tavolo delle politiche giovanili e
con le associazioni presenti ho concordato di avviare iniziative di solidarietà da realizzare a emergenza conclusa.
Sapevamo che a riflettori spenti l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica sarebbe inevitabilmente calata, ma
anche che i problemi sarebbero rimasti».
Mentre le prime associazioni giovanili avviavano raccolte di fondi e altre iniziative, l'Assessorato, tramite le
Caritas bresciana e aquilana, individuava l'Onlus Palaistra quale realtà bisognosa di aiuto. Palaistra è infatti
un'associazione, guidata dal maestro Mauro di Carlo, assai nota all'Aquila per l'impegno verso i bambini e i
ragazzi, rimasta senza alcun aiuto perché non collegata a nessuna istituzione statale o ecclesiale. Da qui il primo
viaggio all'Aquila per portare i primi segni della solidarietà giovanile della nostra città, viaggio che ha avvicinato
al progetto anche la sezione femminile della Croce Rossa bresciana, protagonista di un'ulteriore raccolta fondi nel
corso della quale è stato ospite lo stesso Mauro di Carlo. Anche la Consulta provinciale degli studenti ha deciso di
stanziare parte dei fondi raccolti durante la Festa Babilonia per rendersi conto di come e da chi sarebbero stati
utilizzati.
La Consulta stessa ha voluto con tre suoi rappresentanti essere presente direttamente a L'Aquila: Matteo
Ceragioli, Stefano Resciniti, Serena Antonelli, con il Responsabile del Settore Giovani del Comune, si sono recati
nel capoluogo abruzzese e sono stati ricevuti in Comune dall'assessore alla Solidarietà Pierluigi Pezzopane, che li
ha accompagnati a visitare la zona rossa, interdetta alla popolazione, per far verificare di persona i segni lasciati
dal terremoto. L'assessore ha poi donato alla città di Brescia un ricordo che raffigura il rosone della chiesa di
Santa Maria di Collemaggio, simbolo della città ferita dal terremoto, che sarà consegnato dall'assessore Orto al
sindaco Adriano Paroli.
Gli studenti della Consulta hanno poi portato nelle mani di Mauro di Carlo l'assegno che servirà a contribuire alla
costruzione del nuovo asilo nido Wuascaranza. «L'auspicio - ha concluso l'assessore Orto - è che l'esempio della
Consulta studentesca venga seguito anche dalle altre associazioni. Di questi giovani non si può che essere
orgogliosi».   
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Venezuela: parte della carlinga dell'Atr 42 distrutta   CARACASAlmeno 15 morti ma anche tanti superstiti, almeno 20,

molti dei quali con ferite gravi: è il bilancio di un incidente aereo avvenuto ieri in Venezuela, protagonista un jet con 51

persone a bordo, schiantatosi a terra vicino alla città di Puerto Ordaz, forse a causa di un errore del pilota. Una parte

consistente del velivolo è andato distrutto a causa delle fiamme, hanno rilevato gli uomini della protezione civile accorsi

sul posto. La tragedia, hanno aggiunto i media di Caracas, è avvenuta in mattinata mentre l'aereo - un Atr-42 della

compagnia statale Conviasa - proveniente dalla località turistica dell'Isola della Margarita, era in fase di atterraggio a una

decina di chilometri dall'aeroporto «Manuel Carlos Piar» di Puerto Ordaz.

Gli investigatori stanno ancora cercando di capire le cause dell'incidente. Il pilota, Ramiro Caceres, poco prima dello

schianto aveva avvertito via radio lo scalo di Puerto Ordaz di aver perso «il controllo» del velivolo.

Altre fonti citate da media locali riferiscono di problemi meccanici dell'aereo subito dopo la partenza dalla Margarita,

rilevando inoltre che il pilota avrebbe tentato l'ammaraggio nelle acque del fiume Orinoco, per poi decidere invece di

provare l'atterraggio a Ordaz. A riferire sul messaggio inviato da Caceres alla torre di controllo è stato il governatore dello

stato di Bolivar, Francisco Rangel Gomez, che ha guidato le operazioni di soccorso. Il velivolo si è schiantato in un'area

industriale, a due passi dagli stabilimenti del gruppo Sidor (Siderurgia de Orinoco), che fino alla sua nazionalizzazione da

parte del governo di Hugo Chavez, apparteneva al gruppo italo-argentino Techint. Per fortuna - ha aggiunto il governatore

Rangel Gomez - nel punto in cui l'aereo si è schiantato non c'erano impiegati nè operai.   
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Dall'altoIl tratto della valle del Lambro compreso tra Molino Principe ( a sud) e Briosco: tra il fiume e la Ss36 c'è il

costone in dissesto idrogeologico

Giussano - Gonfolite marrone, ceppo verde. Grandi blocchi di questa seconda pietra, che costituisce tutto il costone
sovrastante la Valle del Lambro, sono stati rinvenuti a metà della roggia che da Giussano scende verso Molino
Principe. Evidentemente, a seguito dell'erosione dell'acqua, si sono staccati a monte e rotolano, pericolosamente,
verso valle. Altri conglomerati di dimensioni più modeste, ciotoli e pietre, si sono già accumulati sul retro dei
fabbricati della «Lamplast», azienda che sorge al piede della scarpata. Alberi caduti e immondizia varia
completano il quadro, preoccupante «sentinella» del dissesto idrogeologico, ovvero del rischio di frane e
smottamenti ai danni degli insediamenti in riva al fiume e, sull'altro versante, della superstrada Ss36. Questo lo 
status quo  illustrato mercoledì scorso al tavolo della Conferenza di Servizi convocata dall'Amministrazione
comunale giussanese per affrontare un problema diventato emergenza. Un problema di sicurezza venuto alla
ribalta col crollo del muro di cinta della «Lamplast» durante il nubifragio del 12 agosto scorso, ma già evidenziato
dagli studi geologici allegati al Pgt (approvato nella primavera del 2009). La documentazione, aggiornata dai rilievi
operati dall'Ufficio tecnico comunale all'indomani dell'ultima frana, è stata il punto di partenza della Conferenza.
Al tavolo sedevano tecnici della Provincia di Monza e Brianza e del Parco della valle del Lambro, enti
sovracomunali a vario titolo competenti per la tutela del territorio. Presenti anche i rappresentanti di due dei
Comuni che hanno giurisdizione urbanistica sulla valle, Briosco (l'assessore  Umberto Spinelli  e l'ingegnere 
Marco Curtoni ) e Verano (l'assessore  Luigi Gerosa  e l'architetto  Lavezzani ). Tutti hanno sottoscritto l'istanza
promossa da Giussano, ovvero la necessità di porre riparo all'evidente carenza di cura di questa fetta del territorio
appellandosi a chi, finanziariamente e amministrativamente, ha mezzi e competenze per attivarsi. Vale a dire la
Regione, che però, l'altro giorno, seppur invitata, era assente. 
«Il Comune di Giussano si è proposto come capofila di un'azione coordinata che dovrà coinvolgere tutti i comuni
limitrofi. Facendo perno su Provincia e Parco si punterà ad ottenere l'intervento della Regione, che dispone dei
potenziali finanziamenti per un intervento di messa in sicurezza di tutto il costone» ha poi spiegato l'architetto 
Ambrogio Mantegazza , responsabile del settore Patrimonio e Ambiente a Giussano. Come ha ricordato il
funzionario provinciale  Bruno Grilini , il Pirellone, attraverso il dipartimento di Protezione civile, dispone di fondi
specifici, quali i «contratti di fiume», entro i quali si possono proporre progetti. Finanziamenti che spesso
rimangono però non richiesti. Il Parco (rappresentato dall'ingegner  Daniele Giuffrè ) ha già messo a disposizione
il proprio ufficio tecnico, ricordando che dal gennaio di quest'anno ha competenza anche sul reticolo idrico
minore. Già possibile un intervento immediato: l'eliminazione della stozzatura a valle della roggia sopra Molino
Principe, sostituendo l'esistente tombinatura con un ponticello. Andrà poi messo a punto un programma di
manutenzione, che preveda il blocco dei massi pericolanti. L'ente ha già trasmesso a comuni e province coinvolti
(Como e Lecco, oltre a Monza) una lettera con una richiesta di intervento alla Regione «per la progettazione di
interventi urgenti e definitivi di ripristino». Per quanto attiene la Provincia, competente per le infrastrutture
viabilistiche (la Novedratese) minacciate insieme alla Vallassina dall'instabilità del sovrastante costone, vi è ora un
analogo impegno è a far leva sulla Regione. «Va posta molta attenzione alla Ss36 - hanno ricordato l'assessore
Trezzi e il geometra Felice Pozzi , dell'Utc giussanese - Già , nel 1975/76, si verificò un evento franoso che coinvolse
la superstrada». Da scongiurare il ripetersi di un altro simile disastro. 
Articolo pubblicato il 14/09/10
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Suor Marcella Catozza con i Volontari della Brianza e i sindaci dei paesi che hanno contribuito alla raccolta

Giussano - «Andare ad Haiti significa imbattersi in un problema oppure in un incontro». Chi, sabato scorso in
municipio, ha partecipato alla consegna dei 10mila euro raccolti per aiutare gli haitiani, vittime del terremoto dello
scorso gennaio, ha incontrato suor  Marcella Catozza . Donna straordinaria, di tosta semplicità francescana, la
missionaria ha origini varesine e un'esperienza maturata in prima linea, «contando sugli amici che nelle retrovie
mi coprono le spalle». Dieci anni in Albania, cinque in Amazzonia, quindi, dal 2005, su incarico del vescovo di
Port-au-Prince, capitale di Haiti, nel cuore della baraccopoli di Waf Jeremie, malfamata e inaccessibile ai bianchi,
affollata da 300mila persone che sopravvivono nell'indigenza assoluta. Portare Cristo e la Chiesa ai poveri è la sua
missione. Con la sua gente che vive in catapecchie di cenci e lamiera, sorte su una discarica a cielo aperto tra il
mare e la città rasa al suolo dal sisma, sta costruendo le basi di un futuro migliore. «Potevano aspettare che ci
venissero a salvare, abbiamo scelto di affrontare la vita, per cambiarla» ha spiegato suor Marcella, raccontando
delle 122 case di mattoni che stanno per essere terminate dentro un'area bonificata sull'esempio di quanto era stato
fatto dai soldati, dai vigili del fuoco e dalla protezione civile arrivati dall'Italia nell'emergenza del dopo sisma. Non
a caso il nuovo villaggio si chiamerà «Des Italienes». Accanto sta risorgendo anche l'ambulatorio pediatrico che la
missionaria aveva aperto per dare assistentenza ai bambini ed alle loro madri. La mortalità infantile è una piaga
indicibile. «Nella prima settimana di apertura dell'ambulatorio ho perso 12 bimbi» ha ricordato suor Marcella, che
con suor Cristina aveva aperto anche un refettorio capace di sfamare 500 ragazzini ogni giorno. Anche questa
struttura è stata rimessa in piedi grazie ai volontari italiani «che io non ringrazierò mai abbastanza». Sabato,
grazie all'iniziativa di solidarietà promossa dal Gruppo Volontari della Brianza in collaborazione con Avsi, alla
vitale sfida della francescana si sono uniti anche i giussanesi e le amministrazioni comunali di Giussano, Agrate,
Ronco Briantino, Brenna, Inverigo, Cabiate presenti con i loro sindaci. Al contributo consegnato in municipio si
sono poi aggiunti altri 2mila e passa euro, ricavato della cena benefica organizzata in serata presso l'oratorio Don
Bosco. 
Articolo pubblicato il 14/09/10
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Agenti di Polizia Locale, Carabinieri, Carabinieri in Congedo e volontari della Protezione Civile: gli addetti alla
sicurezza saranno oltre cinquanta

 
Brivio - E' arrivato da pochi mesi, ma è già attivo, nel bel mezzo del marasma lavorativo, per l'organizzazione dei
festeggiamenti in occasione della Beata Vergine Addolorata.  Antonio Della Corte  (nella foto), comandante della
Polizia Locale di Brivio, dal 1° aprile (prima era operativo a Oggiono), ha già tutto sotto controllo, ed è lui a tenere
le redini del gioco se si parla di ordine pubblico. «La cosa più importante è garantire la massima sicurezza a
chiunque voglia avventurarsi per le vie del centro o lungo il fiume - spiega Della Corte - Per questo motivo, più
degli altri anni, siamo numerosi e preparati ad ogni evenienza». Ad occuparsi del rispetto delle regole ci saranno
circa cinquanta persone, tra cui dodici operatori della Polizia Locale, una decina di Carabineri e altrettanti
membri dell'Associazione Carabinieri in Congedo, circa trenta volontari della Protezione Civile e numerosi addetti
della Pro Loco. Ci saranno, inoltre, due ambulanze fisse posizionate in Piazza Vittoria e nei pressi del luna park. 
La Polizia Locale sarà operativa già da giovedì 16 settembre, quando apriranno le giostre, poi, dalla mattina di
sabato 18, fino a lunedì sera, gli operatori metteranno a disposizione del pubblico una no-stop lavorativa, in modo
da poter essere sempre reperibili e poter intervenire in caso di emergenza, nei momenti di maggior afflusso.«Verrà
fatto un grosso lavoro, inoltre, durante la processione della Madonna sull'acqua - continua - Numerosi addetti si
posizioneranno, infatti, tra la popolazione e il fiume, in modo da creare un vero e proprio cordone di sicurezza.
Stazioneremo, poi, in modo fisso sull'Adda con due postazioni navali, una della Protezione Civile e l'altra della
Polizia Locale».L'altro fondamentale compito degli addetti alla sicurezza è, certamente, il garantire la viabilità
all'interno, ma soprattutto sulle strade che portano a Brivio. «Per motivi di sicurezza - continua il comandante - il
traffico nel centro storico sarà limitato ai soli residenti, nei giorni precedenti la festa, mentre domenica 19
settembre, il centro sarà totalmente chiuso agli autoveicoli a partire dalle 14 fino alle 24».L'altra importante
segnalazione sono i parcheggi esterni al paese (sulle cartine in pagina), unici punti dove sarà possibile lasciare il
proprio mezzo. «Rispetto agli anni precedenti ne è stato aggiunto uno, quello in prossimità della farmacia. Poi,
sulla strada che collega Airuno a Brivio ci sono gli altri due soliti: presso il Centro Industriale «Le Foglie» e nella
zona del cimitero. Nella direzione di Calco sarà possibile utilizzare quello del polo scolastico. Inoltre abbiamo
riservato un parcheggio interno per i disabili, che conta ben trentacinque posti». 
Articolo pubblicato il 14/09/10
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CRONACA 

Merate - Un piccolo incendio, nella serata di giovedì, si è verificato all'interno dello stabilimento della «Calvi», al
confine tra la frazione di Brugarolo e Osnago. Secondo la ricostruzione dei fatti, che al momento non sono però del
tutto chiari, sembra cheattorno alle 20, a causa di un guasto, uno dei forni della nota industria meratese si sia
surriscaldato fino a generare un vero e proprio incendio. I dipendenti, non appena hanno visto le fiamme, hanno
chiamato i Vigili del fuoco. Sul posto, dal distaccamento di Merate, nel giro di pochi minuti è giunta una squadra
di pompieri che è riuscita a domare le fiamme e a riportare la situazione alla normalità . 
Articolo pubblicato il 14/09/10
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OLGIATE M. 

Sette famiglie della frazione si sono rivolte all'avvocato Di Carlo e all'architetto Sciangula

I residenti: «Ci hanno lasciati soli, ora vogliamo che il responsabile di questo disastro venga individuato»
Olgiate M - «Ci hanno lasciati soli e ora vogliamo che il responsabile di questo disastro venga individuato». Questa
la dura denuncia di sette famiglie residenti in via Molino Cattaneo e in via Beolco. Esasperate, si sono rivolte
all'avvocato  Lillo Di Carlo  e all'architetto  Giacomo Sciangula , per accertare che i lavori eseguiti dalla ditta che
stava costruendo i nuovi argini del Molgora non siano stati la causa dell'esondazione del torrente durante il
nubifragio di Ferragosto. 
A raccontare quelle convulse ore è  Maria Farisa,  residente insieme al compagno  Roberto Mapelli  in via Molino
Cattaneo. «Sono rientrata nella mia abitazione solo venerdì scorso e mio figlio, per la paura provata quella notte,
non vuole ancora tornarci - afferma la signora - Per un mese, io e il mio compagno, così come le altre famiglie,
abbiamo dovuto pulire e sistemare i danni subiti, da soli, senza l'aiuto di nessuno». I pompieri erano infatti oberati
di richieste di soccorso il 14 agosto e i residenti sono rimasti da soli a combattere contro la piena del torrente.
Quello che fa più rabbia è, tuttavia, la mancanza di assistenza da parte del comune nei giorni successivi alle
precipitazioni torrenziali di un mese fa.«Il sindaco  Alessandro Brambilla  ci ha detto di andare a mangiare alla
comunità di San Zeno o di dormire in palestra - riferisce con amara ironia la Farisa - ma qui non si è vista alcuna
autorità nè per chiederci come stavamo, nè per assisterci dopo il nubifragio». La sensazione di essere stati
abbandonati è palpabile. «Siamo convinti che i lavori di rifacimento degli argini siano stati fatti male - afferma la
donna - Sono sicura che grazie al nostro avvocato e alle verifiche del perito si accerteranno eventuali responsabilità
». La donna, così come i vicini  Katia Ralli b> Giovanni Tavola , chiede innanzitutto che il Molgora venga messo in
sicurezza il prima possibile: «Se il fondo del torrente non verrà ripulito - ripetono all'unisono i residenti della zona
- abbiamo paura che, in caso di nuove precipitazioni, si verifichi una nuova alluvione». Ingentissimi i danni subiti:
fino a 160 cm di acqua in casa, mobili rovinati, cinque auto e tre moto da demolire, fango e detriti da portare via. 
Articolo pubblicato il 14/09/10
Claudia Mauri
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Il centro estetico al Lazzaretto colpito da un incendio

seregno - Incerte le cause dell'incendio che nella notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana ha
praticamente reso inagibile il centro abbronzatura «Movida» in via Oliveti nel quartiere Lazzaretto. Ingenti i
danni. A rendersi conto di quanto accaduto nella notte sono stati gli stessi i dipendenti dei negozi limitrofi, insieme
ai proprietari che mercoledì scorso, al mattino, al momento dell'apertura, hanno trovato la vetrina frantumata e
all'interno quel che restava di macchinari e attrezzature colpiti dall'incendio. Sul posto, con i vigili del fuoco, anche
i carabinieri, che stanno indagando sulle cause del rogo. Difficili da stabilire le cause, anche perchè non sono stati
riscontrati segni d'effrazione, e nessuno, a quanto pare, ha sentito nulla. Non ci sarebbero dunque segni che
possano far pensare al tentativo d'intrusione, per questo è ipotizzabile che si sia trattato di un corto circuito, anche
se rimangono ancora alcuni aspetti da chiarire. 
Articolo pubblicato il 14/09/10
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Il tetto del magazzino danneggiato dalle fiamme dopo l'incendio di mercoledì scorso

Meda - Paura mercoledì scorso in via Caduti Medesi per un principio d'incendio che ha danneggiato il tetto di un
magazzino. 
E' successo a metà pomeriggio nei pressi della palestra dove si allenano gli atleti della Ginnastica Meda. Al
momento dei fatti alcuni operai stavano eseguendo dei lavori di manutenzione, in particolare stavano procedendo
alla rimozione dell'eternit dalla copertura.Improvvisamente ha preso fuoco il tetto forse a causa del
surriscaldamento di alcune travi in legno. Sta di fatti che in pochi minuti si è elevata una colonna di fumo tanto che
gli addetti alla manutenzione, preoccupati, si sono allontanati subito e hanno allertato i Vigili del fuoco.In pochi
istanti è intervenuta un'autopompa da Desio: fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere
l'incendio e a spegnere le fiamme in una manciata di minuti. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia
locale per i rilievi di rito e per supportare l'intervento durante tutta l'operazione di messa in sicurezza della
zona.Le fiamme hanno quindi danneggiato parte del tetto del magazzino di via Caduti Medesi, adibito a reparto
meccanico. 
Articolo pubblicato il 14/09/10
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Mercoledì importante serata per ricordare i venticinque anni di fon-dazione della caser-ma dei Ca-rabinieri di via Prealpi

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

seregno - Venticinque anni di operazioni e di presidio del territorio fino agli ultimi importanti arresti contro la
'ndrangheta. E per il futuro l'impegno a «essere sempre vicino ai cittadini». Per festeggiare e ripercorrere il quarto
di secolo dell'Arma seregnese mercoledì scorso la ricorrenza è stata celebrata con un concerto aperto al pubblico
durante il quale la Fanfara del Terzo Battaglione Carabinieri «Lombardia» ha omaggiato la città con un
repertorio più classico e pezzi meno impegnativi ma altrettanto gradevoli, celeberrimi motivi di colonne sonore di
film per concludere con l'inno nazionale. A dirigere il maestro  Onofrio Muscolino . La serata, spostata rispetto
all'iniziale location della caserma di via Prealpi al San Rocco a causa del maltempo, ha registrato il tutto esaurito.
Presenti autorità militari e civili. Con il sindaco di casa,  Giacinto Mariani , gli altri primi cittadini dei comuni che
fanno capo alla Compagnia seregnese, esponenti del mondo politico, tra cui il senatore  Cesarino Monti , il
presidente del Consiglio regionale  Davide Boni  e del Consiglio provinciale  Angelo De Biasio . Per l'Arma a fare
gli onori di casa il capitano  Luigi Spenga , a cui è stata consegnata una targa in segno di riconoscenza, così come al
comandante del Gruppo Carabinieri di Monza,  Giuseppe Spina . Nel parterre i comandanti delle stazioni e molti
altri militari, oltre al Prefetto  Renato Saccone  e al Sostituto procuratore della Repubblica  Salvatore Bellomo  (a
cui sono andati i ringraziamenti per l'importante collaborazione nell'operazione contro la 'ndrangheta). Hanno
assistito all'avvenimento le Polizie locali dei comuni coinvolti, Vigili del fuoco, agenti della Polizia stradale, la
Guardia di finanza, uomini della Polizia provinciale, volontari della Protezione civile. «Un evento estremamente
importante - l'ha definito il sindaco, accompagnato da  Alberto Busnelli , primo cittadino del Consiglio dei ragazzi
- Venticinque anni fa la caserma venne costruita grazie ad una raccolta fondi degli industriali della zona che
permisero di avere il presidio in un momento in cui si chiedeva la presenza dell'Arma. Ho voluto accanto a me il
sindaco dei ragazzi perchè sono loro il nostro futuro. L'Arma rappresenta la figura fondamentale della sicurezza
che i cittadini chiedono e l'amore per il territorio». «Grazie ai Carabinieri di Seregno - ha aggiunto il giovane
sindaco - perchè ogni giorno svolgono un lavoro di tutela encomiabile per la sicurezza dei cittadini». «Grazie a tutti
coloro che si sono prodigati - è intervenuto dal palco il capitano Spenga - ai miei collaboratori e alle loro famiglie
senza cui sarebbe stato impossibile raggiungere i risultati ottenuti ed essere quotidianamente sul territorio. E' bello
poter contare su queste persone che dimostrano di condividere il bisogno espresso dai cittadini. Brianza - ha
concluso - i Carabinieri ti vogliono bene». Un elogio per il blitz antimafia del 13 luglio scorso è invece venuto dal
colonnello Spina «un'operazione che è costata due anni e mezzo di lavoro, che ci ha permesso di scoprire la rete che
si era costituita in Brianza con le locali e portare in carcere numerosi esponenti». Un intervento «in cui la
Compagnia di Seregno si è distinta e che rimarrà nella storia dell'Arma locale». Nel corso della serata anche lo
speciale annullo filatelico. 
Articolo pubblicato il 14/09/10
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CORNATE 

Firmata nei giorni scorsi la revoca dell'ordinanza di chiusura

 
Cornate - Forse, dopo un anno e mezzo di traversie, si può mettere la parola fine sulla questione dell'interruzione
dell'alzaia. 
Il sindaco, Fabio Quadri, ha firmato nei giorni scorsi un'ordinanza che revocala precedente di chiusura per motivi
di sicurezza del tratto tra il santuario della Rocchetta e la centrale idroelettrica «Bertini». I cantieri sono stati
dichiaratamente chiusi il primo settembre, con una lettera allo stesso primo cittadino inviata dall'azienda che ha
eseguito i lavori. Ma la competenza dell'opera di ripristino era comunque del ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, da cui Quadri ha dovuto dunque ottenere il via libera ufficiale per poter dichiarare nuovamente
transitabile il percorso ciclopedonale tanto amato dai turisti dell'Adda.Era dal febbraio del 2009 ( foto ) che una
frana aveva interrotto la circolazione. Purtroppo, a causa della fragilità della costa, il rischio frane è sempre dietro
l'angolo. 
Articolo pubblicato il 14/09/10
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Scritto Lunedì 13 settembre 2010 alle 15:50 

  

  

Perego  

 

  

In 230 domenica mattina si sono avventurati per i sentieri del Parco del Curone, nei giorni della vendemmia, partecipando

alla quinta edizione della camminata "tra i frazion de Perech" organizzata dalla Polisportiva dell'oratorio in collaborazione

con il gruppo Aido del paese. 

Due i percorsi proposti: uno da 7 e uno da 13 chilometri completamente immersi nel verde rigoglioso del Parco e dei prati

che circondano Perego.

 Ognuno con il proprio passo, senza fretta e potendosi giovare del clima di tranquillità che si respira in quegli spazi, i

partecipanti hanno compiuto il proprio cammino partendo dall'oratorio e facendovi poi ritorno dopo qualche ora. 

Ad attenderli un rinfresco offerto dall'organizzazione e l'estrazione dei premi: trattandosi infatti di una manifestazione non

competitiva, si è deciso di affidare alla sorte la scelta dei vincitori dei diversi premi messi a disposizione dagli sponsor

dell'iniziativa. Da parte sua, il gruppo Aido ha messo a assegnato due targhe a ricordo della giornata alla prima donna e al

primo uomo giunti al traguardo. 

Particolarmente soddisfati della buona partecipazione gli organizzatori i quali ringraziano i volontari della protezione

civile di Rovagnate e della Croce Rossa di Olgiate che hanno permesso la buona riuscita della manifestazione.
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- Udine

PALMANOVA. Altre due spedizioni umanitarie a firma dell'Associazione internazionale Regina Elena. La
delegazione italiana dell'Airh, tramite il delegato nazionale alla Protezione civile e agli Aiuti umanitari Gaetano
Casella, ha infatti consegnato all'8° reggimento Alpini della Julia di Cividale del Friuli materiali per un valore di
oltre 41 mila euro tra medicinali, termometri e siringhe, vestiario e calzature, giocattoli, letti da ospedale,
carrozzina per invalidi, per essere inviati in Afghanistan dove l'8° Alpini sta per recarsi. In precedenza l'Airh era
intervenuta anche a favore del Libano consegnando al Reggimento Genova Cavalleria di Palmanova materiali per
oltre 71 mila euro tra medicinali, letti da ospedale, comodini, carrozzine, deambulatori, incubatrice, un
macchinario per il controllo dei battiti cardiaci, vestiario, calzature, giocattoli. «Desidero ringraziare – aggiunge
Casella - l'intero Consiglio comunale di Palmanova per la collaborazione che in questi anni ha sempre dato
all'Airh e, in particolare alla delegazione nazionale Protezione civile - Aiuti umanitari, mettendoci a disposizione i
locali della storica Caserma Piave, dove abbiamo aperto la sede e il magazzino nazionale da cui partono tutte le
nostre missioni». (m.d.m.)
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- Udine

Una coccarda udinese era già stata deposta da una delegazione del “Fogolâr Civic” nella basilica di Aquileia presso
la tomba del patriarca Bertoldo di Andechs (1218-1251). In occasione del 787° “compleanno” della città di Udine,
fondata come mercato nel 1223 dallo stesso patriarca Bertoldo, ieri alle ore 17,accanto alla colonna di
Mercatonuovo in Piazza Matteotti, il Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” e il Circolo
Universitario Friulano “Academie dal Friûl”, guidati dal prof. Alberto Travain, hanno deposto il tradizionale
omaggio floreale commemorativo nella cornice di un ormai usuale incontro popolare spontaneo. 
Particolarità di quest' anno è stata la consegna di una dedica con le insegne civiche storiche a una rappresentanza
di cittadini udinesi d'origine “foresta” (cinque europei, come le antiche circoscrizioni urbane, e un extraeuropeo)
tutti distintisi per impegno socioculturale a favore della comunità locale. Sono Manuela cittadina udinese d'origine
lombarda, Carmelo Fiore, cittadino udinese d'origine siciliana, Anna Maria Gisolfi, cittadina udinese d'origine
campana, Enrico Mascelloni, cittadino udinese d'origine umbra e Francesca Rodighero, cittadina udinese d'origine
veneta.
Il tutto a celebrazione e rinnovamento delle grandi tradizioni di coesione civica plurietnica dell'antica Udine
“Aquileia Nova”, ultima capitale di quella prima “euroregione” mitteleuropea che fu lo storico patriarcato
alpino-adriatico aquileiese. Cordialissimo l'intervento del sindaco Honsell. Presenti delegazioni rionali udinesi
(Associazione Culturale “Antico Borgo Aquileia”, Pro Loco di Città “Borgo Sole Udineovest,”, Coordinamento
Civico Udinese “Borgo Stazione”, Coordinamento Civico “Cascanan”) e rappresentanze del club Unesco locale
nonché dei comitati civici per la tutela del Lago di Cavazzo, del Comitato per la Vita del Friuli Rurale e della Pro
Loco di Paderno. Come ogni anno hanno partecipato alla cerimonia picchetti d'onore dei volontari dei Vigili del
Fuoco e della Protezione Civile cittadina. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Gorizia

Festa patronale a Capriva
CAPRIVA. Grande partecipazione alla processione con la statua della Madonna in occasione della festa patronale a

Capriva. «Voglio ringraziare tutti – ha detto il parroco don Claudio Cidin – per l'aiuto e il sostegno che ci ha permesso

anche quest'anno di celebrare la festa cristiana più importante della nostra comunità. A partire dalle persone che hanno

portato a spalla la statua della Madonna per le vie di Capriva, ai volontari che si sono adoperati per l'abbellimento della

chiesa e per l'organizzazione del momento conviviale in canonica, alla Protezione civile che ha regolato il traffico durante

il corteo».

In precedenza, la messa solenne era stata accompagnata dal Gruppo polifonico caprivese. Dopo l'omelia, è partita la

processione, accompagnata dalla Banda di Fiumicello. Come tradizione, poi, il momento conviviale nel giardino della

canonica con l'estrazione della lotteria. Questi i tagliandi vincenti: 004001 (bicicletta), 003429 (buono viaggio), 004128

(tv), 003327 (macchina da cucire), 001255 (macchina fotografica), 005501 (aspirapolvere), 004505 (set valigie), 005232

(lettore mp3), 005188 (macchia caffè), 000668 (trapano), 002802 (decoder), 002790 (sbattitore da cucina), 000179

(servizio piatti), 004234 (calici vino), 003824 (phon). Per il ritiro dei premi, rivolgersi alla parrocchia entro il 30 ottobre. I

festeggiamenti continueranno sabato 25: alle 18.30 messa in lingua friulana per gli alpini “andati avanti” assieme a un

gruppo di Treffen, paese austriaco gemellato con Capriva. Domenica 26, alla messa delle 10.30 sarà impartito il

sacramento della Cresima. (l.p.)
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- Udine

Tarvisio

TARVISIO. Appurato che spetta alla politica trovare un modo per ufficializzare gli interventi di soccorso medico ad alta

quota tra Slovenia e Italia, resta da capire a che livello istituzionale questo impasse potrà essere superato. E visto che, da

gennaio ad oggi, il parlamento non è riuscito a trovare una via d'uscita, dopo l'ennesimo caso in cui i soccorsi italiani sono

stati bloccati prima di entrare in territorio sloveno, il consigliere regionale Franco Baritussio chiede l'intervento del

presidente della regione Renzo Tondo. Forse, quello che non è stato possibile ottenere a livello nazionale, sarà

raggiungibile mettendo sul campo i buoni rapporti esistenti tra le due regioni confinanti, facendo leva sulla tanto decantata

Euroregione. Anche perché protocolli comuni di intervento transfrontaliero esistono già per le forze di polizia e la

Protezione civile.

«Il presidente Tondo - afferma Baritussio - deve assumere in prima persona l'iniziativa per trovare una soluzione agli

impedimenti di natura internazionale sui soccorsi in montagna oltre la linea di confine». Una richiesta formale quella di

Baritussio, che ha presentato un'interpellanza alla giunta.

«Sabato scorso - scrive Baritussio - si è riproposto in modo grave, probabilmente anche determinante visto l'esito, il

problema dell'impedimento burocratico degli interventi di soccorso ed elisoccorso oltre confine con il 118 e il Corpo

nazionale soccorso alpino e speleologico che, pur arrivati tempestivamente sul luogo dell'incidente, non sono riusciti a

soccorrere la persona infortunata: l'intervento, infatti, è stato svolto da un elicottero austriaco che è arrivato sul posto

passando sia il confine italo-austriaco che quello italo-sloveno».

Sabato l'elicottero del 118 con a bordo il tecnico del Cnsas è stato allertato per il recupero di un alpinista in difficoltà sul

Mangart. Ma, pur essendo arrivato sul posto per primo, ha dovuto atterrare nella zona dei laghi di Fusine in attesa del via

libera per espatriare in territorio sloveno. Via libera che da Lubiana non è arrivato. L'alpinista, una donna austriaca poi

deceduta per le ferite riportate nella caduta, è stata recuperata da un elicottero austriaco, dopo il tentativo fallito di un

velivolo sloveno.

«Considerato che già l'assessore alla salute Vladimir Kosic è prontamente intervenuto lanciando un forte appello a

rimuovere tale ostacolo burocratico - conclude Baritussio - ritengo sia opportuno conoscere se è intenzione del presidente

Tondo assumere una forte iniziativa in prima persona, considerata anche la valenza internazionale della questione, per

dare una soluzione rapida a un problema grave che rischia di riproporsi».(a.c.)
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TARVISIO

DAI PAESI

TARVISIO.  I topi dei cantieri hanno messo a segno un buon colpo a Cave del Predil. Da due escavatori dell'Impresa

edile tarvisiana di Giulio Cesare, 75 anni residente a Coccau, in sosta nel cantiere dei lavori effettuati per conto della

Protezione civile regionale e mirati al consolidamento del Rio del Lago, vicino alla statale 54 che porta al Passo del

Predil, hanno “succhiato” ben 450 litri di gasolio per un valore di 500 euro. Ma per riuscire a compiere il furto hanno

dovuto scassinare i tappi dei serbatoi e il danno arrecato supera il valore del gasolio. Come hanno fatto notare

dall'impresa, il danno complessivo arrecato, fra l'altro non coperto da assicurazione, si aggira sui 1.500 euro. Il furto è

stato denunciato alla Stazione dei carabinieri di Fusine.(g.m.) 

Data:

14-09-2010 Il Messaggero Veneto
ladri in un cantiere: rubati 450 litri di gasolio dagli escavatori

Argomento: Pag.NORD 63



Gli altri quindici suoi connazionali che erano nascosti nel camion frigorifero hanno già ricevuto il decreto di espulsione 

TARVISIO. Denunciati per ingresso illegale in territorio nazionale quindici clandestini afgani ed è già stato notificato

loro il decreto di espulsione. Uno invece è stato arrestato essendo già stato interessato, in passato, da un analogo

provvedimento di allontanamento dall'Italia.

Erano nascosti dietro una catasta di cassette di uva, stipati come animali nella cella frigorifera di un camion. Per due

giorni, da Atene a Venezia a bordo di una nave, poi fino a Tarvisio, hanno viaggiato ad una temperatura di zero gradi

centigradi, senza potersi muovere e rifocillare. A salvarli è stato l'autista del mezzo su cui viaggiavano, un camionista

polacco, che si è insospettito sentendo degli strani rumori provenire dall'interno della cella frigo. Ha quindi chiamato la

Polizia mentre si trovava in un'area di sosta vicino a Tarvisio, sull'autostrada A23. Sono stati gli agenti della Polizia di

Frontiera diretti da Simona Romano, a scovare i sedici disperati, facendoli scendere dal mezzo e prestandogli i primi

soccorsi. 

I sedici clandestini, di nazionalità afgana, erano oramai in condizioni sanitarie critiche, cominciando a presentare principi

di assideramento. Sono stati perciò fatti intervenire i sanitari del 118 e gli stessi poliziotti, insieme ai volontari della

protezione civile comunale e alla Caritas, hanno provveduto a rifocillarli. 

L'autista del camion invece è stato rilasciato, dopo che la Polizia ha appurato la sua estraneità alla vicenda. Probabilmente,

considerato lo spazio che occupavano dietro alle cassette di uva, i clandestini sono stati caricati insieme alla merce nel

porto di Atene. Meta finale del camion, la Norvegia.(a.c.)
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Il lavoro non è finito: sono da smontare le tensostrutture

L'IMPEGNO

LA FESTAx

Grande soddisfazione nella Pan per il successo di pubblico e organizzativo Ieri un momento di pausa e il congedo dai

componenti degli altri team

di GIUSEPPE CORDIOLI

RIVOLTO. «Siamo stanchi ma estermamente soddisfatti per la presenza del pubblico, per il risalto avuto sui giornali e in

tv, e per come ha funzionato la macchina organizzativa dell'evento», il comandante delle Frecce tricolori, tenente

colonnello Marco Lant, traccia così il bilancio della festa del 50° anniversario della Pan.

«Finita la manifestazione, siamo riusciti a ritagliarci cinque minuti per noi - racconta il comandante della Pan -. Quelli che

hanno volato e quelli che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Esclusi quelli che, invece, stavano ancora lavorando

per garantire il deflusso del pubblico. Mi riferisco in particolare ai volontari della Protezione civile e agli agenti delle

varie Polizie municipali e le altre forze dell'ordine impegnati sulle strade. Con loro avremo modo di rivederci per i

ringraziamenti».

Una grande festa che è servita anche per far del bene. Grazie alle Frecce tricolori c'è stata una pioggia d'oro sulla ricerca

contro il cancro. Lo ha confermato il presidente dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, del comitato regionale

Friuli Venezia Giulia Sergio Gelmi di Caporiacco: «Siamo profondamente riconoscenti al Capo di Stato maggiore

dell'Aeronautica militare italiana, generale Giuseppe Bernardis, a tutti i suoi assistenti e collaboratori, al tenente

colonnello Marco Lant, per il generosissimo contributo che l'Aereonautica militare ha voluto offrire all'Airc, in occasione

della manifestazione svoltasi a Rivolto. Nel corso dell'evento sono stati venduti oltre centomila gadgets distribuiti da circa

200 bravissimi volontari. Il ricavato della vendita offerto all'Airc è stato di 130 mila euro, cifra davvero record che andrà a

sostenere la formazione di team di eccellenza di giovani ricercatori».

Una volta spenti i riflettori e mentre centinaia di migliaia di persone lasciavano l'aeroporto Visintini in un hangar c'è stata

la festa con i piloti della Pan e tutti gli altri team stranieri.

«È stato molto bello l'hangar party - conferma Lant -. Ci siamo scambiati le fotografie d'epoca e quelle attuali, ma ogni

gruppo ha voluto portarci dei doni (come a ogni compleanno che si rispetti. Poi stamane (ieri per chi legge) alla

spicciolata le altre pattuglie sono partite. Noi ci siamo messi subito al lavoro, con il briefing in vista della trasferta in

Liguria che ci attende per il fine settimana; poi andremo a Ferrara a conclusione dell'intensa stagione 2010».

Anche il comandante del 2° Stormo, colonnello Enrico Frasson, pur essendo ancora nel pieno del lavoro, esprime tutta la

sua soddisfazione.

«Ci sono ancora molte cose da fare, e finchè vedrò le tensostrutture a bordo della pista, non potrò abbassare la guardia -

racconta al telefono-. Temo che nei prossimi giorni arrivi il brutto tempo a rallentare le operazioni di sgombero, ma resta

la soddisfazione e la gioia di aver avuto due giornate di sole, che hanno reso lo spettacolo ancora più bello, ma anche più

facile la gestione dell'evento. Qualche disagio nel traffico del rientro, ma complessivamente è andata davvero tutto molto

bene».
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- Attualità

Il messaggio

UDINE. A conclusione delle «due magnifiche giornate dedicate alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della

costituzione delle Frecce Tricolori», il prefetto di Udine Ivo Salemme ha rivolto un elogio alle istituzioni che hanno dato

il loro contributo al sereno svolgimento della manifestazione. Salemme nel suo messaggio ha ringraziato in primis gli

uomini della Polizia (con tutte le loro specialità), i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del fuoco, gli addetti al 118,

Friuli Venezia Giulia Strade, la Provincia, i sindaci e le Polizie municipali di Codroipo, Bertiolo, Sedegliano, Lestizza,

Mereto di Tomba, Varmo, Pasian di Prato, Basiliano, Campoformido,Udine, Trenitalia, la Saf e la Protezione civile

regionale.

«È stata una preparazione lunga e a volte complessa, durata circa un anno - ha ricordato Dalemme - con ben otto riunioni

tenutesi in Prefettura e in Questura. L'ultima proprio a ridosso dell'evento si è svolta in Prefettura con le forze dell'ordine e

il comandante provinciale dei Vigili del fuoco l'8 settembre, per un ultimo punto della situazione».
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- Udine

 

Prende il posto di don Luigi Fabbro, che il vescovo ha sostituito anche al vertice dell'Oaf

IL CASOx

Il sacerdote nominato intanto alla guida di Ge.Tur., dopo le dimissioni del commercialista Pirelli Marti La cooperativa che

gestisce il patrimonio della fondazione è stata a sua volta investita dal ribaltone estivo

di LUANA DE FRANCISCO

Cambio al vertice dell'Opera aiuto friulano e, a cascata, anche dell'Ente friulano di assistenza e del suo braccio operativo,

la cooperativa Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro. Cambi che sanno di svolta epocale, con la doppia sostituzione di don Luigi

Fabbro alla presidenza dell'Oaf, dove l'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato ha insediato monsignor Giobatta Della

Bianca, e alla presidenza dell'Efa, dove il Cda della fondazione ha nominato l'ex presidente della Regione, Giancarlo

Cruder. E con l'uscita di scena del commercialista Franco Pirelli Marti dalla stessa Efa, da Ge.Tur, di cui era stato il

presidente, e da tutte le società ad essa partecipate.

Finisce un'era. Una mini-rivoluzione che – come già altre delle nomine fin qui decise dal nuovo arcivescovo di Udine – di

fatto chiude una stagione: quella dominata dall'astro di monsignor Fabbro, lunga quasi un ventennio e qua e là costellata

da polemiche (tra le altre, la querelle del luglio 2008 con il vescovo di Concordia-Pordenone, monsignor Ovidio Poletto,

sull'accoglienza ai profughi) e dalle ombre di volta in volta gettate sul suo operato dalle inchieste della magistratura (da

quella di 11 anni fa su una presunta truffa alla Regione per i contributi per le colonie climatiche alla più recente sugli 8

milioni di euro concessi dalla Regione per realizzare piscina olimpionica e palazzetto dello sport a Lignano).

Chi esce e chi entra. Tutto comincia dal rinnovo dei componenti dell'Oaf: il mandato non è ancora terminato, ma l'ente

ecclesiastico è diventato pressocchè inoperativo, per l'indisponibilità di due dei suoi tre membri. L'unico ancora in sella è

don Fabbro, che monsignor Mazzocato, che nel frattempo ha provveduto anche ad apportare parziali modifiche allo

Statuto, rimuove e sostituisce con monsignor Della Bianca. A questo punto, si può procedere anche alla rimodulazione

dell'Efa, il cui Consiglio d'amministrazione è composto da nove persone, quattro delle quali indicate proprio dall'Oaf.

Quelle piazzate dalla “vecchia” Oaf si dimettono: tra di loro, lo stesso Fabbro e il suo storico braccio destro, il

commercialista Pirelli Marti. Siamo in agosto: l'Opera, come di consueto, “pesca” sia tra i laici, sia tra i sacerdoti. La

nuova composizione è formata dalle new entry Giancarlo Cruder – che il Cda, fin dalla prima seduta, vota all'unanimità

come proprio presidente –, Ferruccio Camilotti, don Giancarlo Brianti e Piergiorgio Gross. Della “vecchia guardia”,

restano i commercialisti Giuseppe Bertoli e Giovanni Cisilino e gli avvocati Gabriele Damiani e Giorgia Verbi, tutti

nominati ai tempi di monsignor Brollo (la scelta spetta ai vescovi di Udine, Gorizia e Pordenone). Ancora vuota soltanto

la casella riservata all'uomo indicato dal Provveditorato agli studi. Novità anche nel Collegio sindacale, dove, accanto ad

Andrea Stedile (presidente) e Patrizia Dotto, s'insedia Gianluca Fantini, al posto del dimissionario Paolo Gallo.

Terremoto in Ge.Tur. Il ribaltone estivo investe anche la Gestioni turistiche assistenziali di Lignano Sabbiadoro. Nè

potrebbe essere altrimenti, visto che la cooperativa gestisce l'immenso patrimonio immobiliare dell'Efa, dai villaggi

vacanze di Lignano a quelli di Piani di Luzza. Dentro, gira e rigira, i nomi o, meglio, le “cordate” sono sempre le stesse. Il

primo a ritirarsi dalla scena è il presidente Pirelli Marti: le dimissioni vengono formalizzate in occasione della

presentazione del bilancio 2009 all'assemblea dei soci. A ruota, si tirano fuori il consigliere Alan Roseano, al cui posto

viene cooptato don Fabbro, e i consiglieri Bertoli e Damiani, cui subentrano due rappresentanti delle cooperative. Il Cda

affida a don Luigi la presidenza. Il clima sempre più teso e turbolento che, stando alle voci che circolano dentro e fuori la

cooperativa, avrebbe caratterizzato le ultime sedute lascerebbe intravvedere un ulteriore rimescolamento delle carte.

Il messaggio. Nessuno lo dice apertamente, ma alla base del terremoto che, nel giro di pochi mesi, ha ridisegnato buona

parte degli organigrammi dei tre enti ci sarebbe la volontà di fare massima chiarezza sull'attività sin qui svolta dalle

precedenti gestioni. Per continuare a operare – questo, stando ai “bene informati”, l'obiettivo ultimo e, insieme,

l'indicazione morale impressa dal “nuovo corso” – in uno spirito di «totale trasparenza e legalità». Perchè ciò avvenga,

però, bisognerà colmare ancora un “vuoto”. Al momento, infatti, nel Cda di Ge.Tur. – che una specifica convenzione

autorizza a gestire il patrimonio di Efa, con operazioni ispirate a obiettivi di “turismo sociale” e assolutamente scevre da

“fini di lucro” – non figurano consiglieri di Efa o da essa delegati. Manca, cioè, uno dei due organi attraverso i quali la

Fondazione esercita la propria vigilanza sulla cooperativa (l'altro è il collegio sindacale di Ge.Tur.). Prematuro,
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comunque, qualsiasi commento. «Ho accettato l'incarico – ha detto Cruder – per dare una mano».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Udine

TORVISCOSA. «Torviscosa non può pensare di sopravvivere solo grazie alle disgrazie altrui (incendio centrale del latte

di Roma): attendiamo che il Gruppo Parmalat, individui per i periodi ordinari nuove gamme di prodotto che permettano di

tenere attivo, funzionale e sostenibile il nostro sito con le sue attuali maestranze». Lo dice, Claudia Sacilotto, presente a

Roma al Coordinamento unitario sindacale del Gruppo Palmalat per la Fai-Cisl di Udine, dov'è stata ribadita la necessità

che le segreterie nazionali incontrino l'amministratore delegato Bondi, per conoscere gli intendimenti aziendali per il

futuro e il piano di investimento che rilancino l'operatività complessiva di tutti i siti presenti in Italia. Il piano di

emergenza attivato dal Gruppo dopo l'incendio della Centrale del latte di Roma dei primi di agosto, ha coinvolto i siti di

Piana di Monte Verna, Bergamo e Torviscosa. La Sacilotto, nel suo intervento, ha ricordato la storia del sito iniziato con

la famiglia Ferruzzi fino all'attuale Gruppo Parmalat, dove le maestranze hanno sempre saputo garantire un'alta efficienza

e professionalità del lavoro per la gamma di prodotti del latte (latte fresco, uht, yogurt, gelato) a marchio Torvis, e di altri

marchi che hanno conquistato un'ampia clientela sia in regione che fuori. Ha inoltre evidenziato che si è potuto

coinvolgere anche il sito friulano nel piano di emergenza a supporto dell'area vendita veneto- emiliana e quella romana

del Gruppo Parmalat per questa sua caratteristica di struttura flessibile capace di sostenere volumi di rilievo senza

particolari adattamenti strutturali, ma con una diversa organizzazione del lavoro che ha trovato consenzienti e disponibili

tutte le maestranze del sito friulano. Ciò ha permesso alla direzione di Collecchio di inserire nel suo piano, oltre ai siti di

Campania e Lombardia, specializzati per grandi volumi su alcune tipologie di latte, aumentando il personale, anche

Torviscosa, polmone a supporto dei medi volumi di latte a caratteristiche diverse. (f.a.)
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- Provincia

 

Oggi i funerali del presidente dell'associazione Treponti 

COMACCHIO. Ci sarà tutta la comunità comacchiese oggi ai funerali di Giuseppe D'Agostino, il presidente

dell'associazione di Protezione civile Treponti morto improvvisamente sabato a causa di un malore. E proprio quando si

stava preparando a raggiungere la sede di via Collettore Adige 3, sede della Protezione civile di Comacchio.

I funerali sono stati fissati alle 15 nella chiesa di Santa Maria in Aula Regia. Il corteo funebre partirà alle 14.45

dall'ospedale San Camillo di Comacchio.

A testimoniare il cordoglio della comunità comacchiese per la morte di D'Agostino, saranno presenti alle esequie il

sindaco Paolo Carli e l'assessore alla Protezione civile, Pierluigi Negri.
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IN CONSIGLIO 

 

CENTO.  Ieri sera in apertura di consiglio il sindaco Tuzet ha consegnato in segno di stima e gratitudine una pergamena,

quale simbolico riconoscimento, al presidente della Scuola Calcio Centese Marco Amelio, al direttore tecnico Claudio

Scagliarini, agli allenatori Giuseppe Negro, Roberto Fini, Stefano Mestieri e Davide Gallerani e ai volontari della

Protezione Civile Giulia Guidetti, Francesco Massimi, e a Carolina Pasargiklian inviata dalla rivista nazionale La

Protezione Civile. Un riconoscimento a nome dell'Amministrazione per l'impegno e la volontà dimostrata dalla Scuola

Calcio Centese in questi due anni che si è adoperata in progetti di solidarietà, prima in Abruzzo poi ad Haiti, a favore dei

bambini duramente colpiti dal disastroso terremoto. (b.b.)
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- Figurine

«» 

A Vigarano manifestazione dei genitori: i figli non entrano 

FERRARA. Sulla pelle dei figli. La riforma Gelmini, o la sua interpretazione ed applicazione, cade come una scure sugli

studenti delle seconde medie di Vigarano Mainarda. Alla “Galileo Galilei” scatta l'accorpamento: due classi, 50 iscritti, di

cui 3 con gravi disabilità.

 E scatta l'annunciata protesta: oggi i ragazzi non saranno mandati a scuola, mentre i genitori volantineranno all'ingresso

del plesso. In attesa che il Tar, giovedì, si esprima sul ricorso presentato dal Comune. A raccontare questa avvilente

vicenda, ieri, è stata invitata dal Pd la mamma di uno degli studenti di seconda media, Francesca Lambertini, che non ha

legami nè con il partito, nè con l'amministrazione comunale.

Una mamma, come le altre 49 dei ragazzi di seconda, in lotta: «Stanno facendo una battaglia di civiltà - l'ha così

presentata Paolo Calvano - assieme al Comune e il Pd vuole essere al loro fianco».

«I tagli della Finanziaria - ha esordito la mamma - si sono tradotti in tagli ai diritti dei disabili, che vengono calpestati e,

loro, emarginati. Avevamo tre prime con 17 ragazzi, quest'anno compressi in due classi seconde. Erano stati fatti progetti

per il miglioramento e l'integrazione dei tre disabili: un ragazzino in carrozzella poteva andare alla cattedra a consegnare i

compiti o essere interrogato di fronte ai compagni come tutti gli altri, ora sarà incastrato fra i banchi; una ragazzina con

problemi di udito non aveva perso nulla delle lezioni, adesso viene collocata in una classe di 26 studenti senza neanche

consultare i genitori per vedere se c'è una posizione da cui possa sentire meglio; un'altra ragazzina soffre di epilessia e c'è

bisogno di spazio nel caso debba essere soccorsa, ma non è stato neanche preso in considerazione. I ragazzi sono

calpestati nella loro dignità».

Allucinante. Ma reale: «Abbiamo scritto a tutti - prosegue la mamma - ma ci hanno risposto solo il sindaco e la presidente

della Provincia e con il Comune abbiamo intrapreso la battaglia legale, con l'amministrazione che si è fatta carico del

ricorso al Tar».

E oggi scatta la protesta: «Non manderemo i nostri ragazzi a scuola, e non saremo i soli: andranno in parrocchia, perchè in

paese abbiamo avuto la solidariertà di tutti. Noi genitori, dalle 8.30 alle 11.30, faremo un presidio davanti alla scuola,

volantinando e aspettando con fiducia che il giudice del Tar si metta una mano sulla coscienza. I genitori che erano in

consiglio d'istituto, inoltre, daranno le dimissioni, perchè non veniamo considerati, entriamo a scuola al buio. Abbiamo

diritto ad avere tre classi, il massimo degli studenti per ciascuna è di 20 in presenza di un disabile: in altre scuole ferraresi

è stato fatto, anche senza raggiungere la soglia minima dei 18».

Ma non finisce qui: «Oggi combattiamo la battaglia dei disabile, ma poi - chiude la mamma - inizieremo quella sulla

sicurezza: chiameremo protezione civile e vigili del fuoco per una prova d'evacuazione». (s.a.)
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- Provincia

Protezione Civile intercomunale 

Sei paesi coordinano il servizio per migliorarne l'efficienza Sarà anche istituito un numero di emergenza aperto 24 ore su

24 

SAN DONA'. Servizio intercomunale di protezione civile del Sandonatese. Comprenderà i comuni di San Donà, Musile,

Torre di Mosto, Meolo, Ceggia, Noventa, con San Donà capofila. Lo ha annunciato ieri l'assessore alla protezione civile

sandonatese, Alberto Schibuola. L'obiettivo è la pianificazione delle attività di prevenzione e gestione dei rischi nel

territorio intercomunale. Saranno adottati metodi di gestione dell'emergenza in collaborazione con altri soggetti quali

vigili del fuoco, Provincia, Regione, Ulss. «Questo vuol dire- spiega Schibuola- che i gruppi di protezione civile del

territorio lavoreranno sempre di più in sinergia e collaborazione tra di loro permettendo il raggiungimento di risultati

ottimali. Tra le prime iniziative ci sarà quella di censire tutte le attrezzature di Protezione Civile appartenenti ai vari

gruppi per poter poi stilare una lista di materiali mancanti nel territorio. Trovandoci in periodo di preparazione del

bilancio di previsione 2011 le varie amministrazioni saranno così in grado di pianificare la spesa in maniera razionale

senza sprechi e doppioni inutili, tenendo anche conto delle necessità di formazione e di sicurezza degli operatori di

Protezione Civile. Al più presto- conclude- verrà istituito per la gestione delle emergenze di Protezione Civile un servizio

di pronta reperibilità che, a regime, sarà garantito 24 ore su 24, con una squadra operativa formata a rotazione da

componenti dei gruppi di volontari dei vari Comuni associati. C'è grande entusiasmo per questo nuovo modo di gestire la

Protezione Civile nel nostro territorio con i volontari in prima linea con la loro professionalità e la grande voglia di fare

sempre meglio». Vi è dunque sul territorio del Basso Piave una presa di coscienza dell'importanza di avere gruppi

coordinati di volontari che possano essere un valido supporto alle forze dell'ordine e in particolare ai vigili del fuoco.

Finora i gruppi non hanno lavorato sempre assieme: anche in questo caso l'unione fa la forza e soprattutto rende possibile

potenziare le dotazioni che sono l'obiettivo primo del coordinamento. (g. ca.)
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- Giorno/Notte

 

«Sismycity», 60 fotografie sul sisma in Abruzzo 

Il progetto realizzato con le istituzioni e Università veneziane 

Invece che maxipubblicità, grandi foto sulle facciate veneziane che testimoniano dei danni del terremoto dell'Aquila. È

ciò che dovrebbe accadere tra qualche settimana - sponsor permettendo - a Venezia, come corollario ed “esposizione

urbana“ dell'interessante mostra Sismycity. L'Aquila 2010 che si è aperta nella Loggia Foscara di Palazzo Ducale nei

giorni della Biennale Architettura e che resterà aperta sino al 30 ottobre. La mostra - realizzata con la Soprintendenza ai

Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e con le principali istituzioni cittadine, come Ca' Foscari, IuaV, Accademia

di Belle Arti, Fondazione Musei Civici, oltre a Regione e Patriarcato - è un progetto fotografico sulle conseguenze del

sisma che ha colpito l'Aquila e il suo territorio. Sviluppato dall'associazione fuori-vista nel corso di un anno, SismyCity

racconta ciò che il terremoto, recidendo, ha crudamente messo in luce e riaffermato come elementi costitutivi di una

“città”: il nesso profondo tra il costruire e l'abitare, il sistema di relazioni tra identità individuale e collettiva, il bene

comune su cui si fonda l'agire civico.

La mostra presenta una sessantina di fotografie realizzate nel corso di un anno di lavoro dai fotografi dell'associazione,

introdotte da una composizione di 800 immagini che riproducono la mappatura della zona rossa. L'esposizione prevede

successive tappe a Milano, Roma e L'Aquila. L'esposizione è stata anche accompagnata da un convegno sul tema

dell'Aquila e della ricostruzione urbana, nel corso della quale il presidente della Biennale Paolo Baratta ha affermato che

un'edizione della Biennale Architettura dovrebbe essere dedicata proprio all'architettura dell'emergenza in eventi

catastrofici come quello avvenuto all'Aquila, ma anche per altre aree degradate e povere del mondo. La mostra è

accompagnata anche da un catalogo Marsilio ricco di contributi, tra cui quello di Margherita Vanone, docente di

Progettazione architettonica dell'IuaV - Università che con il suo Laboratorio Prove e Materiali segue da vicino la

ricostruzione aquilana - che mette in evidenza come la volumetria costante e ripetuta delle nuove abitazioni

“emergenziali” costruite subito dopo il terremoto trasmetta la percezione diffusa di una nuova periferia urbana che sorge a

fianco di un centro storico ancora distrutto. (e.t.)
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- Cronaca

Principo d'incendio sulla motonave 

Sette automezzi dei vigili del fuoco in azione 

MARGHERA. Un principio d'incendio su una motonave al terminal di via dell'Elettricità, a Marghera, ha mobilitato ieri

sette mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti in forze - con autopompe inviate dalla caserma sul Terraglio,

da Venezia e dalla Marittima - per arrivare quanto prima sul posto nel caso la situazione degenerasse. L'incendio su una

nave rappresenta, infatti, una delle situazioni di massimo rischio che possano coinvolgere i pompieri. Per fortuna le

fiamme sono state subito domate, anche grazie al pronto intervento del personale di bordo.

Il principio d'incendio si è sviluppato all'interno della sala compressori della motonave Aest Coast poco prima di

mezzogiorno. Lo scoppio di una tubazione all'interno della quale scorreva olio idraulico sottoposto ad alta pressione ha

provocato all'interno della sala macchine una grossa nube e una fiammata che si è cercato subito di spegnere. Per fortuna,

grazie al pronto intervento dell'equipaggio, la situazione è stata tenuta fin dal primo momento sotto controllo.

I vigili del fuoco, dopo essersi assicurati che non ci fossero altri focolai eventualmente trascurati che potessero mettere in

pericolo la sicurezza della motonave, ne hanno verificato il carico. E' risultato che la motonave Aest Coast trasportava

ceneri non pericolose. Nessun marinaio è stato ferito in conseguenza dello scoppio della tubazione nella sala compressori.

L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso verso le 13.30 con la dichiarazione del cessato allarme. (m.sca.)
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- Gorizia

L'intervento finanziato dalla Provincia interesserà pure la sede comunale della protezione civile 

DOLEGNA Un investimento da 62mila euro per ammodernare le coperture del municipio e della sede della Protezione

civile di Dolegna del Collio. 

È questa la cifra dell'accordo tra Comune e Provincia, siglato tra il sindaco Diego Bernardis e il presidente Enrico

Gherghetta: 50mila euro arriveranno da un contributo della Provincia, mentre i restanti 12mila saranno coperti dal

Comune stesso.

«Il protocollo d'intesa nasce dopo una richiesta di contributo che avevamo formulato un anno fa circa – spiega il sindaco

Bernardis – per la sistemazione dei tetti dei due edifici. È necessario infatti il rifacimento delle grondaie a causa delle

infiltrazioni d'acqua nella sede municipale, così come la manodopera delle tegole in quella della Protezione civile. La

Provincia è venuta incontro alle nostre esigenze, dimostrandosi come sempre molto sensibile». 

Il protocollo d'intesa riguarda quattro articoli: finalità e contenuti, obiettivi, azioni ed effetti dell'intesa: «Questa iniziativa

andrà di pari passo con l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle due sedi – aggiunge Bernardis – che costerà circa

77mila euro, elargiti dall'ex Comunità montana: per risparmiare sui costi degli appalti faremo i due interventi in modo

simultaneo». (m.f.)
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FOGLIANO. PD: «SI DOVEVAVO PULIRE LE STRADE» 

FOGLIANO «Ci risiamo!». Il Partito democratico di Fogliano Redipuglia incalza nuovamente sulla questione degli

allagamenti e della tenuta delle condotte fognarie in paese. Il partito di opposizione sottolinea come siano trascorsi tre

mesi dall'ultimo nubifragio che aveva allagato alcune abitazioni a Fogliano Redipuglia e come l'acqua, nei giorni scorsi,

abbia nuovamente invaso cantine e rimesse. Il tutto con i conseguenti interventi della Protezione civile in via Sant'Agata e

in via Terza Armata, la sveglia anzitempo per i cittadini di via Generale Paolini, proprio nel cuore della notte.

Numerose sono state le sollecitazioni dei cittadini all'ufficio tecnico e ai consiglieri comunali. E ancora una volta il punto

d'ascolto, istituito nella sede del Partito democratico, è risultato di grande importanza per conoscere la realtà del paese.

«Ci faremo carico di seguire nei prossimi Consigli comunali la vicenda – sono le parole dei responsabili del Pd - perchè

avevamo richiesto con una proposta al bilancio di effettuare un intervento straordinario di pulizia delle caditoie stradali e

per farlo avevamo anche trovato nei capitoli di bilancio la somma necessaria. Sindaco e assessore competente, però, ci

avevano bocciato la proposta. Una situazione, quella che si è ripetuta nei giorni scorsi, che avevamo già denunciato ai

primi di giugno con un documento e nelle pagine del nostro giornalino. Oggi, però, le cantine sono di nuovo sott'acqua e

riteniamo che quando gli interventi sono a favore dei cittadini le somme non devono sicuramente essere lesinate. Non ci

sono, a parer nostro, somme elevate quando si possono prevenire disagi che hanno costi di gran lunga più alti».

E così il Pd di Fogliano ricorda che i soldi erano a disposizione della comunità tutta e come l'amministrazione comunale

abbia voluto destinarli ad interventi ancora da progettare che forse saranno realizzati entro quest'anno. «Ma intanto –

concludono - i cittadini si arrangiano come possono e con l'importante aiuto della Protezione civile». (lu. pe.)
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CORMONS. DUE INAUGURAZIONI NEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

Ospita il polo sloveno. Il ritorno degli alunni nella materna di via Gorizia

CORMONS È iniziata una piccola nuova era ieri per il mondo scolastico cormonese. In concomitanza con il primo giorno

di scuola, infatti, c'è stata l'inaugurazione del nuovo polo in lingua slovena a Brazzano e della ristrutturata sede della

scuola dell'infanzia di via Gorizia: due novità molto sostenute dall'amministrazione comunale e dalle rispettive direzioni

didattiche. In ordine di tempo il primo taglio del nastro è avvenuto nella struttura di via Gorizia nella prima mattinata, alla

presenza del preside Giovanni Mattei, del sindaco Luciano Patat e dell'assessore all'istruzione Alessandro Pesaola, oltre

che di tutto il personale docente e Ata, dei genitori e dei piccoli alunni. A benedire la scuola è stato don Fausto Furlanut.

«Un enorme grazie – ha detto Mattei – va al Comune per l'appoggio sempre garantitoci sotto tutti i punti di vista, alla

Protezione civile e alle maestre per il lavoro pratico di sistemazione degli spazi interni. La nostra contentezza per il rientro

in questa struttura nei tempi prestabiliti è tanta: adesso abbiamo a disposizione una scuola bella, spaziosa, luminosa».

Un'altra novità sarà l'orario: “Sarà completo, dalle 7.30 alle 16.30 – ha evidenziato Mattei – per permettere un maggiore

afflusso di iscrizioni da altri comuni. A breve inizieremo anche la procedura per la scelta del nome della scuola: quel che

è certo è che comunque manterremo sulla facciata della struttura la scritta “Ippolito Nievo” perché trattasi di un'insegna

dall'alto valore storico essendo stata realizzata negli anni Sessanta». 

«L'amministrazione comunale è fiera di quest'opera – ha aggiunto il sindaco Patat – svoltasi senza intoppi: non

dimentichiamoci che questa è una scuola storica per la città, che ora ha ambienti grandi e ampi dove poter svolgere le

proprie attività ad insegnanti e bambini. Nel prossimo consiglio comunale inoltre metteremo a bilancio una cifra per il

completamento dei lavori: l'area esterna infatti ha bisogno ancora di qualche perfezionamento, dato che c'è la necessità di

pitturazione della facciata». 

Una parte di questo denaro andrà anche a finanziare la sistemazione della recinzione del nuovo polo sloveno a Brazzano.

«Completeremo l'opera – ha spiegato in questo caso all'inaugurazione Patat – e siamo fieri che questo progetto sia andato

in porto: ora Cormons ha finalmente un suo polo di lingua slovena, che sarà un arricchimento non solo per la comunità

della minoranza, ma anche per la stessa Brazzano che dopo 15 anni rivedrà la propria scuola finalmente piena di bambini

e allegria». 

La preside Elisabetta Kovic ha sottolineato come “«'iter sia giunto a conclusione grazie all'apporto di tutti: Comune,

famiglie e territorio. Una sinergia eccellente sotto tutti i punti di vista». La struttura, benedetta da don Marjan Markesic,

ospiterà al piano terra i 23 bimbi della scuola dell'infanzia, mentre al primo piano, dove è situata anche una nuova

palestra, ci saranno i 22 bambini della scuola primaria. «La scuola è dotata anche - ha concluso il sindaco Patat – di mensa

e di nuove aule: spazi che saranno fondamentali per un'offerta didattica migliore possibile». 

Matteo Femia 
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- Gorizia

 

Lo spettacolo pirotecnico ha concluso la giornata di festa dedicata agli ospiti

GRADO Difficile calcolare quanta gente abbia assistito allo spettacolo pirotecnico a mare nella notte di “Grado in festa”.

Diverse migliaia in ogni caso. Domenica, complice la splendida giornata di sole, l'Isola è ripiombata in piena estate. Nel

pomeriggio erano presenti più di mille persone, altrettante in serata. Pieno successo, dunque, per questa iniziativa nata

tanti anni fa per merito dell'allora Azienda di promozione turistica e merito anche a chi ha voluto ripristinarla e cioè il

presidente della Git, Marino De Grassi che ha trovato piena e immediata sintonia d'intenti nel commissario comunale,

Giovanni Blarasin. Al di là delle degustazioni particolarmente apprezzate, grandi applausi a chi si è alternato sul palco o

sul parterre: dalla Banda civica di Grado all'Orchestra Fil(m)armonica di Mossa con il coro Arcobaleno, ai tanti gradesi

nell'ambito dei “Canti e del folclore dell'Isola” proposto dal Circolo Jazz Grado. In programma anche la sempre

coinvolgente Nia Dance proposta da Giorgio Rivari. Per concludere la serata oltre alle danze, gli assaggi delle pesche

flambé con i prodotti di Fossalon e Boscat preparate con la solita maestria dai maître, guidati come sempre dal vice

presidente nazionale Giacomo Rubini. 

Il merito del successo va indubbiamente alle tante persone che hanno lavorato per allestire la festa. Dalle non facili,

lunghe e anche costose predisposizioni burocratiche (dicono che fuori Grado ciò non accade perché le richieste sono

decisamente molto limitate) sbrigate dai dipendenti del Comune, a quelli della Git che hanno allestito materialmente tutte

le strutture, per arrivare alle associazioni locali: marinai in congedo dell'Anmi, Donatori si sangue, “Piterpan” di Fossalon,

Cooperativa pescatori, Croce Rossa, Sogit, Graisani de Palù, Portatori della Madonna di Barbana e Protezione civile.

Associazioni che in parte collaboreranno anche per l'allestimento della prossima importante iniziativa destinata

principalmente alla comunità gradese ma anche a chi non ha potuto godere delle iniziative estive in quanto impegnato con

il lavoro stagionale. Ovviamente non mancheranno nemmeno turisti e gitanti. Stiamo parlando della festa “Gravo insieme

dopo la stagiòn” per la consegna del premio ”Spilla d'Oro di Grado” che è in programma sabato 18 con inizio alle 17 in

campo Patriarca Elia, nei pressi della basilica che prevede tre specifici momenti, quello di intrattenimento con le musiche

proposte dalla Banda Civica. La consegna degli attesi riconoscimenti e alcuni assaggi enogastronomici offerti

gratuitamente. (an. bo.)
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OTTIENE POCHI RISULTATI IL PIANO DEL GOVERNO PER RILANCIARE L'EDILIZIA 

 

L'assessore Baresi: «Si tratta più che altro di richieste per mettere a posto finestre o pergolati»

Male il piano casa in città e in provincia. Appena un'ottantina di interventi, a oltre un anno e mezzo di distanza dalla sua

entrata in vigore. E il rilancio del comparto delle costruzioni è ancora lontano.

Il punto della situazione a livello nazionale l'ha fatto ieri Il Sole 24 Ore. Dall'indagine è emerso che a Gorizia si contano

76 richieste di inizio attività più altri tre interventi di ampliamento della superficie abitative. «Pochino», come ammette

l'assessore comunale all'Urbanistica, Dario Baresi. «Si tratta sostanzialmente di piccoli interventi che in alcuni casi

avrebbero dovuto partire ancora prima dell'entrata in vigore del piano casa e che, invece, sono stati bloccati per ragioni

burocratiche. E che ora, con le nuove norme, hanno ritrovato impulso – sottolinea Baresi, facendo il punto della situazione

-. Nella maggior parte dei casi si è trattato di autorizzare la realizzazione di nuove finestre, di tettoie e pergolati o di

ricoveri per le auto». L'ampliamento delle abitazioni, che avrebbe dovuto rappresentare il punto forte del pacchetto

regolamentare, non ha trovato i riscontri sperati. La corsa agli uffici tecnici non c'è stata. 

In parte, osserva Baresi, «per via del fatto che la pressione per disporre di nuovi spazi, a Gorizia, è ridotta, a differenza di

quanto avviene altrove». E se fino ad oggi non c'è stato tutto l'interesse auspicato da parte dei proprietari per “allaragare”

le loro case, è difficile che di qui in avanti le cose possa cambiare. Anche perché – non va dimenticato – con l'entrata in

vigore delle nuvoa normativa antisismica nei comuni isontini ricompresi nelle nuove classificazioni di rischio mettere

mano ai fabbricati sarà molto impegnativo (e costoso, in fase di progettazione). «Un rallentamento dell'attività edilizia

legato alle nuove disposizioni antisismiche c'è già – aggiunge l'assessore -. Ma sul bilancio del piano casa l'incidenza resta

limitata agli ultimi mesi. Il fatto che il piano non abbia raccolto il successo sperato, essendo diventato operativo oltre un

anno fa, non può essere attribuito al nuovo approccio del rischio sismico». 

Anche nel resto del Friuli Venezia Giulia i risultati sono analoghi a quelli fatti segnare a Gorizia. Il mondo delle

costruzioni, con il vastissimo indotto dell'impiantistica, continua a resta nel frattempo praticamente fermo. 

Nicola Comelli 
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L'OPINIONE DEL DIPLOMATICO FRIULANO ED ESPERTO DI DIFESA 

LA DIFFERENZA 

LA GENESI 

 

«Obama usa la globalizzazione come un'arma e una forma di lotta»

Tutto nasce 20 anni fa con i movimenti sunniti

I movimenti sciiti sono invece rimasti legati al concetto nato nel 1684 di Stato-nazione

di PIER PAOLO GAROFALO

TRIESTE Il ”pantano” afgano per uscire dal quale la Nato e l'Occidente sembrano ancora non riuscire a trovare una

strategia efficace; il ritiro delle forze Usa ”combattenti” dall'Iraq; la ripresa dei negoziati israelo-palestinesi; le minacce

dei talebani pachistani di colpire gli stessi operatori umanitari che soccorrono le popolazioni colpite dall'inondazione; le

ricompense in denaro agli integralisti musulmani di Kabul che colpiscono le forze internazionali; i guerriglieri Shabaab

che giungono a colpire al cuore il governo transitorio a Mogadiscio e nel Sahara e Sahel la rinnovata attività dei

combattenti che si richiamano a Bin Laden di Al Qaeda per il Maghreb islamico.

Sono molti i recenti indicatori di un nuovo scenario dell'ormai radicata lotta degli estremisti che invocano Allah, al quale

l'Occidente (per sintetizzare il mondo non-islamico) ma anche le nazioni musulmane moderate paiono non riuscire a dare

una risposta militare ma forse soprattutto politica, economica e culturale coordinata e duratura nel tempo.

Anche perché tendono a non considerare nella giusta prospettiva alcuni fattori-chiave e background ”illuminanti” sul

modo di essere e di agire della controparte.

Elementi chiari a Giandomenico Picco, diplomatico ed esperto di Difesa friulano, ora indipendente e con un prestigioso

passato quale alto funzionario e sottosegretario delle Nazioni Unite, durante il quale ha contribuito, tra l'altro, in maniera

decisiva alla liberazione di ostaggi occidentali in Libano e al ”cessate il fuoco” tra Iran e Iraq.

«I movimenti islamici di tipo Al Qaeda che sono emersi negli ultimi 20 anni circa - inizia Picco - e parlo quindi di quelli

sunniti, hanno una loro origine "ideologica" in un movimento che vide la luce circa 60 anni fa in Medio Oriente, cioè

Hizb At Tahrir. Tale movimento ebbe poca fortuna allora perché iniziò proprio nel momento del nazionalismo arabo di

Nasser. Mentre nascevano gli Stati-nazione arabi, Hizb At Tahrir si opponeva a tale "invenzione" occidentale e predicava

l'unità della Ummah (nazione islamica) nella forma di un Califfato unico che comprendesse tutti i credenti musulmani».

«Al Qaeda - prosegue - raccoglie questa base ideologica ma la sviluppa al tempo in cui la globalizzazione assume un

significato più visibile e pratico, cioè negli ultimi 20 anni. Questa dimensione anti Stato-nazione dei gruppi islamici

sunniti è a volte dimenticata quando si cerca di capire sia il modus operandi sia gli obiettivi».

«Curiosamente - sottolinea l'ex diplomatico - i movimenti nati nello stesso periodo ma di credenza sciita sono invece

rimasti legati a una concezione dello Stato-nazione anche perché germinati in buona parte a seguito della Rivoluzione

iraniana, che ha radici nazionali e quindi i loro obiettivi sono quantomai diversi sia sul breve che sul lungo termine dai

gruppi tipo Al Qaeda».

«Al di là di ciò - rammenta - occorre forse riflettere sul fatto che la globalizzazione nelle comunicazioni e nelle

conoscenze, nella capacità individuale di "toccare" chi sta anche a mille miglia da noi, ha anche intaccato il concetto di

Stato-nazione nato a Westfalia nel 1648, in molti aspetti, e ha reso più forte la figura dell'individuo (contrariamente a chi

sembra credere il contrario): quindi ha permesso la nascita di un mondo asimmetrico, inclusa la "guerra asimmetrica",

scelta preferita da chi fa terrorismo».

«In questo senso - spiega - forse è utile cominciare ad affrontare il grande tabù della cultura politica moderna, cioè

l'evoluzione della Nazione-Stato che certamente evolverà indipendentemente della nostra volontà, proprio perché la realtà

è profondamente cambiata. Basti pensare a un concetto pratico: il concetto di vicino. Il vicino per secoli era definito dalla

contiguità geografica poiché solo quello impattava la nostra vita quotidiana. Questo concetto di vicino è stato superato e

lo sarà sempre di più, come penso non occorra neppure spiegare».

«L'assimmetria - evidenzia - favorisce quindi anche il terrorismo. Su quale strada si avvierà la riflessione e quindi la

realizzazione del concetto di Stato postwestfaliano - è meglio non sbilanciarsi. Troppo rischioso, Mark Twain 150 anni fa

scriveva saggiamente: ”La libertà di parola è un privilegio della tomba”. Ma tutto indica che la nuova struttura statale
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nascerà in Europa, la zona più evoluta in questo campo e dal formidabile substrato culturale».

Forse i nuovi ”assetti occidentali” riusciranno a contrastare efficacemente il terrorismo transnazionale di matrice islamica

sul suo stesso terreno, offrendo strutture e idee sufficientemente flessibili o, più sperabilmente, il ”salto” culturale

richiesto contribuirà a dissipare l'acredine, tante volte artefatta, tra Occidente e Islam.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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In via Mazzini vicino alla chiesa di San Rocco. I residenti hanno trascorso la notte in albergo o dai parenti 

Stabile in fiamme, 4 famiglie senza tetto 

Gambolò, l'incendio si sarebbe sviluppato in un appartamento disabitato 

PIER ANGELO VINCENZI 

 GAMBOLO'. Quattro famiglie sgomberate, danni per almeno un centinaio di migliaia di euro. Pesante il bilancio

dell'incendio scoppiato ieri pomeriggio al numero 77 di via Mazzini, a pochi metri dalla chiesa di San Rocco. Il primo

piano di una palazzina di due piani è stato completamente lesionato dalle fiamme, che hanno raggiunto il tetto.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, il fuoco è riuscito a danneggiare l'edificio, che è stato dichiarato

inagibile. Le fiamme, stando a una prima sommaria ricostruzione, si sono sprigionate nell'unico appartamento (in totale

sono sette) vuoto della palazzina. Tra le famiglie sgomberate quella di Giulia Tamiso: «Non so quando potrò tornare nella

casa dove vivo con mio marito. Di sicuro stanotte (ieri per chi legge, ndr) vado da mia mamma, che ci ospita. Casa mia

non è stata intaccata dalle fiamme, il problema è che per andarci devo passare sotto una scala che il fuoco ha

danneggiato». Leandro Di Fiore occupa un appartamento al piano terra di via Mazzini 77: «Vivo solo e non so dove

andare, per stanotte mi arrangerò andando in albergo, domani vedrò. Di sicuro sporgerò denuncia contro ignoti. Adesso

capisco, purtroppo, cosa provano le persone che perdono la casa per qualche calamità naturale». L'incendio è stato

particolarmente violento: «Mi hanno chiamato - continua Di Fiore - che ero appena atterrato all'aeroporto di Bergamo. Mi

hanno chiamato per dirmi che davanti a casa mia c'erano i pompieri e i carabinieri e che il fuoco si era mangiato il tetto».

La palazzina danneggiata dall'incendio dista pochi metri dalla chiesa. Per fortuna le fiamme hanno lambito, ma non

danneggiato la chiesa della Confraternita di San Rocco. «Tutto è cominciato verso le 17.30 - dice il vice-parroco di

Gambolò, don Stefano Targa - . Io ero all'oratorio e da lì vedevamo un fumo denso. Sono accorso e poi è arrivato anche il

parroco, don Paolo Nagari. La casa bruciata confina con la chiesa, ma è in un cortile interno che si affaccia su via

Mazzini. Dall'esterno non si riesce a vedere quali danni l'incendio abbia provocato all'interno dell'abitazione, ma sul tetto

si vedevano bene le fiamme e la copertura è crollata». L'intervento dei vigili del fuoco è durato fino a tarda sera. Il tetto in

legno della casa incendiata ha infatti continuato a bruciare per molte ore.

Data:

14-09-2010 La Provincia Pavese
stabile in fiamme, 4 famiglie senza tetto - pier angelo vincenzi

Argomento: Pag.NORD 83



Piromani in azione nel giorno del ritorno sui banchi. L'allarme è scattato alle 13, poco prima che finissero le lezioni 

Vigevano, scooter bruciato vicino a scuola 

In via Riberia appiccato il fuoco al motorino di uno studente delle superiori 

PIER ANGELO VINCENZI 

 VIGEVANO. Primo giorno di scuola amaro per uno studente delle superiori che si è visto bruciare lo scooter

parcheggiato in via Riberia. Le fiamme hanno ridotto il motorino a uno scheletro carbonizzato. Un atto vandalico che

poteva avere conseguenze ancor più serie.

 Le fiamme, infatti, si sarebbero potute propagare agli scooter vicini. L'incendio è scoppiato prima della fine delle lezioni.

I vigili del fuoco di Vigevano sono intervenuti poco dopo le 13. Quando, insieme con i pompieri e i vigili urbani, sono

arrivati anche parecchi studenti. Non si fanno, al momento, ipotesi su chi può aver appiccato il fuoco allo scooter

parcheggiato in via Riberia. Di sicuro non è bruciato da solo, qualcuno deve avergli dato fuoco. Del motorino non è

rimasto niente, se non il telaio in acciaio: tutte le parti in plastica e in vetroresina sono state infatte sciolte dal calore delle

fiamme.

Materiali la cui combustione ha sprigionato, nell'aria, il tipico quanto sgradevole odore di plastica bruciata. Un odore che

si poteva sentire anche a diverse ore dall'incendio e a una certa distanza dal punto in cui è avvenuto, ossia nei pressi del

portone del castello. Quello di ieri è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi che è davvero difficile archiviare sotto la

voce corto circuito. La scorsa settimana, ad esempio, un'auto è andata in fumo in corso Pavia. Il 26 agosto, poco dopo le

20, un'altra vettura è stata distrutta dal fuoco in via Cararola, dove un mese prima, proprio nella stessa via, qualcuno aveva

appiccato il fuoco a una tenda di un bar e a un citofono. A volte i vandali si accaniscono contro auto costose. Come, per

esempio, un suv della Bmw, l'X5, distrutto dalle fiamme lo scorso 11 giugno in via Pietrasana.
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MERONE

La struttura potrà ospitare 25 persone e sarà rivolta in particolare all'educazione ambientale

MERONEIeri, alla prima edizione di ?Merone Ambiente? il protagonista è stato il territorio, tra realtà consolidate e nuovi

progetti. Il Parco Valle Lambro ha annunciato che nell'Oasi di Baggero (l'ex cava della cementeria recuperata), dove si è

svolta la manifestazione con una buona partecipazione, verrà realizzato un ostello della gioventù per l'educazione

ambientale. L'appuntamento organizzato dal Comune di Merone, ha visto l'adesione di circa cinquanta partecipanti, tra

associazioni sportive (volley, pesca e gruppi di cammino), associazioni ambientali, enti di tutela come il Parco Lago

Segrino, e il Parco Valle Lambro, la protezione civile, i produttori di energia pulita, aziende locali con i loro prodotti tipici

(come il vino di Montevecchia) e una partecipazione istituzionale delle Province di Lecco e di Como. Quest'ultima ha

portato in loco i progetti di educazione ambientale Crea, a cui partecipano varie realtà provinciali come la cooperativa

Biosfera, presente ieri con un laboratorio didattico per i bambini, sulla sensibilizzazione al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti.

Sul palco si sono alternati interventi di tipo politico ad argomenti tecnici, come lo smaltimento dei fanghi essiccati,

prodotti anche nel depuratore di Merone e smaltiti dalla cementeria. 

L'assessore al territorio della provincia di Lecco, Gianluca Bezzi , ma anche la parlamentare comasca Chiara Braga, sono

stati tra quelli che ieri hanno scoperto l'Oasi, luogo che ha ispirato entrambi ad una riflessione sui piani di governo del

territorio. 

Per Bezzi bisogna riuscire a conciliare la tutela con lo sviluppo economico, mentre la Braga ha ricordato che il nostro

Paese è in ritardo nell'applicazione di energia alternativa e che bisogna puntare alla sostenibilità. 

Tra le novità, l'annuncio da parte del vicepresidente del Parco Valle Lambro, Alfredo Viganò, di realizzare un ostello

della gioventù, dove oggi si trova un vecchio deposito della cementeria, proprietaria dell'area: «Il progetto già approvato ?

spiega ? prevede la riqualificazione della struttura esistente in ostello, che potrà ospitare nelle stanze circa venticinque

persone. Inoltre verrà ricavata una sala conferenze dove fare educazione ambientale ed attività di tipo culturale. I lavori

avranno un costo complessivo di un milione e centomila euro e potranno partire solo dopo la pubblicazione del pgt». 

Per quanto riguarda invece la politica ambientale del comune di Merone, è in previsione la nuova piazzola ecologica e la

realizzazione di due nuovi impianti fotovoltaici che nel tempo permetteranno di guadagnare producendo energia pulita.

Mara Cavalzutti
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edizione di Martedì 14 settembre 2010 

 

Martignana Po, consegnati durante la fiera di San Serafino

MARTIGNANA PO — Domenica, in occasione della fiera di San Serafino, nella piazza del Comune si è svolta la

presentazione ai volontari e alla cittadinanza dei nuovi mezzi operativi del gruppo di Protezione Civile ‘Le Aquile

Oglio-Po'. Si tratta di un furgone Fiat Ducato 3 posti con cassone centinato, acquistato grazie a Graepel Italiana S.p.A.,

tramite il 5xmille di questi ultimi anni, le generose offerte di chi sostiene il gruppo e il lavoro dei volontari, e del nuovo

Iveco Massif assegnato dalla Provincia di Cremona, facente parte dei mezzi e delle attrezzature che Regione Lombardia

sta acquistando per la costituende Colonne Mobili Provinciali. Presente anche il sindaco Alessandro Gozzi. L'occasione è

stata data dalla concomitanza con la ‘Repubblica degli Artisti', la rassegna allestita lungo la centrale via Libertà con

bancarelle ed esposizioni varie di opere artistiche e hobbistiche. Le ‘Aquile' hanno offerto un aperitivo a tutti. (d.baz.)
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Stagno Lombardo — La sezione Avis in collaborazione con il Gruppo protezione civile ‘Lo Stagno' e il Gruppo comunale

Aido hanno organizzato per domenica 26 settembre una gita guidata a Bassano del Grappa e Marostica. La partenza in

bus dalla piazza del paese è fissata per le 6 mentre il rientro è previsto per le 22. Le due località presentano notevoli

caratteristiche storiche e ambientali.
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Casalmaggiore. Ieri l'avvio dell'anno scolastico, il sindaco Claudio Silla alla media Diotti («cantiere ok») e alla primaria 

 

Incontro con le prime, zainetti dai ‘grandi'

di Davide Bazzani 

CASALMAGGIORE — Chi più ‘sciolto' e chi più visibilmente ‘guardingo'. Tutti ugualmente attenti. Gli alunni delle

prime del Polo scolastico Romani, ieri mattina alle 10, sono stati accolti nella palestra dal dirigente scolastico Antonella

Maccagni, che si è soffermata su principi generali, regole e notizie pratiche. Per affrontare al meglio l'anno scolastico. Un

punto fermo: «E' importante la qualità con cui si sta a scuola». Principi cardine «la centralità della persona, la cittadinanza

e la Costituzione». Maccagni ha invitato più volte al «massimo rispetto e all'educazione verso i docenti, i non docenti e i

compagni» e a riferirsi ai propri coordinatori. Una novità riguarda «le classi dei licei che vedranno cambiati i

programmi». Profili organizzativi: «La prima ora va dalle 8 alle 8.55. L'intervallo è dopo la terza ora, dalle 10.45 alle 11»

(e tutti, questo, lo sapevano bene). «Se non si rispettano le norme ci sono le sanzioni», ha ricordato il dirigente. «E' vietato

l'uso del cellulare. Se viene sentito suonare, viene ritirato e vengono chiamati i genitori. Anche l'Ipod e similari non

possono essere utilizzati. Le tecnologie disturbano». L'abbigliamento «deve essere dignitoso. Niente pantaloni corti,

niente canotte». Chi termina alla quinta ora le lezioni, cioè alle 12.50, «deve uscire, non può restare a scuola». Poi un

invito al rispetto delle cose: «La scuola è patrimonio di tutti. Non voglio vedere pezzi di carta in giro e neanche di cibo.

L'acqua è concessa a tutti». La preside ha spiegato poi che con la coordinatrice del progetto accoglienza Rita Pezzani è

stato previsto «per favorire la socializzazioni», per sabato prossimo un incontro con l'assessore alla Cultura Ettore Gialdi.

«Alle 10, poi, andrete agli ‘Amici del Po' per concludere la mattina». La coordinatrice del progetto Comenius Cinzia

Dell'Asta ha infine spiegato che la quarta Linguistico ha realizzato degli zainetti porta scarpe che sono stati donati a tutte

le prime come dono d'accoglienza. In mattinata, l'avvio anche alla media Diotti, alla presenza della Protezione civile ‘Il

Grande Fiume' che ha controllato non vi fossero problemi vista la presenza del cantiere per i lavori di ristrutturazione

della scuola. Il sindaco Claudio Silla ha incontrato gli alunni, insieme alla preside Assunta Balestrieri, spiegando loro che

i lavori procedono regolarmente e che gli intonaci dovevano essere rifatti necessariamente non d'estate. Silla si è poi

recato anche alla scuola primaria.
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Volontariato. L'Associazione Aipa ripropone l'iniziativa il 26 settembre 

di Marialuisa D'Attolico 

Momenti ludici e non solo per i bimbi cremonesi domenica 26 settembre ai Giardini Pubblici dalle 10 alle 13. Ritorna A

Cremona saltanto sulle note, una giornata dedicata alla salute dei bambini con giochi all'aria aperta, musica ed esercizio

fisico. L'iniziativa, ormai giunta alla terza edizione, è stata presentata giovedì scorso presso il centro prelievi

dell'Ospedale Maggiore da Giuseppe Miglioli, presidente dell'Aipa (Associazione italiana pazienti anticoagulati. Presenti

per l'occasione anche la segretaria Milena Fantini e Raimonda Filippone, consigliere del direttivo e responsabile

dell'esecutivo. «Anche quest'anno — spiega il presidente dell'Associazione Giuseppe Miglioli — l'associazione cittadina

ha deciso di riproporre l'evento e di sostenerlo anche in futuro. Questa manifestazione si rende possibile, grazie al gruppo

di lavoro dell'esecutivo che fino a oggi ha manifestato un impegno costante e anche grazie alla fattiva collaborazione di

Cristiano Dusi della Sported Maris. A Cremona saltando sulle note si svolgerà in occasione della Giornata del Cuore e

parallelamente alla tradizionale Festa del volontariato di piazza Duomo. Lo scopo principe da perseguire sarà quello di

favorire gli stili di vita salutari per prevenire l'obesità e il rischio cardiovascolare nei bambini. Aipa da sempre è molto

sensibile al discorso della prevenzione che deve iniziare fin dall'infanzia». Questo momento di aggregazione si rivolge a

tutta la cittadinanza. Non solo ai piccini, ma anche ai genitori, ai nonni e agli educatori. «I bimbi — informa Raimonda

Filippone — in piazza Roma troveranno il tavolo dell'accoglienza e diverse postazioni da percorrere. Tra esse La

settimana perfetta, abbinata al gioco delle mele. A tutti sarà consegnato un questionario da compilare con domande che

spazieranno dalle abitudini di vita allo sport all'alimentazione. Una sosta anche presso lo spazio Scopri la fiaba, dove si

potrà incontrare la scrittrice cremonese Maria Grazia Bertarini. All'interno delle diverse aree saranno presenti i Vigili del

Fuoco, la Sported Maris, i pionieri della Croce Rossa italiana sezione di Cremona, la Protezione civile, lo spazio

informazioni Aipa. La Pontesound con la musica in pagoda offrirà la possibilità di provare a suonare uno strumento e la

canottieri Baldesio metterà a disposizione un remoergometro per remare». Per tutti i bambini divertimento assicurato e

gadget, donati dall'Aipa. Una volta terminate tutte le stazioni riceveranno in regalo un gioco di movimento.
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Venezuela. Errore del pilota, 14 morti. Schianto su un'industria 

CARACAS — Almeno 14 morti, quattro dispersi e anche molti superstiti, 33, alcuni gravemente feriti: è il bilancio

dell'incidente ieri in Venezuela di un aereo con 51 persone a bordo, schiantatosi a terra vicino alla città di Puerto Ordaz,

forse a causa di un errore del pilota. Una parte consistente del velivolo è andato distrutto a causa delle fiamme, hanno

rilevato gli uomini della protezione civile accorsi sul posto. La tragedia, hanno aggiunto i media di Caracas, è avvenuta in

mattinata mentre l'aereo — un Atr-42 della compagnia statale Conviasa — proveniente dalla località turistica dell'Isola

Margarita, era in fase di atterraggio a una decina di chilometri dall'aeroporto di Puerto Ordaz. Anche se gli investigatori

stanno ancora cercando di capire le cause dell'incidente, a quanto pare la responsabilità è del pilota, Ramiro Caceres, il

quale poco prima dello schianto ha avvertito via radio lo scalo di Puerto Ordaz che aveva perso «il controllo» del velivolo.

Ma altre fonti citate da media locali riferiscono di problemi meccanici dell'aereo subito dopo la partenza dalla Margarita,

rilevando inoltre che il pilota avrebbe tentato di scendere sulle acque del fiume Orinoco, per poi decidere invece di

provare l'atterraggio a Ordaz. A riferire sul messaggio inviato da Caceres alla torre di controllo è stato il governatore dello

stato di Bolivar, Francisco Rangel Gomez, che ha guidato le operazioni di soccorso. Il velivolo si è schiantato in un'area

industriale, a due passi dagli stabilimenti del gruppo Sidor (Siderurgia de Orinoco), che fino alla sua nazionalizzazione,

qualche mese fa, da parte del governo di Hugo Chavez, apparteneva al gruppo italo-argentino Techint. Per fortuna — ha

aggiunto il governatore Rangel Gomez — nel punto in cui l'aereo si è schiantato non c'erano impiegati nè operai della

Sidor, e anche i danni materiali sono stati molto limitati. I primi soccorsi — ha concluso — sono giunti molto

rapidamente, proprio per la vicinanza del luogo dell'incidente con lo stabilimento, che conta con una squadra di pompieri.
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Pieve d'Olmi. A Ca' de' Staoli 

 

L'intervento dei pompieri evita danni

PIEVE D'OLMI — Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri a Ca de' Staoli presso la cooperativa agricola Caap.

A provocarlo sono stati tre sacchi di zolfo abbandonati da decenni in un capannone e che per cause imprecisate,

probabilmente per autocombustione, hanno improvvisamente preso fuoco, sviluppando dense volute di fumo acre. Il caso

ha voluto che uno dei soci della cooperativa, dalla sua cascina poco distante, se ne accorgesse dando subito l'allarme. I

vigili del fuoco di Cremona hanno provveduto a spegnere le fiamme e a rimuovere ogni residuo dello zolfo, bonificando

l'area per scongiurare l'eventuale insorgere di ulteriori focolai d'incendio. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha

scongiurato danni ben maggiori vista la presenza di numerose balle di fieno accatastate nel capannone poco distanti dal

focolaio. (l.r.)
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garlate

Le piacevoli sorprese

della festa delle corti

GARLATE (b. ber.) Ogni corte, una sorpresa. È una formula sempre vincente quella della Festa delle corti organizzata da

Comune e biblioteca di Garlate che richiamano, ormai da 19 anni, centinaia e centinaia di visitatori. A dare il via alla festa

è stata sabato alle 19 il sindaco Maria Tammi. E per tutto il weekend, il paese ha aperto le sue corti antiche e gli angoli più

belli di Garlate sono stati appositamente preparati per invitare i visitatori a seguire un percorso che li ha portati, a scoprire

vecchie tradizioni, antichi mestieri, sapori della terra e tante curiosità diverse. I golosi hanno trovato soddisfazione con i

tortelli di Maria, il miele e i ?cucumer? di Garlate, con il menù della ?Festa delle Corti? e le degustazioni a base di

prodotti locali. Spazio alle associazioni locali tra cui gli Alpini, la Protezione civile e i ragazzi dell'oratorio, ?Garlate per i

giovani? e la Polisportiva. Applausi per le band musicali di giovani garlatesi e per l'immancabile e sempre suggestivo

spettacolo messo in scena dagli attori della compagnia ?Garlateatro?. L'associazione ?Paesevivo? ha presentato ?la corte

degli artigiani girovaghi? con tanto di mastro birraio in azione. La storia e le vecchie tradizioni l'hanno fatta da padroni. È

stato possibile ammirare mostre di oggetti d'altri tempi. Domenica il pubblico si è fermato per assistere alla finale del

palio delle Lucie. Ecco la classifica: prima Pescate seguita da Oliveto Lario e da Bellano. Giù dal podioGarlate, Malgrate,

Dervio, Olginate, Vercurago, ultima Calolzio. Ma è stata l'imbarcazione di Oliveto Lario portata da Alex Bonzi e Alex

Cordolcini a vincere per il secondo anno il palio.
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A bema ieri

La strada chiusa non ferma la sagra

Offerti porcini a 2.500 persone

BEMA(m.c.p.) Ottimi i piatti e come sempre molto efficiente la macchina organizzativa della Proloco di Bema che ieri ha

ospitato quasi 2.500 persone. La maggior parte si è trattenuta a pranzo, molti sono saliti per cena a provare gli ormai

famosi gnocchi di patate preparati rigorosamente a mano da decine di volontari. Per la 26ª edizione - nell'84 Giovan

Battista Passamonti era già presidente della locale proloco - sono stati cucinati 4 quintali di porcini, quasi tutti raccolti

nella Valle del Bitto. «Quest'anno ne sono venuti veramente tanti - dice Passamonti - la gente si è mobilitata in massa per

cercarli, io personalmente ne ho raccolti 64 chili, tanto che alla fine abbiamo dovuto dire basta ai tanti che ancora

venivano a proporli». 

L'altra faccia della medaglia di una stagione tanto proficua per i fungiat è stato però l'alto numero di vittime. «Sì, devo

dire che questa estate c'era veramente in circolazione di tutto, anche persone non adeguatamente attrezzate e che per di più

non conoscevano i posti - ancora Passamonti - nel nostro piccolo abbiamo cercare di dare consigli a chi incontravamo nei

boschi invitandoli a battere le zone più sicure, tanto di funghi ne avrebbero trovati lo stesso». Le auto cominciato a sfilare,

dal ponte del Bitto già di prima mattina. Dopo le 11 il traffico viaggia a senso unico alternato. A mezzogiorno, un lungo

serpentone di macchine colorava già la pista comunale, ieri sotto sorveglianza dai volontari della protezione civile. «C'è

stata veramente una grossa mobilitazione - afferma il sindaco di Bema Giacomino Lanza - e di questo sono veramente

orgoglioso, vorrei ringraziare tutti: volontari della Proloco, della protezione civile e i tanti ospiti che sono venuti a trovarci

nonostante le difficoltà di collegamento. Stiamo lavorando per cercare di migliorare la situazione con l'aiuto della

Provincia e della Comunità montana». Al tavolo delle autorità, dove per la prima volta mancava l'ex presidente della Cm,

Silvano Passamonti (l'unico ancora in carcere per le note vicende giudiziarie), che per anni è stato sindaco a Bema, c'era

l'attuale numero uno dell'ente comprensoriale Alan Vaninetti, il presidente del consiglio provinciale Patrizio Del Nero,

Walter Raschetti, del Parco delle Orobie, l'ex segretario della Cm Salvatore Marra e in rappresentanza del Comune di

Morbegno, l'assessore ai Servizi Sociali Daniela Cavalli. Per le vie del paese una fiumana di gente in visita ai mercatini,

alle mostre di pittura, alle dimostrazioni di artigianato locale.
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Ieri sera fino a Tirano

Gallerie chiuse, ore in colonna per un semaforo: a rischio le coincidenze con i treni

bormioOltre 4 chilometri di coda, ieri sera alle 19, per le autovetture in transito da Bormio verso Tirano (ma in parte

anche nel senso opposto) lungo la strada provinciale 27 per il passo dello Stelvio all'altezza della frana della val Pola. E,

col senso unico alternato attivo sul tracciato, i tempi di percorrenza per riuscire a passare col semaforo verde si sono

assestati ben oltre i tre quarti d'ora. È questa la situazione registrata ieri sera, un disagio prontamente segnalato da molti

automobilisti ma da altri definito come «annunciato» e «prevedibile». «Come volevasi dimostrare», hanno commentato

ieri in molti, al primo week end di viabilità ?alternativa?, necessaria per permettere i lavori di adeguamento degli impianti

tecnologici delle gallerie lungo la strada statale 38 nel comune di Valdisotto, la viabilità è di fatto scoppiata provocando

non poche lamentele. Da mercoledì scorso - giusto per fare un po' di cronistoria della vicenda - l'Anas ha disposto la

chiusura al transito della prima galleria di Valdisotto che si incontra scendendo da Bormio, provvedimento in vigore sino

alle 18 di lunedì 26 ottobre. In considerazione di tale chiusura al traffico veicolare, la Provincia di Sondrio, responsabile

dei lavori che si stanno effettuando lungo la val Pola, area segnata dalla frana del 1987, ha emanato un'apposita ordinanza

per disporre l'apertura al transito della strada provinciale 27 per il Passo dello Stelvio (ex pista bassa - tratto circostante

l'imbocco gallerie by-pass), di parte della futura strada provinciale con sedime provvisorio (da Aquilone all' imbocco delle

gallerie by-pass) e di parte della pista provvisoria posta al di sopra delle lavorazioni in atto site nel cantiere di

sistemazione idraulica dell'area interessata dalla frana della val Pola. 

Ma già mercoledì la situazione era stata segnalata come impraticabile dagli automobilisti, soprattutto dando uno sguardo

al lungo tratto regolato dal senso unico alternato. «Per andare a lavorare a Bormio - ha evidenziato chi quotidianamente

parte da Tirano per raggiungere l'Alta Valle - ora occorrono almeno 20 - 25 minuti in più causa il semaforo. Per non

parlare della sicurezza lungo quel tratto: alla sera, con la pioggia e la strada sterrata, transitare su quel percorso non è

piacevole».

La situazione è precipitata ieri sera; molte le chiamate degli automobilisti giunte anche al comandante della Polizia Locale

di Livigno, Cristoforo Franzini: «Gli studenti che stanno scendendo col pullman con molta probabilità - ha rilevato -

perderanno le coincidenze con i treni. In discesa è stata segnalata una coda dal semaforo sino all'altezza del camping di

Cepina per ben oltre 3 km».

Da più parti l'invito ad attuare dei correttivi per provare quantomeno ad arginare la situazione, magari anche attraverso la

sostituzione dei semafori, almeno nel fine settimana, con dei lampeggianti. 

Daniela Gurini
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ponte

Trasferta trentina

di successo

per il coro Vetta

Ponte in Valtellina - (a.o.) Trasferta trentina per il coro Vetta di Ponte in Valtellina, che lo scorso sabato 4 settembre

davanti ad un pubblico di oltre 300 persone si è esibito a Tesero Val di Fiemme nell'ambito della ventiduesima edizione

della Rassegna dei Canti della Montagna organizzato dal coro Genzianella.

La rappresentanza della corale pontasca, diretta dal maestro Walter Mazzoni, ha proposto otto canti del proprio repertorio

tra cui il brano «Fiocca la neve», recentemente inserito tra le canzoni della tradizione valtellinese raccolti dalla corale nel

volume «I canti della memoria», presentato lo scorso autunno.

Nel corso della permanenza in Val di Fiemme i coristi hanno vistitato la Val di Stava, che nel 1985 fu teatro di una

drammatica frana, provocata dal crollo di due bacini artificiali, che causò la morte di oltre 260 persone.

Ma l'esibizione del coro di Ponte ha sicuramente alleviato quel ricordo con una splendida e toccante prova di abilità e

qualità canora. E non è escluso che questa esperienza possa ripetersi.
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contributi alle imprese boschive

BORMIO - Da mercoledì fino al 15 ottobre è possibile presentare la richiesta di contributo a sostegno del settore

forestale. La Comunità montana Alta Valtellina ha infatti approvato il bando che definisce i criteri e le procedure per la

concessione dei contributi a favore degli enti pubblici, dei consorzi forestali, delle aziende boschive e dei proprietari

privati.

In particolare, il bando prevede la possibilità di presentare la domanda per anche per gli interventi effettuati dai privati

quali miglioramenti forestali previsti dalla pianificazione forestale (ad esempio conversioni, diradamenti, manutenzione in

boschi con funzione ricreativa?) nonchè interventi forestali straordinari non previsti dalla pianificazione forestale (taglio

di piante danneggiate da avversità biotiche, abiotiche ed incendi?).

Il bando prevede, per le imprese boschive, il sostegno finanziario agli oneri connessi alle operazioni di abbattimento,

allestimento, concentramento, esbosco per tagli boschivi, all'interno di superfici forestali pianificate. Persone giuridiche di

diritto pubblico e consorzi forestali potranno invece ottenere contribuzioni per miglioramenti forestali previsti (e non)

dalla pianificazione forestale, interventi forestali straordinari, quelli di riassetto idrogeologico, opere di regimazione

idraulica e di consolidamento di versanti in frana e manutenzioni in aree boscate e sul reticolo idrografico secondario e

per la manutenzione straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali.

Tutti i soggetti interessati potranno presentare - direttamente o attraverso le organizzazioni di categoria - la domanda di

contributo in forma elettronica tramite il Siarl (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), nel periodo di

apertura stabilito dal 15 settembre al 15 ottobre.

La domanda dovrà poi essere stampata e firmata dal richiedente e presentata alla Comunità montana, unitamente

all'apposita documentazione stabilita nel bando, entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione a Siarl. Per

maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio agricoltura e foreste della Comunità Montana Alta Valtellina

(0342-912314).

d.gu.
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sacro monte

Folla alla messa per Furia

«Uomo laborioso e umile»

(a.morl) Affollata e partecipatissima la messa che si è svolta ieri sera al Santuario del Sacro Monte per commemorare il

Professor Salvatore Furia, salito al cielo un mese fa all'età di 85 anni. In chiesa c'erano pellegrini e amici, molti con gli

scarponi da montagna e le gote arrossate dal sole. Alcuni lo conoscevano di persona, altri seguivano il suo bollettino

meteo in radio e altri ancora lo stimavano senza averlo mai visto e ascoltato. Tutti gli volevano bene e riconoscevano in

lui il simbolo dell'amore per il territorio. «Era un uomo laborioso e umile, che sembrava aver meno valore perché non

voleva mettersi in mostra ? ha detto l'arciprete don Angelo Corno durante l'omelia ? Era un saggio e un difensore della

natura. Una volta si era detto contrario alla costruzione del parcheggio del Sacro Monte, poi aveva cambiato idea quando

si era reso conto che era necessario». Don Angelo Corno, successivamente, ha fatto cenno alla penuria di parcheggi sulla

cima del Sacro Monte, un problema che si è acuito ultimamente per la caduta di alcuni massi. La zona della frana è stata

transennata, cancellando altri posti auto. «Salvatore Furia era un uomo di preghiera ? ha continuato don Corno ? si era

ricordato di me in una delle ultime lettere da lui scritte, dicendo alla persona destinataria della lettera ?salutami monsignor

Corno?. Io non sono ?monsignore?, ma mi aveva fatto molto piacere sapere che conosceva il mio cognome. Ricorderò

Salvatore Furia come un uomo dalla natura poetica. Gli dico grazie». 

Quella di ieri è stata una vera e propria messa solenne. I fedeli accorsi erano talmente numerosi che alcuni sono rimasti

fuori dalla porta della chiesa, in piedi e in silenzio. La loro presenza dimostra come il ricordo del professore sia ancora

vivo. E come sia ancora sentito il desiderio di ringraziarlo per il suo operato e per la passione, l'impegno che ci ha

tramandato.
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Lunedì 13 Settembre 2010 11:36 Notizie - Italia  

        

   (Sesto Potere) - L'Aquila - 13 settembre 2010 - Rientrano oggi in classe la gran parte degli studenti residenti nelle zone

colpite dal terremoto del 6 aprile 2009. Così come per lo scorso anno anche per quello che si apre in questi giorni (i rientri

saranno scaglionati nei diversi distretti scolastici fino al 16 settembre) , tutti gli studenti abruzzesi delle scuole

dell'obbligo potranno cominciare regolarmente gli studi grazie al tempestivo lavoro della Protezione civile nazionale nei

mesi immediatamente successivi al terremoto.

 L'intervento sulle scuole, uno sforzo senza precedenti nella storia del nostro paese, rappresenta infatti un segno

straordinario nell'ottica del rafforzamento dell'appartenenza al territorio e del proseguimento nel percorso verso la

normalità per i bambini e i ragazzi aquilani e degli altri comuni colpiti dal sisma. Un impegno che ha portato i suoi frutti

soprattutto grazie alla stretta e proficua collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale i dirigenti scolastici e i numerosi

insegnanti e personale non docente che vivono costantemente a contatto con gli studenti.

 Le lezioni si terranno nelle 32 nuove scuole (i M.U.S.P., Moduli ad uso scolastico provvisorio) costruite dalla Protezione

civile nazionale a tempo di record nel 2009 laddove gli stabili originari risultano inagibili, e negli edifici esistenti prima

del sisma che hanno superato le analisi di agibilità e su cui sono stati effettuati tutti gli interventi utili a garantirne la piena

fruibilità da parte degli studenti in piena sicurezza.

 In particolare, già dallo scorso anno, prima di accogliere gli studenti, ogni scuola è stata sottoposta a severi test di

agibilità: dal collaudo statico degli edifici, alle prove necessarie per il rilascio delle certificazioni igienico-sanitarie, di

conformità degli impianti e di prevenzione degli incendi

 Lo scorso anno ha visto lo svolgimento regolare delle attività scolastiche per tutti i circa 17.000 studenti delle scuole,

statali e paritarie, del “cratere sismico”.

 Il corretto svolgimento delle lezioni è stato infatti possibile sia all'interno delle 32 scuole realizzate per sostituire quelle

distrutte o danneggiate dal terremoto e sia nei 59 edifici che hanno avuto bisogno di interventi di ristrutturazione. Gli

stessi edifici che anche quest'anno saranno utilizzati dagli studenti per l'anno scolastico che va a iniziare.
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Lunedì 13 Settembre 2010 18:20 Notizie - Veneto e Nord-Est  

        

   (Sesto Potere) - Trieste - 13 settembre 2010 - Dopo un lungo lavoro preparatorio frutto della collaborazione tra le

prefetture del Friuli venezia Giulia, il Comparto regionale della Polizia stradale, l'ufficio del Commissario Delegato per

l'autostrada A4 e Autovie Venete Spa, è stato siglato ieri mattina a Trieste, presso la sede della prefettura, il protocollo per

la gestione delle emergenze traffico sulla A4.

 L'accordo vuole essere, secondo la prefettura giuliana, uno strumento snello ed efficace per intervenire con tempestività

nella gestione delle emergenze sui tratti autostradali dell'A4 e del raccordo Villesse - Gorizia, in vista dell'apertura di

diversi cantieri per l'adeguamento infrastrutturale di queste importanti arterie. La pianificazione del documento si è

sviluppata, infatti, nell'arco di un anno nell'ambito dei lavori di un'apposita Conferenza regionale delle autorità di pubblica

sicurezza che ha analizzato una quantità innumerevole di scenari ipotizzabili.

  Il protocollo si divide in due parti: la prima di indirizzo - le Linee guida - rivolta alle prefetture per la pianificazione di

dettaglio da effettuare di volta in volta in collaborazione con gli enti locali e gli enti proprietari delle strade individuate

come percorsi alternativi a quello autostradale; la seconda, più 'operativa', indica le operazioni da effettuare in caso di

emergenza ed è corredata da una cartografia dettagliata, con l'individuazione di 82 percorsi alternativi dotati di misure di

supporto ai viaggiatori (indicazioni, segnaletica luminosa, presidio di forze di polizia e di volontari della Protezione civile

agli snodi stradali) e l'indicazione delle delle aree di sosta per i mezzi pesanti da utilizzarsi in caso di necessità.

 Hanno sottoscritto il protocollo i prefetti di Trieste, Udine e Pordenone Alessandro Giacchetti, Ivo Salemme e

Pierfrancesco Galante, il viceprefetto vicario di Gorizia Gloria Allegretto, il soggetto attuatore del Commissario delegato

per l'A4 Riccardo Riccardi, il comandante del Comparto regionale della Polizia stradale Emilio Di Vitto, il presidente di

Autovie Venete Spa Emilio Terpin.
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La scuola

 Cani da catastrofe

La Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe di Trento, prima scuola cinofila d'Italia, è nata nel 1980. Oltre ad

addestrare le unità cinofile per la ricerca di persone disperse o colpite da calamità, partecipa alle attività di protezione

civile sul territorio nazionale ed estero. E' intervenuta, tra l'altro, a Stava (1985), a Sarno (1998) e nel post-terremoto in

Messico (1985), Iran (1990), Egitto (1992), Turchia (1999), Algeria (2003) e Abruzzo (2009).

 I partecipanti

Alla festa all'ex Polveriera di Marco hanno partecipato delegazioni di associazioni cinofile di protezione civile di tutte le

regioni del nord e centro Italia, oltre a unità cinofile della Polizia, Carabinieri, Finanza, Croce rossa e Soccorso alpino. Il

presidente Nicola Canestrini ringrazia i dirigenti provinciali Raffaele De Col e Gianfranco Cesarini Sforza, i vigili del

fuoco volontari col vice ispettore Mauro Maltauro, il soccorso alpino con Ivan Girardon e Andrea Cazzanelli, il Nucleo

elicotteri e i comandanti Bruno Avi e Andrea Giacomoni, la Croce Rossa con Alessandro Brunialti e Roberto Mayr, i

Nu.vol.a e Mario Gatto, gli Psicologi per i Popoli con Manuela Boni, i veterinari Zaniboni e Caneppele.
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Cani e padroni sulle tracce dei dispersi 

L'esercitazione delle unità cinofile: 40 coppie da tutto il centro-nord Italia 

Gli animali sono addestrati per intervenire in caso di calamità con la Protezione civile 

GIULIANO LOTT 

ROVERETO. Sono arrivati all'ex Polveriera di Marco in una qurantina, ognuno col proprio cane. Da Umbria, Molise,

Abruzzo, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Marche, e persino dalla Svizzera, per seguire il ciclo di

addestramento che li porta a formare unità cinofile da ricerca. Un binomio inscindibile che si basa sul rapporto affettivo

tra uomo e animale.

 Michele Santaniello, coordinatore della manifestazione conclusa domenica dopo tre giorni al centro della Protezione

civile di Marco e referente della Scuola per cani da ricerca e catastrofe, spiega: «Il cane per istinto ha paura del vuoto. Per

lui salire una scala, procedere su un'asse, venire calato in un dirupo con le funi o anche salire su un elicottero, è

un'esperienza equiparabile e la rifiuta. Noi lo abituiamo ad affrontare le difficoltà per potersi muovere su terreni operativi,

come l'Abruzzo. Siamo stati allertati alle 8 di mattina, poche ore dopo la prima scossa, e nel primo pomeriggio eravamo a

Onna e Paganica, dove abbiamo iniziato le ricerche dei feriti». Le unità cinofile sono fondamentali nelle immediatezze di

una calamità. Alla Scuola si rivolgono tanti volontari: «Uomo e animale devono essere una cosa sola - spiega Santaniello

-. Il cane si diverte, gioca a nascondino e viene ricompensato quando ritrova qualcuno nascosto tra le finte macerie.

L'abbiamo sperimentato pure qui ai Lavini e al forte di Fondo Piccolo, dove abbiamo svolto esercitazioni con

l'elisoccorso». Si inizia con un corso di obbedienza, otto lezioni per aquisire il corretto rapporto con gli altri cani e le

persone. Superati gli esami per il brevetto di primo livello si può passare al secondo, che consente di intervenire in

soccorsi reali. «Molti iniziano solo per educare l'animale, poi si entusiasmano vedendo che con il proprio cane si possono

salvare vite umane». I cani che si adattano meglio sono quelli che sviluppano con l'uomo un legame affettivo forte, come

golden retreaver o labrador. L'appuntamento, per gli interessati, è il giovedì all'ex Polveriera. Contatti al sito

www.canidaricerca.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PAESE IN LUTTO 

Gli amici della protezione civile «Si dava da fare, un ragazzo d'oro» 

 POVEGLIANO. Una comunità in lutto. Tutta Povegliano si è stretta attorno alla famiglia di Renzo Raffaini. L'uomo, 43

anni, viveva a Camalò ed era molto noto in tutto il territorio comunale. Da più di un anno si era iscritto alla sezione locale

della Protezione civile, e da anni faceva parte dell' Ana (Associazione nazionale alpini) di Camalò.

«Era un ragazzo molto volonteroso, - lo ricorda Silvano Schieven, presidente della protezione di civile di Povegliano - Si

era iscritto, ma ancora non poteva praticare molto all'interno della nostra associazione. Avrebbe dovuto prendere parte ai

corsi organizzati dalla Provincia alla fine dell'anno, solo al termine di essi avrebbe potuto collaborare fattivamente con

noi. Intanto però partecipava a tutte le riunioni. Era una brava persona - continua Schieven -, siamo veramente sconvolti

da questa notizia».

Renzo Raffaini si era avvicinato alla protezione civile proprio grazie all'associazione degli alpini.

«Noi siamo legati agli alpini, e ci aveva conosciuto tramite l'Ana. Voleva entrare a fare parte dei deltaplanisti del

Montello, so che spesso andava a volare. Era veramente innamorato di quello sport, ne parlava sempre», conclude

Schieven.

Il ricordo è anche del sindaco di Povegliano, Sergio Zappalorto. «Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze -

esordisce -. Lo conoscevo di vista, in virtù della sua attività nella protezione civile. E' una disgrazia terribile».

Raffaini frequentava Povegliano, aveva un compagnia di amici che risiedevano nel piccolo comune alle pendici del

Montello. Forse qualcuno tra loro si era preoccupato per quella passione un po' pericolosa dell'amico, ma mai avrebbe

pensato che potesse portarlo alla morte. Anche sul sito del club Blue Arrows di San Stino è comparso un messaggio di

vicinanza alle famiglie di Renzo e di Pietro Sturniolo.

(fe.cip.) 
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Mario Bonduan, 68 anni, avvistato tra Contea e Posmon 

MONTEBELLUNA. Era già stato segnalato in passato, ma il ripetersi di queste segnalazioni ha convinto la protezione

civile di Montebelluna di intensificare gli sforzi per accertare se Mario Bonduan, il 68enne di Casier scomparso da tempo,

sia effettivamente nella zona montelliana.

L'ultima segnalazione parla di una sua presenza giovedì scorso nella zona tra Contea e Posmon. «Ha telefonato un adulto

che, dopo aver visto un servizio televisivo, ha riconosciuto nell'uomo che aveva visto giovedì scorso a Posmon era proprio

lo scomparsi di Casier - spiegano alla protezione civile di Montebelluna - si tratta di una segnalazione credibile e non è la

prima che indica la presenza di Bonduan a Montebelluna». Così, per cercare di sciogliere il mistero, la protezione civile

ha riempito la città di locandine con la foto e la descrizione dello scomparso di Casier. (e.f.)
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SERNAGLIA. I Volontari d'Europa di Sernaglia hanno partecipato a Pristina all'incontro tra le associazioni di

volontariato e protezione civile italiane e kosovare. Il gruppo sernagliese ha raggiunto la repubblica attraversando l'ex

Jugoslavia.

 «Un'esperienza indimenticabile - commenta il presidente Samuele Pillonetto - perché anche se provato dalla guerra, è un

territorio quasi accattivante sotto il profilo turistico, caratterizzato da una popolazione giovane e ospitale che, quando

sente parlare italiano, si apre in un sorriso e ti saluta con un «ciao». Per noi si è trattato di un viaggio davvero appagante,

nonostante le precauzioni del caso e le contraddizioni tra povertà e lusso».

I Volontari d'Europa hanno toccato con mano la religiosità del Kosovo, perché tra tante moschee e minareti c'è anche

un'attiva comunità cristiana, impegnata nella costruzione della nuova cattedrale di Pristina, sede vescovile. «La cattedrale

sarà inaugurata il prossimo novembre - prosegue Pillonetto - nell'anno dedicato a Madre Teresa, premio nobel per la pace,

nata nel 1910 nella vicina città macedone di Skopje. La realizzazione di questo edificio dimostra la perfetta integrazione

tra cristiani e musulmane». (g.z.)
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CONEGLIANO

Le mie colline deturpate

l'altra faccia del prosecco

Abito in una delle zone più belle della Provincia di Treviso, nelle colline tra Conegliano e Vittorio Veneto, quelle che da

parecchi anni vengono chiamate anche «colline del prosecco».

Quelle che erano colline con una vegetazione ed una fauna multicolori, adesso sono diventate degli interminabili vigneti

dove non esistono più grilli, cavallette, farfalle, maggiolini, lucciole, coccinelle e rane che tenevano sotto controllo le

zanzare. No, adesso ci sono soltanto le zanzare, che devono avere un'infinita capacità di resistenza a tutti i trattamenti

chimici che fanno ai vigneti.

Continuano a nascere nuovi impianti, chiunque ha un fazzoletto di terra pianta viti, le colline sono state devastate, hanno

perso le loro caratteristiche morfologiche sotto i cingoli delle ruspe che sbancano, spianano, disboscano. Ogni tanto

qualche frana fa ricordare che non si può continuare a violentare la nostra terra, ma finisce tutto dopo qualche giorno,

dimenticato in nome del profitto di pochi che pagano in molti.

Attorno alla mia casa, pochi anni fa vedevo un boschetto, alcune colture, adesso vedo solo viti; ma non è del mio

panorama mutato che vado a lamentarmi. Il problema è che oltre alle viti vedo nuvole di pesticidi sparsi a tutte le ore del

giorno e che mi bruciano gli occhi e la gola, mi impediscono di fare una passeggiata o anche soltanto di stare nel mio

giardino senza che mi ritrovi poi con un gran mal di testa. Si fa un gran parlare di condurre una vita sana, mangiare frutta

e verdura, stare all'aperto, in mezzo alla campagna...ma se è tutto avvelenato!

Quando in città le polveri sottili superano un certo livello, tutti a dire che bisogna bloccare il traffico, che l'aria è

irrespirabile, che si deve contenere l'inquinamento delle fabbriche... Ma quando in campagna o in collina l'aria è

irrespirabile perché intrisa di veleni, disseminati in quantità eccessiva per l'assurda convinzione che più si trattano le viti e

più producono, convinzione inculcata dalle varie multinazionali della chimica per i propri profitti, non si muove nessuno.

Esistono delle fasce orarie in cui è permesso «pompare» le viti ma non vengono rispettate quasi da nessuno, tanto

controlli non ce ne sono, (visto che la stessa Ulss ammette di aver scarsità di personale) e così ti trovi ad avere il vicino

che tratta il vigneto ad ora di pranzo, quando te ne stai seduto nel tuo giardino a mangiare e devi correre dentro casa se

non vuoi essere investito dai suoi veleni: sì perché i trattamenti si fanno anche se c'è vento.

Sono stati fatti chiudere allevamenti di maiali perché puzzavano e inquinavano: tutti d'accordo che dovevano sbaraccare

perché la zona residenziale lo richiedeva, ma gli stessi che si sono battuti per la loro chiusura non si rendono conto che

stare in mezzo a questi vigneti è molto più dannoso dell'inquinamento causato dagli animali.

Oltretutto per la follia del «prosecco ovunque» non c'è più la possibilità di fare il fieno per le vacche, ed i contadini sono

costretti a comprarlo con conseguente chiusura delle stalle che vengono sistematicamente sostituite dalle cantine. Vorrei

precisare che la mia non è una battaglia personale contro il prosecco, in questa zona è lui il problema, in altre zone sono le

mele, o le pesche, la mia battaglia è contro i metodi usati in agricoltura che portano a monocolture dannose per l'ambiente

e per la salute dei cittadini.

Lettera firmata Conegliano 

INTOLLERANZA

Aggressione alla festa del Pd

Bersani deve cambiare rotta

Gli ultimi fatti avvenuti alla festa del Pd a Torino fanno risonanza alle definizioni di Bersani nei confronti dei suoi

colleghi parlamentari. Bersani sembra starsene fuori dagli avvenimenti senza far pesare le ingiurie che i protaggonisti

hanno dovuto sopportare, ma negli ultimi tempi il Pd ha trasformato i teatrini di piazza in palcoscenici di guerriglia.

Naturalmente chi essi siano valgono ben poco in democrazia; gli uni e gli altri non vedono mai il sole perchè accecati

dall'odio per l'avversario. E' tempo che tali manifestazioni vengano bandite per non dare sfogo ai gruppi eversivi sempre

più numerosi e violenti. L'esempio deve partire da quei politici che sanno solo insultare e denigrare l'avversario; gli

interventi del capo dello stato è sempre inascoltato, in molti fanno orecchie da mercante, l'esempio peggiore da dare al
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cittadino, che non dimentica.
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CATANIA 

 

Magnitudo 2.4, a una profondita' di 13 chilometri 

    Zoom Testo 
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(ANSA) - CATANIA, 13 SET - Un terremoto di magnitudo 2.4 e' stato registrato sul versante sud-ovest dell'Etna

dall'Istituto nazionale di geofisica di Catania. L'ipocentro e' stato localizzato a 3 chilometri a ovest dei crateri centrali a

una profondita' di 13 chilometri. Secondo i rilievi eseguiti dall'Ingv, l'evento non sarebbe stato avvertito.   
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ROMA 

 

Lo denuncia il presidente dell'Associazione presidi 
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(ANSA) - ROMA, 13 SET - Un edificio scolastico su 4 e' fuori norma. Lo denuncia a CNRmedia il presidente

dell'Associazione nazionale presidi, Giorgio Rembado. ''Le stime parlavano di 12 mila edifici scolastici,sui 42mila che

sono attualmente utilizzati,fuori norma.La protezione civile aveva fatto un calcolo secondo cui erano necessari 20 miliardi

di euro per la messa in sicurezza di tutti gli edifici,la' dove si parla di qualche centinaio di milioni. Il vero problema e' il

rinvenimento delle risorse''.   
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