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A mezzogiorno di ieri, poco sotto il Doss del Sabion, il soccorso alpino Adamello-Brenta è intervenuto con la squadra di

Pinzolo per prestare aiuto ad un tedesco che con il proprio parapendio è planato su una pianta alta una trentina di metri,

rimanendo impigliato tra i rami

A mezzogiorno di ieri, poco sotto il Doss del Sabion, il soccorso alpino Adamello-Brenta è intervenuto con la squadra di

Pinzolo per prestare aiuto ad un tedesco che con il proprio parapendio è planato su una pianta alta una trentina di metri,

rimanendo impigliato tra i rami. Dalla ricostruzione dei fatti risulta che il conducente del parapendio, un quarantenne,

poco dopo essere decollato dal Doss, ha cominciato a volare a bassa quota lambendo il crinale delle montagna fino ad

intercettare, sulla traiettoria di volo, un grande albero. Chiamato il numero d'emergenza, sono giunti sul posto l'elicottero

mandato dal 118 e una squadra del soccorso alpino. L'uomo è stato calato dai soccorritori fino alla base della pianta,

quindi caricato sull'elicottero e trasportato fino alla piazzola di Carisolo. Da qui ha proseguito in ambulanza verso

l'ospedale di Tione. Le sue condizioni non sono considerate gravi. I soccorritori sono stati infine impegnati nel liberare la

grande vela del parapendio dall'albero. Al. V.
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Intervento del soccorso alpino, dei vigili del fuoco di Arco e dell'elisoccorso ieri mattina, verso le 11, sul Colodri, sopra
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Intervento del soccorso alpino, dei vigili del fuoco di Arco e dell'elisoccorso ieri mattina, verso le 11, sul Colodri, sopra

Prabi. Una giovane escursionista era stata colta da malore proprio mentre si trovava sulla ferrata. In un primo momento le

sue condizioni sembravano molto gravi. Di qui l'intervento del soccorso alpino e dell'elicottero per il recupero della

sfortunata turista. Poi la giovane ha comunque ripreso conoscenza e quindi il suo trasferimento all'ospedale di Arco è stato

fatto più che altro per accertare le cause dell'improvviso malore. Quello dell'elisoccorso non è stato comunque ieri un volo

inutile. Visto che il problema sul Colodri è stato risolto in pochi minuti l'equipaggio ha infatti provato la nuova area per

decolli e atterraggi individuata in un prato vicino al locale «California». L'esperimento è perfettamente riuscito e da ieri di

conseguenza sarà questa la base operativa per l'elicottero in caso di interventi nella zona di Prabi molto frequentata da

escursionisti anche in queste ultime battute dell'estate.
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BRENTONICO - Una vera e propria evacuazione per preparare la popolazione ad affrontare eventi calamitosi che

dovessero verificarsi sul territorio di Brentonico

BRENTONICO - Una vera e propria evacuazione per preparare la popolazione ad affrontare eventi calamitosi che

dovessero verificarsi sul territorio di Brentonico. È quella organizzata per domenica 9 ottobre dall'amministrazione

comunale insieme al Corpo dei vigili del fuoco volontari di Brentonico, alla sezione locale della Croce rossa italiana e ai

Nuvola della Bassa Vallagarina. La simulazione riguarderà la popolazione dell'abitato che vive sulla destra del rio

Fontechel (via Generale Graziani, via Fano, località Costa di Robbie, località le Robbie ) in località Prà da Lera - Scattoni

a Fontechel. Le modalità di svolgimento della manovra e il programma della giornata saranno illustrati in una riunione

pubblica che si terrà oggi ad ore 20.30 al Centro culturale di Brentonico. «In questo modo - spiegano gli organizzatori -

vogliamo offrire un'opportunità di addestramento e di lavoro di squadra a tutte le strutture pubbliche e ai nostri corpi di

protezione civile che in tali eventi dovranno operare in maniera coordinata, con efficienza e in sicurezza».
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- Provincia

In 51 ringraziano le Fiamme Gialle 

Gran parte degli interventi del Soccorso Alpino in Val d'Isarco e Pusteria 

La grande maggioranza degli interventi causata dall'imprudenza 

BRESSANONE.  Sono 51 le persone soccorse dai militari delle cinque Stazioni del Soccorso Alpino della Guardia di

Finanza (in sigla S.A.G.F.) operanti in Alto Adige durante la stagione estiva 2011. Si tratta, per lo più, di turisti

imprudenti sorpresi nei sentieri di alta quota dal maltempo o dalla stanchezza, ma anche di persone incappate in infortuni

e cadute durante le escursioni. La metà circa degli interventi è stata portata a termine sul versante della Val Pusteria dalle

Stazioni di Prato alla Drava e Brunico, ma non sono mancate operazioni anche nelle dorsali della Val Venosta e della

Valle dell'Isarco, dove operano, rispettivamente, le stazioni di Merano e Silandro e la stazione di Vipiteno.

Non minore è stato l'impegno profuso in operazioni coordinate dal dispositivo di soccorso provinciale, per la ricerca di

persone disperse.

In questo contesto, i militari hanno purtroppo collaborato al recupero delle salme di cinque persone decedute.

Nella loro attività, i finanzieri del S.A.G.F. vengono costantemente coadiuvati dalla Sezione Aerea della Guardia di

Finanza di Bolzano, dotata di elicotteri performanti e attrezzati per il volo in montagna, pilotati da professionisti abituati a

trasportare i soccorritori negli scenari operativi più impervi ed inaccessibili. Tra le operazioni condotte, ricordiamo, per

tutte, il contributo fornito il 26 agosto scorso dalla Stazione di Brunico e dalla sezione Aerea di Bolzano nelle operazioni

di ricerca e soccorso di un velivolo precipitato nella zona di Anterselva. Intervento che ha portato al salvataggio di una

persona e al recupero della salma dell'altro occupante.

Per assicurare la necessaria prontezza operativa, i finanzieri del Soccorso Alpino devono mantenere l'elevatissimo

standard addestrativo conseguito in anni di preparazione specifica, il personale delle cinque stazioni del Soccorso Alpino

della Guardia di Finanza altoatesine trascorre, a rotazione, periodi di acclimatamento e addestramento in alta quota presso

il distaccamento della Guardia di Finanza di Vetta d'Italia, che viene appositamente aperto ogni estate anche per garantire

un qualificato punto di assistenza in favore degli escursionisti che transitano per i sentieri della zona. E, come accade ogni

estate, anche quest'anno a Vetta d'Italia non sono mancate le occasioni per portare a termine vere e proprie operazioni di

soccorso nei confronti di turisti dispersi o infortunati.

Come nel caso di un imprudente ciclista tedesco intercettato durante una ricognizione serale nei dintorni del Passo Tauri,

che ormai esausto e colto da improvviso maltempo, è stato soccorso da una pattuglia degli specialisti delle Fiame Gialle e

condotto presso la casermetta di Vetta d'Italia, dove ha potuto riposare non prima di essere stato adeguatamente rifocillato.

I finanzieri partecipano anche ad iniziative didattiche rivolte agli alunni delle scuole della Provincia, nell'ambito delle

quali vengono illustrate le regole base per la sicurezza in montagna e simulate operazioni di ricerca con l'ausilio delle

unità cinofile.
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CAPRINO. Intervento del Soccorso alpino

 

Ritrovata un'anziana

dispersa a Pesina 

 e-mail print  

Martedì 13 Settembre 2011 PROVINCIA,   

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

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

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

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

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

supporto della protezione civile di Caprino. 

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

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

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

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

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

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

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

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

acqua», chiude Morandi.B.B.
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Frana di via Motto Piane

«E' più pericolosa dopo

l'alluvione di novembre»

 

 e-mail print  

Mercoledì 14 Settembre 2011 PROVINCIA,   

   

La frana di via Nieri: i lavori al momento non sono finanziabili

 Frane, ultima chiamata per via Motto Piane a Roncà: la Provincia dice un iniziale no alla validazione (cioè all'accesso ai

contributi dell'alluvione per l'intervento di ripristino) e il Comune scrive di nuovo, sostenendo che il netto peggioramento

della frana è una conseguenza diretta dell'alluvione dello scorso novembre. A giorni si saprà se la sistemazione della frana

(costo stimato 300 mila euro) sarà inserita nelle opere del post alluvione: dai rilievi della Provincia, infatti, la frana non

danneggerebbe la sottostante strada comunale e, interessando solo terreni di proprietà privata, farebbe venire meno i

criteri dell'esclusivo interesse pubblico. Di sicuro c'è che ai contributi dell'ordinanza Berlusconi sull'alluvione hanno

accesso i lavori di messa in sicurezza della grossa frana di via Roncolati (di cui la Provincia si è assunta la piena

competenza), di quelli per la frana di via Mozzarelli e di quelli, già effettuati, sulla frana di via Campanari. A quest'ultimo

riguardo, l'intervento eseguito come somma urgenza, sembrerebbe essere stato risolutivo. La stima per la frana di via

Roncolati, lungo la strada Calvarina, era di 450 mila euro, mentre quella per i lavori di via Mozzarelli ammontava a circa

244 mila euro, 14 mila dei quali, però, dovranno essere spesi invece dal Servizio forestale regionale per un intervento di

sistemazione del vajo nei pressi della frana. Resta in stand by la frana di località Nieri che si originò successivamente alla

seconda ondata di pioggia eccezionale, il 16 marzo scorso: l'ordinanza Berlusconi si riferisce solo all'alluvione del 1°

novembre e dunque l'intervento di ripristino non è ammissibile.P.D.C.
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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazio 

 e-mail print  

Mercoledì 14 Settembre 2011 REGIONE,   

 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia alle 20.35 in provincia di Treviso. Le località prossime all'epicentro, rende noto il Dipartimento della

Protezione Civile, sono Moriago della Battaglia, Vidor e Farra di Soligo. Dalle verifiche che sono state effettuate dalla

sala situazione Italia del Dipartimento non risultano al momento danni a persone o cose. 
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Mercoledì 14 Settembre 2011 PROVINCIA,   

 Diciassette frane per un danno di 1,7 milioni di euro (600 mila dei quali di danni ai privati) e sei priorità individuate e

messe in fila nella lista che ora si appresta ad affrontare il vaglio della Provincia prima e del Commissariato dell'alluvione

poi. «Il criterio adottato», spiegano in municipio, «è l'aderenza al dettato normativo delle ordinanze sull'alluvione ma

anche i disagi conseguenti a chiusure di strade danneggiate oltre il 50 per cento e il pericolo potenziale per le case. Sono

stati presentati progetti esecutivi che seguono i primi interventi effettuati nella fase di emergenza». L'analisi della

Provincia dell'elenco degli interventi che possono accedere ai contributi dell'alluvione si è conclusa il 10 settembre. A

fronte del danno complessivamente indicato dal Comune di San Giovanni Ilarione, che comprende anche peggioramenti

di frane che si erano originate nel piovoso inverno 2008 e che causarono un danno di quasi 900 mila euro, il Comune ha

avuto accesso ai contributi per l'alluvione del 1° novembre 2010 e ha ricevuto un acconto di 350 mila euro. Il sindaco

Domenico Dal Cero sbotta: «Se ci avessero dato subito i fondi si sarebbe corsi ai ripari e i peggioramenti, oggi così

costosi, probabilmente non ci sarebbero stati». La Provincia, nel frattempo, ha eseguito un intervento di contenimento

della frana all'incrocio tra viale dell'Industria e via De Gasperi e si attende la ripresa dei lavori di ripristino, da parte della

Comunità montana, della frana lungo la strada dei Rebeli.P.D.C.
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Lieve scossa di terremoto nei Comuni di Alano di Piave, Lentiai, Mel, Quero, Vas. Epicentro in Provincia di Treviso, con

magnitudo 3,5. Non sono stati rilevati danni  set 13th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

Due scosse leggere a dieci minuti una dall�altra. La prima alle ore 20,35 di questa sera (martedì 13 settembre), di

magnitudo 3.5, con epicentro nei Comuni trevigiani di Moriago della Battaglia, Vidor e Farra di Soligo.

In provincia di Belluno, la scossa è stata percepita nei Comuni di Alano di Piave, Lentiai, Mel, Quero, Vas. Il sisma,

registrato dei sismografi della rete nazionale dell�Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha provocato

fortunatamente alcun ferito né danno rilevabile alle strutture.

 Comuni entro i 10K:

 Ccornuda (Tv) Crocetta del Montello (Tv) Farra di Soligo (Tv) Follina (Tv) Miane (Tv) Moriago della Battaglia (Tv)

Pederobba (Tv) Pieve di Soligo (Tv) Sernaglia della Battaglia (Tv) Valdobbiadene (Tv) Vidor (Tv)

 Comuni tra 10 e 20km:

 Alano di Piave (Bl) Lentiai (Bl) Mel (Bl) Quero (Bl) Vas (Bl) Altivole (Tv) Arcade (Tv) Asolo (Tv) Caerano di San

Marco (Tv) Cavaso del Tomba (Tv) Cison di Valmarino (Tv) Giavera del Montello (Tv) Istrana (Tv) Maser (Tv)

Monfumo (Tv) Montebelluna (Tv) Nervesa della Battaglia (Tv) Ponzano Veneto (Tv) Povegliano (Tv) Refrontolo (Tv)

Revine Lago (Tv) San Pietro di Feletto (Tv) Santa Lucia di Piave (Tv) Segusino (Tv) Spresiano (Tv) Susegana (Tv) Tarzo

(Tv) Trevignano (Tv) Vedelago (Tv) Volpago del Montello (Tv).
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Scoppio in un sito nucleare Paura in Francia: un morto  ENERGIA ATOMICA. Le autorità d'Oltralpe hanno già

smantellato la «cellula di crisi». La Ue monitora la situazione 

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

radioattivo e pericoloso 
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Un'immagine d'archivio del grande impianto nucleare di Marcoule    PARIGI

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

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

rimasto carbonizzato, e ferito altre quattro persone.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

monitoraggio costante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dopo il vertice, «non c'è stata dispersione di materiale radioattivo e le verifiche effettuate dall'Ispra e dalle reti di

rilevamento della radioattività dei vigili del fuoco attive sul territorio nazionale non riscontrano al momento valori
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anomali». Per il Dipartimento, si è trattato di un «incidente industriale, e non nucleare». 
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Mercoledì 14 Settembre 2011 PROVINCIA 

 COLLIO. San Colombano aspetta le ruspe 

La frana immobile

ritorna sui tavoli

di due ministeri

Una interrogazione bis sul caso

A San Colombano e non solo continua ad essere l'argomento del giorno: parliamo della frana caduta il 16 novembre del

2010 che blocca la provinciale.

Domenica era a Cima Caldoline per la tradizionale manifestazione la senatrice Emanuela Baio: quella che aveva già

presentato il 27 luglio una interpellanza sul tema ai ministri dell'Interno e di Infrastutture e Trasporti. E passando da San

Colombano si è meravigliata vedendo che non si è mossa foglia. 

E, come promesso ai presenti, ha presentato una nuova «interrogazione a risposta orale» ai due ministri chiedendo

«misure urgenti al fine di ripristinare la viabilità originaria della strada provinciale 345... comunque prima dell'inizio della

stagione invernale, riconsegnandone la fruibilità sia ai cittadini nell'arco della settimana, sia ai turisti nei week-end e

durante la stagione invernale, così da consentire uno svolgimento regolare delle attività economiche e turistiche

importanti per questo territorio».

Intanto, in paese pensano seriamente ad iniziative di protesta clamorose. E.BERT.

 

  � Ú��
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Mercoledì 14 Settembre 2011 SPECIALI 

 QUESTA DOMENICA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA LA QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA 

«Giornata del volontariato»
vetrina per le associazioni
Celebrare le realtà associative locali, offrendo occasioni d'incontro, spazi promozionali e poi momenti culturali,
ludici e di riflessione, e pure intrattenimento musicale: in sintesi, è questo l'obiettivo della "Giornata del
volontariato", iniziativa che, per il quarto anno, si svolgerà questa domenica, in piazza della Repubblica a Torbole
Casaglia. La manifestazione è organizzata dall'Amministrazione in collaborazione con una lunga schiera di
associazioni torbolesi, ovvero l'Aido, l'Avis, l'Auser, l'Associazione anziani, il Gruppo alpini, l'Associazione
combattenti e reduci, l'Associazione artiglieri, l'Associazione carabinieri, l'Associazione bersaglieri, la Polisportiva
comunale, il Club "Amici delle Nonne", la Biblioteca comunale, l'associazione "Hiatus", il Comitato della Festa del
ringraziamento, il progetto "Fuoriclasse", gli oratori di S. Urbano (Torbole) e di S. Filastrio (Casaglia), gli "Amici
de Casai", il gruppo "Fuoridifesta", l'Age e il Gruppo comunale della Protezione civile. In più, aderiscono il Sarc
di Roncadelle-Castelmella, la Croce Azzurra Ampas di Travagliato e i Vigili del fuoco volontari di Orzinuovi.
Venendo al programma, alle 9.30, ci sarà l'apertura ufficiale con l'alzabandiera. Alle 10, è atteso il saluto delle
autorità. Alle 11, le preghiere dei volontari, cui seguirà, alle 12, la celebrazione della Santa Messa. Alle 13, il
pranzo del volontario. Alle 15, le finali del torneo "Briscola che volontario". Alle ore 15.45, il concerto della banda
musicale. Alle 16.45, è prevista la rappresentazione in costume intitolata, "Chi erano questi Mille"; dopo di che,
alle 17.30, la chiusura della manifestazione con i saluti delle autorità e l'ammainabandiera.
Per tutta la giornata saranno attivi lo stand gastronomico a cura del Gruppo alpini e lo stand dell'Avis dove sarà
possibile provare la pressione arteriosa, l'emoglobina e la saturazione del sangue; per i più giovani, agli stand
dell'Age e dei gruppi "Fuoridifesta" e "Fuoriclasse", ci saranno proposte d'animazione. Inoltre, i Vigili del fuoco
volontari di Orzinuovi proporranno la palestra, "Da grande farò il Pompiere", mentre il Club "Amici delle
Nonne" organizzerà giri su auto storiche. «Lo scopo principale della manifestazione - dichiara Michela Squassoni,
vice sindaco di Torbole Casaglia - è rivolgere un ringraziamento ai sodalizi attivi sul territorio, per il loro impegno
nel portare avanti le molteplici attività. Inoltre, la "Giornata" vuole essere una vetrina per le varie associazioni
che, nell'occasione, possono farsi conoscere. Altro obiettivo è far capire, soprattutto ai giovani, l'importanza del
darsi da fare per il bene di tutti».
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 13/09/2011 - pag: 7

«Radiazioni, nessun rischio»

Esplosione in Francia, controlli sulla qualità dell'aria

BOLZANO L'incidente nucleare verificatosi nel Sud della Francia, a meno di 250 chilometri dal confine italiano, ha fatto

scattare anche in Alto Adige una serie di controlli e verifiche riguardo a eventuali contaminazioni radioattive. Ieri si è

riunito il gruppo radioattività della Protezione civile, che sta lavorando di concerto con Appa, Asl, Servizio meteo

provinciale e corpo permanente dei vigili del fuoco. Secondo l'Asn, l'Autorità per la sicurezza nucleare francese,

l'incidente, che è costato la vita a una persona e ha causato il ferimento di altri quattro lavoratori, non avrebbe provocato

fughe radioattive. Sempre l'Asn ha fatto sapere che «l'incidente non richiede interventi di protezione per la popolazione».

L'esplosione di è verificata presso il reattore nucleare dismesso Marcoule in Francia meridionale, una località a 257

chilometri da Torino e 242 da Ventimiglia. Anche il portavoce dell'impianto ha confermato l'assenza di fughe radioattive.

A seguito dell'incidente comunque la Protezione civile provinciale ha convocato il gruppo radioattività per valutare

l'evolversi della situazione. Finora non si è registrato nessun pericolo per quanto riguarda la provincia di Bolzano. Per

garantire un continuo scambio di informazioni tra le sedi competenti della Provincia, in modo da garantire un pronto

intervento in caso di necessità, la Protezione civile ha convocato il gruppo radioattività nella torre della Protezione civile

in via Druso a Bolzano. «Rappresentanti dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, dell'Azienda sanitaria, del Servizio

meteo provinciale, del Corpo permanente dei Vigili del fuoco e della Protezione civile osserveranno attentamente gli

sviluppi in Francia meridionale per valutare insieme l'evolversi della situazione» hanno fatto sapere dalla Provincia. In

particolare l'Agenzia per l'ambiente, appena dovessero rilevarsi cambiamenti nell'aria, provvederà a rendere noti i relativi

dati. Attualmente gli esperti tengono però a tranquillizzare i cittadini sul fatto che non sussiste alcun pericolo per l'Alto

Adige. Qualora la situazione dovesse cambiare la popolazione sarà subito informata attraverso l'apposito sistema di

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

avvalendosi delle radioemittenti locali. L'impianto di Marcoule dove si è verificata ieri l'esplosione ha ospitato la prima

centrale nucleare in Francia, con i primi reattori per uso militare che avevano l'obiettivo di costruire la bomba atomica.

Ora l'impianto è stato riconvertito a struttura per il trattamento delle scorie. L'impianto si trova presso Chusclan, nella

regione Linguadoca-Rossiglione, a nord di Nimes e Aix-en-Provence. Vicini alla località colpita dall'incidente si trovano

il fiume Rodano e le città di Orange e Avignone. R. A.  RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

13-09-2011 Corriere Alto Adige
«Radiazioni, nessun rischio»

Argomento: Pag.NORD 14



 

corrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Corriere delle Alpi
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

- Cronaca

Venezia aiuta il Soccorso alpino 

Deliberati dalla giunta 600mila euro per l'attività del 2011 

Lunedì il Cnsas incontrerà Zaia «Dovremo far capire al governatore veneto l'importanza dei nostri volontari» 

BELLUNO. 600mila euro per il Soccorso alpino. La giunta regionale ieri ha deliberato la somma che servirà per
l'ordinaria attività 2011 del Cnsas. Intanto, lunedì prossimo una delegazione dei volontari incontrerà direttamente,
e per la prima volta, il governatore del Veneto, Luca Zaia.
 Soddisfazione per la notizia arriva dal delegato provinciale del Cnsas, Fabio Rufus Bristot. «Siamo contenti che gli sforzi

effettuati nel medio periodo per garantire il finanziamento ordinario per l'attività di soccorso alpino sono giunti a

compimento, grazie al contrbuto di 600mila che andrà a coprire le spese correnti del 2011», dice Bristot, «Voglio

ringraziare la Regione, ma anche tutti quelli del Soccorso alpino che non hanno mai interrotto la propria attività

nonostante le note difficoltà. Anzi, gli interventi sono aumenti del 16% rispetto al 2010, grazie all'opera di oltre 3.075

tecnici volontari». Il delegato provinciale ringrazia anche «Matteo Toscani per aver indicato un possibile percorso per

uscire dall'impasse politico-amministrativo e Dario Bond, capogruppo del Pdl, che con lui ha fatto squadra. Grazie anche

a Federico Caner, che ha voluto incontrare i veritici del Cnsas, e al segretario regionale alla sanità, Domenico Mantoan».

Bristot guarda all'incontro di lunedì con Zaia: «E' un evento, considerato che, per la prima volta in quasi 60 anni di

esistenza del Cnsas, una rappresentanza del consiglio del Soccorso alpino veneto incontrerà la massima autorità

regionale».

All'incontro, «espliciterò in modo definitivo il ruolo e le competenze del Cnsas e chiederò dignità economico-finanziaria

all'organizzazione per il medio-lungo periodo, provvedendo a considerare anche gli investimenti necessari in conto

capitale».

Rufus Bristot, riconoscendo che negli ultimi 5 anni «passi importanti sono già stati fatti dalla Regione Veneto»,

sottolinea: «Ora dovremo cercare assieme un percorso di autentica sussidiarietà verticale, perfezionandolo in modo

definitivo. Siamo fiduciosi che il cammino iniziato in Veneto ufficialmente nel 1954, possa trovare degno coronamento in

una legge finanziaria 2012-2014 che dia certezze all'organizzazione».

Soddisfatto il capogruppo del Pdl, Dario Bond: «Finalmente una risposta tempestiva e concreta. E' questo lo spirito che

dobbiamo tenere nei confronti della montagna e del Soccorso alpino. E' stato dato seguito all'incontro che a inizio estate

abbiamo tenuto io e il mio collega Toscani».

Contento anche il leghista: «E' la positiva conclusione di un lavoro portato avanti per mesi, non senza difficoltà. Ma la

collaborazione con il Cnsas non finisce certo qui. Dobbiamo ancora ultimare il progetto con la Fondazione Cariverona e

definire le modalità per rendere istituzionale il servizio. Dobbiamo dare ai volontari una sicurezza economica e quindi la

possibilità di programmare la propria attività».
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Tre scosse di terremoto, paura nel Feltrino 

Epicentro in provincia di Treviso, ad Alano la gente in strada 

FELTRE. Tanta paura ma nessun danno, ieri sera, per tre scosse di terremoto che sono state avvertite nitidamente -

almeno le prime due - in tutto il Feltrino, a distanza di una decina di minuti una dall'altra. E poi la terza dopo quasi un'ora,

intorno alle nove e mezza.

I sismografi del nordest hanno segnalato l'epicentro a pochi chilometri da Moriago della Battaglia in provincia di Treviso,

praticamente ai confini con il Bellunese: la prima scossa di magnitudo 1.81 della scala Richter è stata registrata alle 20.42,

la seconda di maggiore intensità, pari a 3.33 di magnitudo alle 20.46. Alle 21.37 la terra ha tremato nuovamente, sempre

nella stessa zona. Questa volta la magnitudo si è attestata a 1.72: praticamente impercettibile, tanto che nel Feltrino quasi

nessuno se n'è accorto.

Numerosissime le telefonate ai vigili del fuoco di Feltre e al centralino di Belluno da parte di persone allarmate. Anche su

internet, e in particolar modo sui social network come Facebook e Twitter, la notizia è stata segnalata in tempo reale, con

timore, incredulità e con richieste di conferma. Ma non tutti hanno avvertito le scosse. In ogni caso non si segnalano danni

di nessun genere, neanche nei comuni del Trevigiano.

A spaventarsi sono stati soprattutto i residenti del basso feltrino, i più vicini all'epicentro del sisma. In tanti si sono

riversati sulle strade non appena hanno sentito il classico botto che precede la scossa di terremoto, seguito dal tremore dei

vetri. E in strada sono rimasti, per lunghi minuti, nel timore di un terremoto più forte, salvo poi tranquillizzarsi a tarda

sera.

La scossa è stata sentita in modo chiaro anche a Feltre, soprattutto nei piani più alti dei palazzi e nelle frazioni basse. Il

sisma è stato avvertito anche in Valbelluna, nella zona di Lentiai e nei dintorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da Venezia arrivano seicentomila euro per il Soccorso alpino 

BELLUNO. 600mila euro per il Soccorso alpino. La Regione ha deliberato la somma che servirà per l'ordinaria attività

2011 del Cnsas. Intanto, lunedì prossimo una delegazione dei volontari incontrerà, per la prima volta, il governatore del

Veneto Luca Zaia. Soddisfatto il delegato provinciale del Cnsas, Fabio Rufus Bristot. «Siamo contenti che gli sforzi

effettuati nel medio periodo per garantire il finanziamento ordinario per l'attività di soccorso alpino sono giunti a

compimento, grazie al contrbuto di 600mila che andrà a coprire le spese correnti del 2011».
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 Solidarietà a Brienno, raccolti 60mila euro 

  

  

Martedì 13 Settembre 2011 

Ma l'ex sindaco critica il pubblico e il privato che hanno promesso soldi mai arrivati

A Brienno, a due mesi e sei giorni dalla frana, la macchina della solidarietà non conosce sosta, ma continuano a latitare gli

aiuti promessi dagli enti.

Ieri la presidente del Comitato di Soccorso per Brienno ha diffuso un comunicato stampa. 

Maria Grazia Mantero, già sindaco di Brienno dal 1974 al 1989 - nonché moglie dell'artista ed erede della dinastia tessile,

Riccardo (la coppia risiede nella ristrutturata ex filanda Mantero nel centro di Brienno) - non usa mezzi termini con chi ha

promesso e non mantenuto la parola. 

«Ora si attendono i molto aiuti promessi da parte dei diversi enti territoriali e anche da privati, volti a finanziare gli

interventi più onerosi - scrive la Mantero - come la demolizione delle case sinistrate, la ricostruzione dei ponti e la

rimozione dei materiali che ancora ingombrano la parte basse della Valle di Canova».

Il Comitato intanto prosegue nel suo intento e provvederà presto a distribuire gli altri contributi o a integrare quelli già

erogati. Fino a oggi sono stati raccolti quasi 60mila euro e distribuiti alle persone colpite dalla frana circa la metà.

È sempre attivo il conto corrente bancario (n. 8043-53 codice Iban IT61 U056 9673 8900 0000 8043 X53) della filiale di

Argegno della Banca Popolare di Sondrio. E sono annunciate a breve altre iniziative e manifestazioni per raccogliere

fondi.

«I contributi raccolti finora - dice la Mantero ringraziando i benefattori - sono tutti dovuti alla diversa generosità di

persone, enti e associazioni che hanno offerto la loro disinteressata solidarietà. In particolare vanno sottolineate le

elargizioni provenienti da chi ha promosso manifestazioni dirette proprio alla raccolta di fondi “Pro Brienno” e, tra le

altre, senza con ciò voler involontariamente escludere alcuno, si ricordano quelle effettuate dalla Associazione “Ghem

Voia De Divertiss” di Carate Urio, “Filarmonica di Brienno”, “Associazione Sportiva Dilettantistica”, “Filodrammatica di

Lanzo d'Intelvi”, “Associazione Non ti scordar di me” di Pigra, “Proloco di Colonno” e “Circolo Aics” di Brienno che ha

promosso la splendida e riuscitissima giornata medievale, con sbandieratori, spettacoli teatrali, battaglie di gladiatori,

lanci di proiettili infuocati e vendita di oggetti vari». Paolo Annoni

 

Nella foto:

Le drammatiche immagini del dopo frana nel centro storico di Brienno  

Data:

14-09-2011 Il Corriere di Como
Solidarietà a Brienno, raccolti 60mila euro

Argomento: Pag.NORD 18



 

 | l'eco del chisone

Eco del Chisone Online, L'
"Pomaretto: la scuola salvata dai volontari" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

Condividi Tweet  

Edizione 35 del 14/09/2011 » Valli  

Pomaretto: la scuola salvata dai volontari 

La ditta era indietro con i lavori ma il sindaco non poteva permettere che lunedì i 56 alunni non rientrassero nelle aule per

l'inizio dell'anno scolastico.

Per questo venerdì, constatato il ritardo, ha messo insieme una task force di volontari, con la Protezione civile, le maestre

e i genitori in prima linea accanto alla Giunta, e la scuola elementare è stata rimessa in ventiquattr'ore all'onore del

mondo. I lavori riguardano un complesso adeguamento antisismico.? … (approfondimenti nell'edizione in edicola)
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GEIGER

Un rilevatore di radioattività all'opera in Giappone.

Marco Berti 

La Protezione

civile: non c'è

radioattività

Martedì 13 Settembre 2011, 
L'agenzia francese per il nucleare ha assicurato che l'incidente di Marcoule «è terminato», che le scorie in
questione sono scarsamente radioattive e che non sono state registrate fughe; il capo della Protezione civile
italiana, Franco Gabrielli, ha escluso, per ora, rischi per l'Italia. Nonostante questo, la preoccupazione resta, le
rassicurazioni non bastano: quei duecento chilometri che dividono il sito nucleare francese dal confine italiano (242
da Ventimiglia, 257 da Torino) sono pochi e la paura è più che giustificata. La Protezione civile in Piemonte (in
Liguria è stato dichiarato il cessato allarme) è in allerta, i tecnici stanno costantemente monitorando l'ambiente
per verificare se si registrino variazioni di radioattività anche se, precisano, eventuali scostamenti dai valori
normali non sarebbero possibili prima di 24-48 ore. «Le strutture dell'Arpa e della Protezione Civile regionale
stanno sistematicamente monitorando la situazione e al momento non ci sono preoccupazioni per il nostro
territorio. Le nostre verifiche confermano quanto riferito dalle autorità francesi», ha affermato il presidente della
regione Piemonte, Roberto Cota.
Pur non avendo centrali attive, l'Italia è notoriamente assediata dal nucleare: sono ben 148 i reattori nucleari in
funzione in Europa, con la Francia che la fa da padrona con i suoi 58 impianti che la riforniscono del 75 per cento
del fabbisogno di energia elettrica (la Gran Bretagna ne ha 19, la Germania 17). Altre centrali sono in Belgio,
Repubblica ceca, Finlandia, Ungheria, Olanda, Slovacchia, Spagna, Svezia e Svizzera.
Nel raggio di circa 200/300 chilometri dai nostri confini sono 27 i reattori attivi, distribuiti in tredici centrali
nucleari. Quella più vicina è in Slovenia, a Krsko, a 137 chilometri da Trieste, segue quella di St. Alban Leysse,
vicino a Lione, a soli 146 chilometri da Torino, città che è sotto il tiro di altre tre centrali francesi, Bugey, Cruas e
Tricastin, tutte in un raggio fra i duecento e i duecentocinquanta chilometri. Aosta è a 250 chilometri da quella
alsaziana di Fessenheim, mentre Milano guarda alla Svizzera, alla centrali di Leibstadt, Beznau, Goesgen e
Muhlberg. Bolzano è a un tiro di schioppo dalla tedesche di Isar, Gundremmingen e Neckarwestheim.
Se l'Italia non ha sul suo territorio centrali nucleari attive, non per questo è immune al suo interno dal problema
radioattività. Le centrali chiuse dopo il referendum del 1987 hanno infatti prodotto decine di migliaia di metri cubi
di scorie radioattive, e continuano a produrne, seppur in piccola quantità. In tutto sono più di sessantamila metri
cubi di rifiuti il cui smaltimento era ed è a tutt'oggi un problema irrisolto. Non basta, a questi vanno aggiunte altre
migliaia di metri cubi di rifiuti radioattivi, di origine medica e sanitaria, o create durante le attività di ricerca. Una
recentissima direttiva europea prevede di stoccare i rifiuti radioattivi in bunker sotterranei tra i 100 e i 700 metri
sottoterra e impone agli Stati membri di presentare entro il 2015 piani di smaltimento in tal senso. Ma prima di
mezzo secolo non sarà possibile portare a conclusione tutto questo.
© riproduzione riservata
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Incidente nucleare in Francia

Scoppio in impianto che tratta scorie a 240 km dall'Italia. Si è temuta un'altra Fukushima

Martedì 13 Settembre 2011, 
Sei mesi dopo il disastro di Fukushima in Giappone, provocato l'11 marzo dal terremoto-tsunami, l'incidente
avvenuto ieri in un'altra centrale atomica, stavolta in Francia, ha suscitato allarme in mezza Europa. All'origine
dell'incidente è stata l'esplosione in una delle due fornaci dell'impianto di riciclaggio di scorie radioattive a
Marcoule, presso Codolet, nel sud. Nello scarno rapporto delle autorità è indicata la morte di un tecnico bruciato
vivo, e il ferimento di altri quattro, di cui uno in gravissime condizioni per le ustioni. Malgrado la smentita che ci
sia stata una fuga di radioattività, la preoccupazione si è subito diffusa anche in Italia sia per la vicinanza (a 240
km da Ventimiglia) sia per il precedente di Fukushima: passarono settimane prima che le autorità giapponesi
ammettessero che il disastro era fuori controllo e ancor oggi la messa in sicurezza del sito è un problema aperto.
La ministra francese dell'ecologia del governo Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet si è precipitata ieri a Codolet, a
breve distanza dal sito, per rassicurare la popolazione: «Non c'è ragione di preoccuparsi, non ci sono fughe di
radioattività», ha affermato dopo aver ispezionato l'impianto. L'industria nucleare - compresa l'esportazione di
elettricità e di tecnologia - è strategica per l'economia francese. Dopo Fukushima, Parigi ha confermato la linea
nuclearista, a differenza della Germania dove il governo di Angela Merkel ha deciso di abbandonare i piani di
costruzione di nuove centrali e smantellare progressivamente quelle già esistenti (puntando tutto sulle energia
rinnovabili); e anche a differenza dell'Italia che col referendum del 12 giugno ha detto no ai progetti di sviluppo
nucleare governativi.
La scelta filo-atomica francese risale alla grande crisi petrolifera nel 1973. Oggi oltre il 75% dell'energia elettrica
usata dai francesi deriva dall'atomo. La Francia è uno dei quattro paesi al mondo (con Usa, Russia e Gran
Bretagna) a controllare sul suo territorio l'intero ciclo dell'uranio: produzione, arricchimento, trattamento
post-radiazione, stoccaggio scorie.
L'esplosione è avvenuta in tarda mattinata nell'impianto "Centraco" - attivo dal 1999 e dove lavorano 250 persone
- nell'edificio contenente una fornace per fondere scorie delle centrali. L'incendio è stato domato verso le 13.
L'Autorità per la sicurezza nucleare che aveva dichiarato lo stato di emergenza l'ha revocato alle 16. Le due
fornaci dell'impianto sono state chiuse per precauzione. «Il locale dove c'è il forno è rimasto integro», ha fatto
sapere in una nota la Socodei che gestisce l'impianto e che fa capo ad Energie de France (Edf). Analoghe
rassicurazioni sono arrivate da fonti governative e dalle agenzie nucleari. «È un incidente industriale, non
nucleare», ha insistito il portavoce di Edf. Intorno al sito è stato comunque istituito un perimetro di sicurezza e
squadre di specialisti dei vigili del fuoco stanno ancora facendo rilevamenti. Le autorità non hanno preso misure a
protezione della popolazione locale, ma le scuole hanno deciso di isolare temporaneamente i ragazzi. 
E' stato spiegato che nella fornace si trovano 4 tonnellate di metalli, la cui radioattività è di 67.000 becquerel:
«Nulla di paragonabile al contenuto di un reattore». Le organizzazioni ecologiste hanno tuttavia ammonito che
l'incidente conferma gli alti rischi connessi al nucleare e hanno chiesto «trasparenza totale e immediata».
© riproduzione riservata

Data:

13-09-2011 Il Gazzettino
Incidente nucleare in Francia

Argomento: Pag.NORD 21



 

Gazzettino, Il (Treviso)
"" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

MARENO DI PIAVE

La Protezione civile dona un'ambulanza al Benin

Martedì 13 Settembre 2011, 
MARENO DI PIAVE - Il nucleo di Protezione civile di Mareno campione di solidarietà: ha infatti donato un'ambulanza ai

malati africani del Benin.

La consegna ufficiale del mezzo all'associazione Amici del mondo, che farà da ponte tra l'Italia e l'Africa, si è svolta

sabato allo stadio di Mareno in occasione della Partita del cuore. Obiettivo della manifestazione, raccogliere fondi da

destinare all'associazione presieduta da Gianni Buffo. E proprio tramite l'associazione, la Protezione civile marenese

presieduta da Gilberto Zorzetto, ha donato un'ambulanza alla popolazione di Natitingou in Benin. «Qui abbiamo portato

mezzi di trasporto e attrezzatura per raccogliere l'acqua - spiega Buffo - ma l'ambulanza è vita e verrà assegnata al nuovo

ospedale cittadino che sarà inaugurato a novembre». 

Accanto ai progetti per il Benin, l'associazione segue anche quelli nel vicino Stato del Congo come la scuola realizzata per

1.500 alunni. E domani l'arcivescovo di Natitingou, monsignor Pascal, che è in visita in Italia, incontrerà don Mario

Fabbro parroco di Mareno e benedirà l'autolettiga.

Er. Be.
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Santa Lucia per due giorni capitale della sicurezza

Tutto pronto per ospitare gli espositori e le forze dell'ordine (anche dagli States) alla prima fiera Sicurdays

Martedì 13 Settembre 2011, 
Si terrà il 24 e 25 settembre prossimi la prima fiera triveneta della sicurezza Sicurdays. In esposizione un ampio
panorama di offerte in fatto di sicurezza e difesa personale, dalle agenzie di vigilanza privata, a installazioni
antifurto fino alla sicurezza stradale. Saranno inoltre presenti la sezione Italiana del National Police Defence
Foundation (associazione americana delle Forze dell'Ordine) e la Protezione Civile.
Si potrà assistere alla dimostrazione dei cosiddetti 'elicotteri spia' e all'interno della fiera sarà allestito un vero e
proprio poligono di tiro per armi soft air con istruttori. Genitori e ragazzi inoltre potranno incontrare il team
dell'Opicina Police, associazione che organizza corsi di formazione, intrattenimento e discipline sportive finalizzati
alla diffusione fra i giovani della cultura della legalità, responsabilità e socialità. In un momento in cui il tema della
sicurezza, in tutti gli ambiti della vita quotidiana, è argomento di pregnante attualità, Sicurdays si pone come
vetrina per offrire a cittadini, Aziende ed Associazioni un importante punto di incontro. 
La manifestazione aprirà al pubblico alle 10 di sabato 24 con l'ormai tradizionale alzabandiera alla presenza delle
Autorità locali e terminerà domenica 25 alle 19. 
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Cedono 

le travi,

la scuola

apre il 22

Martedì 13 Settembre 2011, 
RECOARO TERME - (G.Z.) La campanella di inizio anno scolastico a Recoaro Terne suonerà con dieci giorni di
ritardo. A causa del cedimento di un paio di travi portanti dello stabile che ospita l'istituto comprensivo le lezioni
inizieranno solo il prossimo 22 settembre. Il sindaco Franco Perlotto, chiamato a fronteggiare l'ennesima
emergenza per la cittadina termale, ha firmato un'apposita ordinanza.
La prossima settima servirà ad ultimare le operazioni di puntellamento delle aule interessate dallo smottamento e
quindi dichiarate inagibili. Si tratta di circa il 30 per cento di quelle disponibili.
«Per trovare posto a tutte le classi - ha dichiarato il primo cittadino recoarese - ricupereremo i locali adibiti a
laboratori e didattica».
Sarà però una soluzione temporanea. 
I cedimenti strutturali sono stati rilevati lo scorso fine agosto durante un sopralluogo. Da allora la Protezione civile
è all'opera per poter far iniziare l'anno scolastico. 
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L'assessore

Mandelli

dai volontari 

  nPiancogno, Cividate Camuno, Malegno, Ossimo e, infine, Lozio. Prosegue il «tour di cortesia» dell'assessore

provinciale alla Protezione Civile, Fabio Mandelli, che ieri ha incontrato i sindaci e i volontari dei gruppi di Protezione

civile di altri cinque Comuni valligiani, realtà importanti che sono direttamente connesse con il tessuto sociale del

comprensorio.

«Li abbiamo visti in azione mille volte e mi sembrava giusto incontrarli anche fuori dal contesto dell'emergenza - ha

spiegato l'assessore Mandelli ieri mattina, nel magazzino del gruppo di Piamborno -. Stiamo incontrando tutti i 140 gruppi

di Protezione civile della nostra provincia, gruppi che sono una risorsa per i Comuni e un punto di riferimento per il

territorio. Voglio ringraziare pubblicamente - ha concluso Mandelli - sia i volontari che svolgono un lavoro preziosissimo

sia tutti i sindaci che stanno dimostrando grande attenzione alle esigenze dei gruppi».   

   

Data:

14-09-2011 Giornale di Brescia
L'assessore Mandelli dai volontari

Argomento: Pag.NORD 25



 

Il Giornale di Vicenza clic - BASSANO - Articolo

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

I volontari

vigilano anche

su Rosy Bindi 

 e-mail print  

Mercoledì 14 Settembre 2011 BASSANO,   

   

La Protezione civile tedarota in missione nel Bellunese Alcuni volontari della Protezione civile di Tezze - Domenico

Cocco, Virginio Cuccarollo, Enzo Pierobon e Diego Sabbadin - hanno svolto una settimana di servizio a Borca di Cadore,

nel Bellunese. Erano dotati di collegamento radio, di un gruppo elettrogeno e di un enorme faro destinato a illuminare, di

notte, la vallata che ospita un torrente e tenere sotto controllo la frana che mette in pericolo il paese che conta 800 abitanti.

Un servizio di sorveglianza continuativo, giorno e notte, che ha permesso ai quattro di conoscere da vicino una realtà

idrogeologia caratterizzata dall'instabilità delle montagne. I quattro, che hanno lavorato in stretta collaborazione con il

Comune e la Provincia di Belluno, oltre che vigilare sulla sicurezza degli abitanti e degli oltre 200 turisti, hanno avuto

modo di garantire ferie serene anche all'esponente politico di livello nazionale Rosy Bindi, incontrata in seggiovia e in

chiesa.M.B.
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ARSIERO. I suggerimenti del Soccorso alpino

 

Tracciati inesistenti

«Consultare solo

cartine aggiornate» 

Dopo il caso dei due escursionisti che avevano perso il sentiero 503 

 e-mail print  

Mercoledì 14 Settembre 2011 PROVINCIA,   

   

Escursionisti in cammino Il caso della coppia di escursionisti di Montecchio Maggiore che nei giorni scorsi ha smarrito…

il sentiero 503 che avrebbe dovuto condurli da Passo Borcola a Cima del Coston, sovrastante Contrà Vanzi, di Laghi,

solleva interrogativi sullo stato dei percorsi montani, frequentati da chi ama salire a piedi in montagna. 

I due coniugi, "dispersi", poi rimessi sulla giusta via dagli uomini della stazione del Soccorso alpino di Arsiero,

intervenuti dopo la loro chiamata al 118, non erano degli sprovveduti. Prima di partire da Montecchio avevano studiato la

cartina topografica edita nel 1999, assumendo anche altre notizie. Pure nel sito del Comune, d'altra parte, lo stesso

sentiero figurava esistente. Poi, iniziata l'escursione, hanno perso la sua traccia, trovandosi senza punti di riferimento, e in

grave difficoltà. Perché tutto questo? 

«Il sentiero 503 - riferisce il capostazione del Soccorso alpino arsierese, Siro Offelli - in origine era stato tracciato dagli

austroungarici. Poi è stato rimesso in sesto dalla sezione Cai di Thiene e da vari gruppi alpini, divenendo il cosiddetto

Sentiero del Settantesimo. Oggi non è quasi più visibile perchè negli ultimi anni è successo che, attraversando la testata

della Val Grande, è stato danneggiato dalle valanghe invernali. D'estate, poi, non essendo più curato, l'erba lo fa

praticamente sparire. Per percorrerlo, al giorno d'oggi, occorre avere buon naso».

Rimane il fatto, però che il sentiero figura ancora in alcune cartine topografiche. «Nella prima edizione della guida

allegata alla carta - prosegue Offelli - è numerato e segnato regolarmente con linea continua. Però, nell'edizione

successiva, è solo tratteggiato. Nell'ultima edizione, infine, non è più segnato». 

Quindi, prima di partire per le loro ascensioni, gli escursionisti dovrebbero non solo consultare guide e cartine, ma

accertarsi anche che queste siano aggiornate, pena incorrere in spiacevoli incidenti di percorso come occorso ai coniugi

castellani.

Da una ricerca fatta, consultando anche le guide scritte da Liverio Carollo, noto studioso di vie escursionistiche prealpine,

risulta che a dare problemi di disorientamento sia soltanto il sentiero 503. Gli altri continuano ad essere, infatti, aperti e

percorribile, dato che non sono stati abbandonati. G.M.F.
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MORBEGNO VALCHIAVENNA pag. 7

Frana Montalto: sopralluogo geologi, situazione stabile MADESIMO PER ORA NON SONO STATE FATTE

EVACUARE LE BAITE DELL'ALPE GROPPERA

MADESIMO NESSUNA EVACUAZIONE, i massi sono fortunatamente caduti in una zona non abitata, ma conosciuta

dagli sciatori per la presenza della pista Montalto. Poteva avere conseguenze certamente più gravi la frana caduta nel

pomeriggio di martedì dal versante sovrastante l'abitato di Madesimo. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di lunedì,

verso le 14, quando alcune persone hanno visto il movimento franoso dal versante degli Andossi, del monte Mater. L'area

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

200 metri terminando la corsa sopra la zona ben conosciuta dagli sciatori per la presenza della pista Montalto. Un'équipe

di geologi ha effettuato una prima valutazione della portata del fenomeno. Le autorità non hanno preso provvedimenti per

quanto riguarda possibili evacuazioni delle baite presenti a valle, nella zona dell'Alpe Groppera, e al momento si esclude

che provvedimenti di questo tipo possano essere presi nelle prossime ore a meno che non si verifichino altri smottamenti.

Ma le condizioni meteorologiche sono favorevoli e la speranza è che non si rendano necessarie evacuazioni né la chiusura

di strade a valle. Insomma, se la situazione rimane stabile non sembra ci siano pericoli per la popolazione. l versante è

comunque monitorato dai geologi che hanno effettuato un nuovo sopralluogo nella giornata di ieri. S.Z. 
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Ricerche a tappeto per ritrovare lo scomparso Silvano Bettonte 

PONTE SAN NICOLO'. Ancora nessuna notizia di Silvano Bettonte (nella foto), il 64enne scomparso da casa venerdì

scorso. Vane per ora le ricerche di carabinieri, volontari della Protezione civile e vigili del fuoco, sia scandagliando il

Bacchiglione che investigando a Padova. A complicare le indagini alcuni falsi avvistamenti da parte di persone che hanno

creduto di riconoscere lo scomparso vedendo invece qualcun altro. Silvano, che non aveva problemi di salute né amicizie

particolari, era vestito con una camicia rossa a quadri, pantaloni marroni e scarpe grigie. Nessun cellulare, solo il

portafoglio con i documenti e una cinquantina di euro. Continuano le affissioni dei volantini con il volto di Silvano da

parte dei volontari della Protezione civile. Chi avesse notizie di Bettonte può rivolgersi ai carabinieri di Ponte San Nicolò

allo 049/718654. (an.c.)
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EPICENTRO A MORIAGO 

Doppia scossa di terremoto sulla Pedemontana trevigiana 

 MORIAGO DELLA BATTAGLIA (Treviso).  La terra ha tremato ieri sera nella Pedemontana trevigiana. Due
scosse di terremoto - la prima di una certa intensità, la seconda minore - sono state avvertite in tutta la fascia,
dall'Asolano al Quartier del Piave fino alle pendici del Fadalto. L'epicentro rilevato, superficiale, è nella zona di
Moriago della Battaglia.
Moltissime persone hanno avvertito la scossa e si sono precipitate in strada, abbandonando le proprie abitazioni e
tempestando di chiamate vigili del fuoco, municipi e caserme dei carabinieri.
La prima scossa è stata avvertita alle 20,35. I sismografi hanno registrato una magnitudo 3,7 con epicentro a due
chilometri a sud di Moriago. Una seconda scossa, di minore entità, è stata avvertita un quarto d'ora dopo. Sono
scattati gli allarmi automatici dei centri di sismologia, ma fino a notte fonda non erano stati registrati danni a cose
o persone.
Moltissime le chiamate anche ai vigili del fuoco di Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso. Alcune
uscite in sopralluogo, ma nessun danneggiamento a cose e persone è stato registrato.
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Osmer a rischio smantellamento 

La Protezione civile vuole due previsori, ma così l�attività dell�Arpa sarebbe a rischio 

L�INCHIESTA»LA GUERRA DEL METEO 

di Domenico Pecile wPALMANOVA Efficiente. Efficace. Quasi indispensabile. Piace ai cittadini. Ha 20 anni di vita e un

pedigree di tutto rispetto. Era nata come una sorta di azienda speciale all�interno dell�Ersa. Doveva effettuare le previsioni

del tempo dedicate all�agricoltura e ai cicli della stessa (trattamenti, concimazioni, semina, ma anche allerta in vista di

eventi atmosferici nocivi come le grandinate). Ma via via l�Osmer è diventato una sorta di servizio che fa parte della

quotidianità di tutti giacché si è �scoperto� che il tempo dal punto di vista meteorologico scandisce le nostre giornate. E

interessa. Non è esagerato affermare che oggi l�Osmer è uno dei fiori all�occhiello della nostra Regione, una struttura

all�avanguardia nel resto del Paese e in grado di competere con le realtà analoghe del resto dell�Europa. Eppure,

sull�Osmer incombono nubi minacciose. Si vocifera di un suo ridimensionamento. Si parla di una sua possibile divisione

in due tronconi. Soltanto rumors? No, qualcosa di più se è vero com�è vero che sull�argomento è calato il silenzio più

totale. Molti sono i mugugnani. In tanti sono arrabbiati. Ma nessuno mette il propriio nome in calce alle dichiarazioni o

firma il proprio disappunto. A dare la stura definitiva ai timori del ridimensionamento dell�Osmer è stata la delibera

regionale di generalità numero 1559 dello scorso 5 agosto che stabilisce il «Trasferimento del personale tecnico e

amministrativo Osmer presso la Protezione civile della Regione, per l�attivazione del Centro funzionale di Protezione

civile». La stessa delibera tuttavia si spinge ben oltre e individua anche i previsori che dovrebbero passare, armi e bagagli,

in quota Protezione civile: Marcelino Salvador e Livio Stefanutto. Ma serve un passo indietro per capire a fondo la

vicenda. Dunque, oltre a questi due previsori, il servizio Osmer è composto anche dal direttore, Stefano Micheletti, e dagli

altri previsori Sergio Nordio, Olivio Stefanutto e Arturo Fucillo. L�Osmer, nel 2000 fu trasferito all�Arpa che dal 1988

prevedeva, tra le sue funzioni, anche quelle specifiche delle previsioni meteo. Il passaggio dall�Ersa all�Arpa ha favorito

un indubbio salto di qualità dell�Osmer che ha potuto beneficiare degli strumenti tecnico-scientifici a disposizione

dell�Arpa medesima. In virtù dei dati forniti dall�Osmer, l�Arpa garantisce controlli sui camini, sulla qualità dell�aria, sul

monitoraggio marino, su quello lagunare e fluviale, sulle previsioni circa la qualità dell�acqua per la balneazione. L�Arpa,

inoltre, è �strumento� operativo al servizio della Regione, delle Province, degli enti pubblici e della Protezione civile.

Attualmente, l�Osmer effettua per conto della Protezione civile la previsione di allerta e le valutazioni dell�andamento

degli eventi considerati meteorologicamente �pericolosi�. Questo comporta, tra l�altro, che quando scatta l�allarme della

Protezione civile, l�Osmer garantisce la presenza 24 ore su 24 degli operatori. Già, la domanda sorge spontanea: perché

spezzare in due un settore efficiente ed efficace che garantisce un ottimo servizio rischiando di indebolire l�Arpa (che

ridimensionerebbe i suoi servisi) e di non garantire la necessaria copertura alla Protezione civile? Si potrebbe obiettare

che l�Arpa potrebbe correre ai ripari assumendo altri due previsori. Sarà, ma parlare di assunzione di questi tempi (giova

ricordare che anche l�Arpa potrebbe entrare nel mirino della riorganizzazione della struttura regionale annunciata dal

governatore, Renzo Tondo) pare una chimera. Senza contare che nel caso l�Arpa bandisse un concorso, di certo tra gli

aspiranti ci sarebbero proprio i due previsori che la Regione vorrebbe trasferire alla Protezione civile. Ma c�è dell�altro.

Perché la delibera è stata presa senza nemmeno chiedere il parere ai vertici dell�Arpa? Insomma, ha senso dividere una

struttura formata da sei persone e che in ogni caso attualemente assolve anche i compiti richiesti dalla Protezione civile?

Domande, ma anche dubbi legittimi, che attendono una risposta dalla politica. Risposta che ancora si fa attendere,

lasciando l�Osmer nel timore, altrettanto legittimo, di un suo smembramento. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PRESIDENTE TONDO 

«Il progetto è nella mia testa, lo illustrerò a fine mese» 

PALMANOVA Il direttore della Protezione civile, Guglielmo Berlasso, preferisce non commentare. L�assessore

regionale, Luca Ciriani, non ha risposto alle solecitazioni anche se in realtà sul futuro dell�Osmer Ciriani si era già

espresso. «La costituzione di un centro funzionale regionale di allarme meteo incardinato all�interno della struttura della

Protezione civile regionale è un preciso obbligo di legge a cui siamo chiamati e che non si può più rimandare», aveva

dichiarato. «Sto seguendo personalmente la realizzazione di questa struttura - aveva aggiunto Ciriani � anche perché come

assessore delegato alla Protezione civile ne sono direttamente responsabile. Non stiamo parlando, infatti, di un ufficio che

si occupi solo di previsioni del tempo, ma di un centro preposto alla valutazione di queste al fine di diramare

tempestivamente eventuali allarmi meteo alle istituzioni e alla cittadinanza, per la salvaguardia della pubblica

incolumità». Questo centro - aveva chiosato il vicepresidente - sarà realizzato secondo i criteri definiti dalla legge, «senza

voler penalizzare nessuno ma, al contrario, con il concorso di tutte le professionalità regionali competenti. Nel frattempo,

è bene che i dirigenti delle Agenzie regionali impieghino il loro tempo per lavorare al servizio della Regione e non, al

contrario, per commentare delibere di Giunta di cui sono invece semplici esecutori». E sulla vicenda erano piovute le

critiche dell�opposizione. La scelta della Giunta regionale di trasferire metà del personale attualmente all�Osmer alla

Protezione civile regionale appare � come avevano rilevato in un�interrogazione i consiglieri del Pd, Franco Brussa a

Mauro Travanut, «del tutto ingiustificata sia da un punto di vista funzionale che economico». I due consiglieri regionali,

infine, atteso che ora sarà anche la Protezione Civile regionale a dover garantire previsioni meteorologiche giornaliere,

avevano chiesto al presidente della Regione «quale tipo di giustificazione può essere addotta per questa scelta,

considerando che si avranno così due strutture regionali chiamate a svolgere il medesimo compito, con conseguenze

sicuramente poco funzionali oltre che più costose». E sul possibile ridimensionamento dell�Arpa c�è da registrare la

dichiarazione del presidente della Giunta regionale, Renzo Tondo. «Ho ripetuto più volte in questi giorni � dice � che la

mia proposta sarà presentata il 27 di settembre in consiglio regionale. Tutto quello che dicono sul futuro dell�Arpa o che

addirittura mi viene attribuito è pura fantasia». «Nessuno � conclude �, neppure i miei più stretti collaboratori, conosce il

mio progetto. Lo ripeto, tutto quello che circola in questi giorni circa la riorganizzazione della Regione è pura fantasia. Lo

ribadisco, a fine mese saprete tutto».(d.pe.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

13-09-2011 Il Messaggero Veneto
il progetto è nella mia testa, lo illustrerò a fine mese

Argomento: Pag.NORD 32



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Cinquanta stazioni di rilevamento 

Il primo nucleo risale a vent�anni fa, ora la struttura ha venti dipendenti 

PALMANOVA Il primo nucleo operativo di quello che oggi si chiama Osmer fu fondato nel 1991. Allora era il Centro

meteo Ersa. Il crescente interesse per la meteorologia e i risultati conseguiti fece sì che la struttura crescesse tanto che nel

1994 si trasformò in Centro servizio agrometeo. Nel 2000 l�Osmer fu ingobato nell� Arpa. I dipendenti sono una ventina.

Le stazioni meteo sono una cinquantina disseminate in tutta la regione. L�Osmer ha anche due radar: quello storico di

Fossalon, ritenuto uno dei migliori d�Italia, e quello sul Lussari. L�Osmer è al servizio di diversi settori: turismo,

commercio, agricoltura, trasporti, Protezione civile, viabilità ed energia con l�individuazione di siti ottimali. L�Osmer �

come si può leggere nel sito � è il settore centrale dell�Arpa preposto, appunto, al monitoraggio e alla previsione

meteorologica per il territorio del Friuli Venezia Giulia, istituito con legge regionale 22.02.2000, n. 2, la quale, all�art. 6,

comma 18: individua le attività «relative all'osservazione, alla comprensione e alla previsione dei fenomeni meteorologici

che interessano il Friuli Venezia Giulia, alla diffusione delle informazioni, dei prodotti e dei servizi che ne derivano,

nonché le relative attività informatiche»; specifica che «compiti tecnico-scientifici primari dell'Osmer sono il

monitoraggio meteorologico, anche mediante la gestione del radar meteorologico di Fossalon di Grado, e l�elaborazione di

previsioni meteorologiche per il territorio regionale». Le competenze specifiche dell�Osmer comprendono quindi la

gestione di reti di stazioni meteo (installazione, manutenzione, elaborazione dati), la gestione di radar meteorologici

(manutenzione, programmazione e controllo del funzionamento, elaborazione dati), la ricerca e sviluppo in materia

meteoclimatica, la previsione meteorologica a scala regionale e subregionale e tutta l'informatica di supporto. In Fvg,

l'Osmer ha reso operativo un sistema osservativo di prim�ordine: una capillare rete di stazioni meteorologiche sinottiche

alla mesoscala, un moderno radar meteorologico polarimetrico e Doppler, una rete di pannelli rilevatori della grandine.

(d.pe.)
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Francia, esplode impianto è ancora incubo nucleare 

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

di 300 km dalla centrale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di radioattività. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In aumento gli Sos al soccorso alpino 

Una quarantina gli interventi in provincia, 12 nell�Avianese Montagna sempre più frequentata da persone inesperte 

AVIANO C�è l�uomo che, portato a valle, non voleva neppure dare le proprie generalità o la donna che, una volta scesa,

non aveva più così male al piede. A soccorrerli è stato il soccorso alpino di Pordenone. La stagione che si sta concludendo

ha portato i volontari a salire in quota nei monti sopra Aviano in dodici occasioni. In due casi, secondo i volontari, si

poteva fare tranquillamente a meno dell�elicottero, il cui costo può arrivare ai 5 mila euro a trasferta. Costi che ricadono

sulle tasche della collettività. «Noi quando veniamo chiamati interveniamo � afferma il responsabile del soccorso alpino

Roberto Sgobaro � e non è compito nostro andare a indagare sulle condizioni della persona che portiamo in salvo». In

provincia nel periodo estivo è stata portata a termine una quarantina di interventi. «Il numero delle nostre uscite è in

aumento � prosegue Sgobaro � ed è cambiata la tipologia del soccorso». Un tempo c�erano le persone esperte di montagna,

come chi fa arrampicata, che allertavano il soccorso solamente in caso di necessità. Adesso la montagna è frequentata

anche da persone che conoscono meno il territorio e questo comporta una maggiore possibilità di incidenti. Ai

frequentatori delle cime, inoltre, negli ultimi anni si sono aggiunti i cercatori di funghi. Anche questa pratica è diffusa

nella pedemontana avianese. «Il 5 per cento degli interventi del 2010 � sottolinea Sgobaro � riguarda cercatori di funghi».

Come fare per evitare di gravare troppo sui conti pubblici? La soluzione è l�assicurazione che viene fornita con

l�iscrizione ai Cai. Oltre all�assicurazione, c�è poi la questione dell�allerta dei soccorsi che deve essere fatta soltanto

attraverso il 118, che provvede poi a informare il soccorso alpino. Soccorso alpino che, negli anni, ha visto aumentare il

proprio ambito di intervento. «Oggi � afferma ancora il responsabile provinciale � dobbiamo intervenire per chi fa

canyoning, rafting e tutte le altre attività svolte in quota». Sono tutti volontari che, a volte, non si sentono dire neppure

grazie. «Possiamo dire che su un centinaio di interventi � sottolinea � riceviamo 3 o 4 ringraziamenti». Chiaro che nessuno

li pretende, ma considerato che sono volontari che operano con il rischio di mettere in pericolo la propria vita almeno un

grazie è dovuto. Donatella Schettini ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

14-09-2011 35Il Messaggero Veneto
in aumento gli sos al soccorso alpino

Argomento: Pag.NORD 35



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

FAGAGNA 

Domenica la giornata ecologica 

FAGAGNA Fagagna e il delicato tema dei rifiuti. Un binomio che si coniuga nella Giornata ecologica, evento in

programma domenica 18 settembre nel comune collinare. È la prima volta che l�amministrazione fagagnese partecipa

all�edizione nazionale �Puliamo il Mondo 2011� grande appuntamento di volontariato ambientale. «Abbiamo accolto

l�invito di Legambiente e Anci � dichiara l�assessore all�Ambiente Teresa Totis � per vedere come i nostri concittadini

affrontano il tema dei rifiuti. Vogliamo sensibilizzare la popolazione sulla gestione del territorio, parteciperanno varie

associazioni locali e la protezione civile». Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 nel parcheggio del Parco del Cjastenar

dove saranno distribuiti, gratuitamente, guanti, cappellini e altro materiale. Poi ci si sposterà sul territorio all�interno dei

siti più significativi come il Parco, l�Oasi dei Quadri, la Poce di Sodri, per raccogliere le immondizie abbandonate.

L�invito è esteso a tutta la popolazione con un occhio ai più giovani e ai bambini per una sensibilizzazione delle nuove

generazioni. (m.pre.)
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- Gorizia-Monfalcone

Edifici e aree abbandonate Cervignano nel degrado 

Tra gli �orrori� la zona Piani, gli ex Molini Variola e la vecchia caserma Pasubio I residenti protestano: «Stop a nuove

case, si obblighino i privati a ristrutturare» 

di Elena Placitelli wCERVIGNANO Versa nel degrado il cuore di Cervignano. Fiumi di parole sono già stati spesi per la

scuola di via Roma e la vecchia caserma Monte Pasubio, i due colossi pubblici fatiscenti da decenni. Ma dal centro alla

prima periferia, il capoluogo della Bassa è tempestato di immobili che sono di proprietà privata e rimangono a marcire

ugualmente. La cartina di tornasole parte proprio da via Roma, la strada di accesso alla città con un biglietto da visita ben

poco incoraggiante. A fianco alla ex elementare giace la vecchia ferramenta Morassutti, un colosso grigio a più piani:

grande quanto la scuola, con le insegne ancora affisse. Di questo rudere a ridosso del centro si sa solo che è chiuso da

almeno 5 anni. Ma tra gli "orrori" del centro primeggia l'area Piani, compresa nel triangolo tra le vie Roma, Primo maggio

e Gervasutti. Passino le vetrine di �Lidia� e �Degano�, i due negozi storici di Cervignano, che da quando hanno abbassato le

serrande sembrano aver bloccato l'effetto � traino delle attività adiacenti. Il peggio arriva quando ci si addentra a visitare la

Chiesa di San Girolamo. Di lato, nell'ex omonima via, ora intitolata a Giuseppe Malacrea, restano per miracolo in piedi

delle vecchie casupole, allineate e diroccate, tutte di proprietà "Piani". Finestre e porte serrate alla peggio, rattoppi di

mattoni, quando i cumuli di immondizia non prendono il sopravvento. E allontanandosi (di poco) dal centro ci si imbatte

in un altro colosso dimenticato: gli ex Molini Variola, in via Gorizia, a destra del cavalcavia ferroviario, di fronte alla

Protezione civile. Macinavano farina e sono chiusi da più di 10 anni. Ad acquistarlo l'impresa Rizzani � De Eccher che

tarda l'inizio dei lavori. L'elenco non è finito: ci sono altre due aree, entrambe acquisite, che devono presentare i progetti

di recupero. Come risultato, due ampi fazzoletti di terra sui cui i vecchi immobili sono già stati demoliti e che hanno solo

l'aria di cantieri fermi. Parliamo dell'ex Consorzio agrario tra le vie Trieste ed Aquileia, di fronte al cimitero, chiuso da

più di un decennio ed acquistato dalla Friuli Costruzioni. E proseguendo in via Aquileia verso Terzo, all'incrocio con via

del Peret si vede l'ex Cantina sociale, anch'essa chiusa da più di 10 anni. Gli abitanti chiedono che il Comune solleciti i

proprietari ad intervenire: «Anziché effettuare nuove urbanizzazioni � scrivono al sindaco Alvise Casella � non si può

trovare modo di incentivare la ristrutturazione di questi immobili?». «Invece che dare licenze per costruire fuori

Cervignano � incalza un altro abitante � perché l'amministrazione non obbliga i privati ad acquistare gli edifici fatiscenti

del centro?» Intanto ieri sera in municipio si è tenuta la riunione �salva� centro cittadino. Paviotti ha convocato i

commercianti per illustrare loro opportunità offerte dai progetti Pisus (Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile). Il

Comune pensa a valorizzare le vecchie elementari rendendo pedonale un tratto di via Roma, e l'incontro è servito a capire

se gli imprenditori sono interessati a partecipare. Ma anche se fosse, il centro di Cervignano rimarrebbe comunque in

parte degradato. A meno che non si metta mano anche a questi immobili fatiscenti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al via i corsi per volontari della Cri 

 Mercoledì 14 Settembre 2011 Olgiate, Bassa comasca,    e-mail print   

 LOMAZZO - Partono i nuovi corsi per volontari della Cri di Lomazzo: domani alle 20,30 nella sede di via Milano la

presentazione delle attività di volontariato. Tutte le persone interessate (devono comunque aver compiuto i 14 anni)

possono informarsi e iscriversi al sito www.crilomazzo.org oppure chiamando al numero 328.8447283.

«Abbiamo un sogno: avere sempre più persone al nostro fianco» è lo slogan della Cri i cui corsi si basano sul pronto

soccorso in ambulanza, trasporto infermi e nefropatici, attività socio assistenziali, la protezione civile (sia in Italia che

all'estero) ed educazione dei giovani ai principi di solidarietà, della salute e del soccorso.

La Cri a Lomazzo è organizzata in tre componenti volontaristiche, che svolgono differenti attività e servizi che si

integrano tra loro, nel campo della salute, servizio nella comunità, attività in emergenza, formazione e diffusione del

diritto internazionale umanitario: volontari del soccorso, pionieri, comitato nazionale femminile. Diventare volontario

significa sacrificare una parte del proprio tempo in favore degli altri ma arricchisce molto interiormente.
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La frana è un ricordo: barriere a Pino 

Primi passi per il progetto di protezione del borgo colpito dal disastro del 2010 

 Mercoledì 14 Settembre 2011 Lc Lago,    e-mail print   

   

quanta paura nel gennaio 2010 a Pino di Varenna VARENNA (b. gro.) Al via l'iter per far dormire sonni tranquilli ai

residenti della frazione di Pino.

La giunta del sindaco Carlo Molteni ha infatti pubblicato all'albo pretorio l'invito ai professionisti interessati per

concorrere alla stesura del progetto relativo alla realizzazione delle barriere per scongiurare gli effetti degli eventuali

smottamenti che potrebbero verificarsi - come accaduto in passato - a ridosso della «Beverly Hills» di Varenna. 

Il Comune ha fissato a base d'asta l'importo di 44mila euro. Il sindaco Molteni settimane fa aveva firmato la convenzione

con il Pirellone e il ministero dell'Ambiente per la messa in cantiere di importanti opere atte a scongiurare altri dissesti

nella frazione di Pino, come quella disastrosa del 25 gennaio del 2010. 

In un periodo in cui i temporali stanno provocando danni da migliaia di euro e numerosi disagi, le istituzioni si muovono

per prevenire altre spiacevoli sorprese che il maltempo potrebbe causare in zone particolarmente sensibili. 

Sulla scorta di queste considerazioni, Roma e Milano hanno così stanziato un importo considerevole per la perla del lago.

In particolare per proteggere questa frazione varennese sotto la spada di Damocle del monte Foppe. 

La frana staccatasi proprio da questa montagna lo scorso anno, oltre a comportare la parziale chiusura della Statale 36

provocando poi disagi pesantissimi alla viabilità, era infatti anche costata a dieci famiglie per due giorni lo sgombero dalle

loro abitazioni, anche se l'ordinanza a firma del sindaco Molteni aveva avuto solo «fini cautelativi» e nessuna palazzina

era stata interessata dal distacco delle rocce.
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Riccione aderisce all'iniziativa di Legambiente Puliamo il mondo  

Martedì 13 Settembre 2011 11:00 Rimini  

        

   (Sesto Potere) - Riccione - 13 settembre 2011 - Comune e Legambiente invitano tutti i cittadini, adulti, ragazzi e

famiglie, il mondo dell'associazionismo e del volontariato a partecipare alla raccolta dei rifiuti abbandonati, per una difesa

del territorio consapevole e partecipata

 Anche quest' anno il Comune di Riccione, Assessorati all'Ambiente, alla Protezione Civile e ai Centri di Buon Vicinato,

in collaborazione con Legambiente Rimini, le Guardie Ecologiche Volontarie, l'Associazione Protezione Civile "Arcione"

aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione ecologica "Puliamo il Mondo" dedicando un pomeriggio di lavoro, quello di

sabato 17 settembre a partire dalle ore 15, alla pulizia dell'asta fluviale del Parco pubblico urbano Foce del Marano.

 Questo il programma:

 ore 15: ritrovo dei partecipanti e formazione dei gruppi, presso il parcheggio di Via Pirandello, in prossimità del ponte

pedonale di legno.

 ore 15.30: inizio operazioni di pulizia lungo le sponde del Rio Marano

 ore 17.30 rientro al parcheggio, per una merenda offerta dal Panificio Bianchi e da Partesa Romagna s.r.l. di Riccione,

sponsor dell'iniziativa.

 Sono invitati i cittadini di tutte le età, ragazzi, bambini e le loro famiglie.

 Il materiale per la pulizia (sacchi, guanti, pinze, ecc) sarà fornito dall'organizzazione. Si consiglia di indossare abiti e

calzature comode.

 Il supporto tecnico è offerto da Geat Riccione e Hera Ambiente Rimini.

   � Ú��
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IL SOCCORSO 

Giovane turista perde i sensi lungo la ferrata del Colodri 

ARCO. Da sola ma equipaggiata di tutto punto, imbragatura e caschetto compresi,una giovane turista straniera ieri in

mattinata ha deciso di arrampicarsi fin sulla cima del Colodri lungo la ferrata che parte poco sopra la baita degli alpini. A

metà percorso, quando si era già assicurata con il moschettone al cordino di acciaio che fa da sicurezza nel tratto più

ripido e pericoloso, la donna è stata colta da malore. L'ha trovata verso mezzogiorno, accasciata sulla roccia e priva di

sensi, una coppia di inglesi, che ha subito lanciato l'allarme.

Da Trento si è alzata in volo l'eliambulanza e da Riva è partita alla volta di Prabi una squadra del Soccorso alpino. Un

attimo prima del loro arrivo la turista è tornata in sè. Sulla ferrata del Colodri è sceso il medico di bordo e dopo aver

constatato che la paziente non mostrava ferite nè malesseri preoccupanti, ha disposto di affidarla alle cure dei medici del

Pronto soccorso di Arco. Qui la giovane turista straniera è stata sottoposta ad alcuni accertamenti, che sembra non

abbiamo messo in evidenza patologie importanti. Nel tardo pomeriggio è stata quindi dimessa dall'ospedale.
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- Provincia

Terremoto, paura nel Quartier del Piave 

Scossa di 3.7 di magnitudo: tutti in strada, ma nessun danno a cose o persone 

 MORIAGO.  Ritorna la paura del terremoto. La terra ha nuovamente tremato nella Pedemontana. Due scosse - la prima

di una certa intensità, la seconda minore - sono state avvertite in tutta la Pedemontana, dall'Asolano al Quartier del Piave

fino alle pendici del Fadalto. L'epicentro rilevato, superficiale, è nella zona di Moriago della Battaglia.

Moltissime persone hanno avvertito la scossa e si sono precipitate in strada, abbandonando le proprie abitazioni. Paura e

incredulità i sentimenti più diffusi tra i cittadini, che hanno bersagliato di chiamate i centralini dei vigili del fuoco.

La prima scossa è stata avvertita alle 20,35. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3,7 (scossa di tipo

leggero, avvertibile ma che abitualmente non provoca danni) con epicentro a due chilometri a sud di Moriago della

Battaglia ad otto chilometri di profondità. Una seconda scossa, di minore entità, è stata avvertita un quarto d'ora dopo.

Sono scattati gli allarmi automatici dei centri di sismologia, ma non sono stati registrati danni a cose o persone.

Il sindaco di Valdobbiadene, Bernardino Zambon, si trovava in municipio in riunione tra gli altri con il responsabile

locale della protezione civile. Ha immediatamente avviato un monitoraggio del territorio per capire l'intensità dell'evento.

«Abbiamo sentito distintamente un boato e tutto tremare. Siamo corsi in piazza perchè abbiamo avuto la sensazione di

cos'era accaduto. Per adesso non mi sono stati segnalati danni». Così il collega di Pederobba, Raffaele Baratto, che si è

precipitato fuori e ha attraversato il territorio per capire se erano stati rilevati danni: «Ero in casa ed ho avvertito

distintamente il sisma. Sto perlustrando il territorio per capire se vi siano danni a cose o persone». Aggiunge il sindaco di

Farra, Giuseppe Nardi: «Ho sentito un boato, ma i lampadari non oscillavano. Poco dopo hanno cominciato a chiamarmi i

cittadini». Il sindaco di Vidor Albino Cordiali: «Ho sentito distintamente muoversi i vetri delle mie finestre».

Moltissime le chiamate ai vigili del fuoco di Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso.

Nella zona di Vidor, Farra di Soligo, Moriago, Sernaglia sono vibrati vetri e mobili. Il terremoto è stato avvertito anche

nell'Asolano. A Miane Giuliana Lucchetta racconta: «Siamo usciti tutti in strada, si è mosso tutto. Con la seconda ha

vibrato il portone del garage». Aggiunge Odone Tubia, di Farra: «Abito al secondo piano e ho sentito il boato, tutti siamo

corsi in strada». (d.f.)
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