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class="body-are"> 

MOBILITAZIONE IN SOCCORSO DELLE POPOLAZIONI ALLUVIONATE E UN´AUTO ALLA PROTEZIONE

CIVILE 

 

La solidarietà prima di tutto 

 e-mail print  

giovedì 15 dicembre 2011 INSERTI,   

    L´amministrazione comunale si è affidata ancora una volta alla sensibilità dei lupatotini per aiutare le popolazioni dei

paesi devastati dalla recenti alluvioni nel Levante Ligure e nella Lunigiana. 

Durante due fine settimana un gruppo di volontari ha raccolto materiale di prima necessità, generi alimentari non

deperibili e a lunga conservazione, prodotti per l´igiene della persona e della casa.

L´iniziativa, denominata "Abbiamo qualcosa in comune.... la solidarietà" è stata organizzata dagli assessorati alla

Protezione civile e alla Pubblica istruzione in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione civile, l´associazione

Balder e con il patrocinio della Provincia. L´amministrazione comunale ha coinvolto anche le scuole lupatotine.

Il materiale è stato poi consegnato alle popolazioni alluvionate. 

E sempre in tema di solidarietà il Comune di San Giovanni Lupatoto ha consegnato in questi giorni le chiavi della Toyota

Rav4 (acquistata usata e riadattata dal Comune) al nuovo gruppo comunale di Protezione civile costituito da 27 volontari.

I componenti del gruppo stanno già partecipando ai corsi di formazione organizzati dalla Provincia per ricevere o

eventualmente perfezionare la propria preparazione volta ad assistere la popolazione. 
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mercoledì 14 dicembre 2011 - PROVINCIA -  

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

 

Gaver, domani il «via libera»:

superata la frana ecco la neve 

Mila Rovatti 

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

l´asfalto 

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

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

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

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

l´evacuazione delle persone presenti nell´area.

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

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

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

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

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

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

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

essere riaperta».

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

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

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

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

questo ha necessariamente portato alla chiusura della strada.

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

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

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

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

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

tormento degli eventi naturali.  
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giovedì 15 dicembre 2011 - PROVINCIA -  

ROCCAFRANCA. Dopo il gruppo di soccorso, anche quello di protezione civile è in difficoltà

 

Volontariato, è un anno nero

La crisi si abbatte su «Icaro» 

Latitano fondi e donazioni e non si trovano nuove leve «Se non cambia qualcosa dovremo gettare la spugna» 

I volontari del gruppo «Icaro» al lavoro nel parco dell´Oglio  Mentre rischia di scomparire il Gruppo Volontari del

Soccorso Roccafranca-Ludriano, che a dire del suo presidente onorario Giambattista Coccaglio ha le ore contate, a

Roccafranca la difficoltà nel reperire nuovi volontari sta mettendo decisamente alle corde anche il gruppo di protezione

civile e antincendio Icaro.

TROPPO POCHI i volontari, troppo poche le donazioni, in definitiva pochi i numeri per continuare, «tanto che - ammette

Saverio Cassarà, uno dei responsabili - ci siamo trovati costretti a non presentare nemmeno il bilancio e quindi esposti al

decreto di cessazione regionale. È un dolore immenso, ma se le cose rimangono così, non possiamo fare altro che

soccombere».

Per Roccafranca, dunque, un anno da dimenticare in fatto di volontariato, con pochi operatori disponibili e l´impossibilità

ad andare avanti per la mancanza di fondi. Qualche polemica non era mancata in occasione della simulazione di catastrofe

di fine settembre. In tale occasione, secondo alcuni dei volontari, non sarebbe stata prestata grande attenzione alla

partecipazione del gruppo, che ogni anno svolge decine di interventi.

NON MANCA tuttavia un´ancora di salvezza a questo gruppo di volenterosi che anche nella recente Santa Lucia non ha

mancato di garantire il proprio apporto, preparando castagne e vin brulé. «Il vice sindaco Marco Franzelli Â– spiega

Cassarà - è intervenuto per fermare la nostra chiusura, proponendo un dirottamento in seno al Comune per la costituzione

di un Gruppo comunale di Protezione Civile. Noi ringraziamo e siamo a disposizione, anche perché vedremmo finalmente

evaporare tante incombenze, soprattutto burocratiche, che ci stanno soffocando». Il gruppo, come precisato da alcuni

volontari, non ha nulla a che vedere con la denominazione di Protezione Civile in seno al Gruppo Volontari del Soccorso

Locale. «Noi siamo un gruppo di pura Protezione Civile e i vigili del fuoco di tutto l´Ovest Bresciano sanno bene quanto

sia preziosa la nostra opera».M.MA.

 ÔÒ»��
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Due lodigiani nella Consulta regionale al culmine di un anno di attività record 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

altri enti e associazioni per lo sviluppo �tout court� delle modalità operative di intervento.
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VIADANA 

Raccolta rifiuti Sacchetti per tutti in municipio 

VIADANA Apre domani, presso l�Urp municipale, il punto di consegna dei kit per la raccolta differenziata rifiuti. «Al

momento � informa l�assessore Carmine Tipaldi � i volontari della protezione civile hanno consegnato circa 5.500 kit su un

totale di 9.800, ma circa 600 famiglie non sono state trovate in casa, e pertanto sono invitate a recarsi in municipio».

Domani e sabato, gli operatori saranno reperibili dalle 9 alle 11.30. Lo sportello aprirà anche da martedì a venerdì della

settimana prossima ed in alcune date a gennaio (venerdì 13, e sabato 14, 21 e 28, stessi orari). (r.n.)
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CASINA 

I bambini donano panettoni agli alluvionati di Borghetto 

CASINA Non si ferma la gara di solidarietà che da Casina è stata attivata a favore di Borghetto di Vara, uno dei paesi più

colpiti dall�alluvione in Liguria dello scorso 2 novembre. La piccola frazione in provincia di La Spezia è stata travolta da

un fiume di fango, massi e detriti ed ancora oggi, a settimane dall�evento catastrofico, fatica a risollevarsi. Proprio a

questo paese, dove già un gruppo di giovani di Leguigno e Migliara si è recato a prestare servizio volontario pochi giorni

dopo l�alluvione, saranno ora destinati tramite la locale sezione della protezione civile un centinaio di panettoni, donati dai

bambini e studenti delle scuole elementari e medie. Grazie all�iniziativa intitolata �Un panettone per l�alluvione�,

patrocinata dal Comune, insieme all�istituto comprensivo, la biblioteca e la protezione civile, il Natale degli amici liguri

sarà in questo modo più dolce. I panettoni saranno recapitati al Comune e alla parrocchia di Borghetto di Vara sabato

prossimo dai volontari della protezione civile di Casina. (l.t.)
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IL PIANO

Esondazioni, gioco di squadra per mettere in sicurezza il territorio

Mercoledì 14 Dicembre 2011, 
SAN VITO - (em) Vertice in municipio per avviare dal 2012 un piano di interventi anti esondazione. Lunedì
mattina a Palazzo Rota si sono riuniti attorno a un tavolo il vice sindaco Tiziano Centis, la Polizia locale, l'ufficio
tecnico, il Consorzio Viali di Savorgnano (c'era il presidente Daniele Giacomel), Protezione civile (con il
coordinatore Augusto Spadotto) e la Coldiretti sezione di San Vito (coordinata da Giovanni Campaner
accompagnato per l'occasione da Andrea Trevisan). Centis ha spiegato poi durante una conferenza stampa che tale
incontro «è stato utile per fare il punto sullo stato di manutenzione di fossi, capezzagne, scoli minori soprattutto
alla luce delle intense precipitazioni. La volontà è quella di fare gioco di squadra per un intervento in sinergia sul
territorio per la sua messa in sicurezza». Da una prima analisi è apparso chiaro a tutti quanto sia necessario
portare avanti numerose opere di manutenzione ordinaria visto che negli anni le intense precipitazioni piovose
mettono sempre più spesso in ginocchio il territorio provocando in alcuni casi danni economici significativi.
Dunque la finalità dell'incontro è stata quella di unire insieme le forze per interventi mirati e in questo senso
rientra il coinvolgimento della Coldiretti per aprire un canale di comunicazione diretto con la categoria. «Entro
gennaio 2012 infatti - continua Centis - ci ritroveremo di nuovo e nell'occasione sarà presentata una sorta di
mappa dei punti "neri" del territorio che necessitano di interventi di messa in sicurezza idraulica». A prepararla
sarà l'ufficio tecnico comunale. «Individuate le criticità, si studierà insieme un percorso a tappe per effettuare una
vasta operazione di manutenzione dove ognuno è chiamato a fare la propria parte».
© riproduzione riservata 
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Mercoledì 14 Dicembre 2011, 
FIUME VENETO -(em) Continua il piano comunale di messa in sicurezza della rete stradale e del sistema di
raccolta acque piovane di Fiume Veneto. Nell'ultimo periodo ad essere interessate sono state via Policreta e via
Piandipan. «Grazie in particolare a finanziamenti traghettati dalla Protezione civile regionale, sono agli sgoccioli i
lavori -prende la parola il vice sindaco Guerrino Bozzetto- per la posa di un tombotto in località Policreta,
dall'intersezione con quello esistente che conduce al depuratore, con la realizzazione di uno sfioratore che
consentirà di indirizzare le acque verso via Piandipan e che interesserà poi il fiume Fiume». I lavori sono a buon
punto e manca solo l'asfaltatura finale. Tra gli interventi più attesi dalla comunità c'è però quello di via Fratte.
«Attualmente l'amministrazione sta procedendo con la fase degli espropri: un passo necessario per permettere di
allargare e ristrutturare la sede stradale».
© riproduzione riservata
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Mercoledì 14 Dicembre 2011, 
PONZANO - (mf) Mettete dei fiori nei vostri cannoni? I Fanti di Ponzano hanno preso l'invito alla lettera e da un
pò di tempo a questa parte curano la manutenzione del verde pubblico, oltre alle fioraie della Casa delle
associazioni. E gli Alpini non sono di certo da meno: nel 2011 hanno garantito oltre 100 uscite affiancando
l'organizzazione di eventi e dando una mano in veste di Protezione civile. Un'attività sicuramente non indifferente
per il Comune ha appena messo sul piatto un contributo da 4.350 destinato appunto alle associazioni d'Arma di
Ponzano. «Troveranno sotto l'albero di Natale un piccolo riconoscimento anche se sappiamo bene essere poca cosa
rispetto all'impegno e al cuore che i ragazzi danno nel volontariato - spiega Pizzolon, assessore allo Sport - e tutto
ciò lo posso vedere personalmente essendo anch'io un Alpino e volontario della Protezione Civile: il mio timore sta
nel fatto che un giorno vengano a mancare quei principi e valori che sanno dare e di cui il mondo ha
necessariamente bisogno».
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Indietro 

 

Sulla strada per il Gaver frana un costone di roccia 

Una frana ha bloccato la strada di accesso agli impianti sciistici del Gaver nella provincia di Brescia

 

    Mercoledi 14 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Sulla strada che porta all'impianto sciistico del Gaver, nella provincia di Brescia, ieri è franato lentamente dalla montagna 

un costone di roccia proprio sulla carreggiata, lasciando l'impianto isolato. 

La frana è avvenuta a ridosso della nuova barriera paravalanghe in fase di installazione, e ha messo in moto

immediatamente la "macchina dell'emergenza": Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile hanno immediatamente

provveduto a bloccare il traffico per il Gaver posizionando diversi new jersey in cemento armato sulla strada, questo in

quanto è troppo alto il rischio che si stacchino ulteriori massi.

Sul Gaver ci saranno state una ventina di persone prontamente avvisate dagli uomini del soccorso.

Per il turismo sciistico della zona la frana rappresenta un blocco ulteriore: già la neve caduta era poca, e con il

collegamento agli impianti bloccato per gli operatori sarà un'altra perdita di possibile guadagno.

Redazione
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ROSÀ. Rinnovato il direttivo. Referente per il Comune è Tosin

 

Alessio è il nuovo coordinatore

del gruppo di Protezione civile 

Mario Baggio 

 e-mail print  

giovedì 15 dicembre 2011 BASSANO,   

 Nel corso della riunione annuale degli iscritti alla Protezione civile di Rosà, è stato eletto il nuovo direttivo che ora è così

composto: Franco Alessio, Bruno Alessio, Flavio Frighetto, Giovanni Zanetti, Oscar Ferraro.

In un secondo momento, si è proceduto alla nomina del nuovo coordinatore. Si tratta di Franco Alessio, che subentra al

dimissionario Bruno Alessio, che ha dimostrato serietà e professionalità. 

La Giunta ha provveduto alla nomina del referente tecnico per il Comune, Giovanni Tosin. 

Nel corso di un incontro con il nuovo capo di dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei

ministri, Franco Gabrielli, il sindaco di Rosà Manuela Lanzarin, in qualità di deputato, ha ricordato il prezioso lavoro

svolto dalla Protezione civile rosatese, nel corso degli ultimi anni: dal supporto ai servizi sociali nell´iniziativa "Estate

sicura", alla festa dell´anziano, dagli interventi in Abruzzo a quelli nelle zone alluvionate di Vicenza. 

Alla riunione annuale, è intervenuto anche l´assessore delegato alla Protezione civile, Paolo Bordignon il quale ha

ringraziato il direttivo uscente per il lavoro svolto ed ha posto l´attenzione sull´importanza di un servizio gratuito, frutto di

volontariato, a favore dell´intera comunità. 

L´Amministrazione comunale rosatese si è impegnata a fornire al gruppo i mezzi e il supporto logistico necessari per

l´attività del gruppo.

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 

       ÔÒ»��
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VOLONTARIATO. Lo stabile è costato un milione 600 mila euro. Al distaccamento thienese anche una nuova

autopompa

 

Arriva la Â“casaÂ” dei pompieri 

Paolo Rolli 

Per la patrona Santa Barbara presentata la nuova palazzina all´aeroporto che ospita anche protezione civile e radioamatori 

 e-mail print  

giovedì 15 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

Nuova palazzina e nuovo mezzo per il distaccamento. FOTOCISCATO   Sotto l´albero di Natale dei vigili del fuoco

volontari di Thiene c´è la nuova sede del distaccamento. Un regalino da un milione e 600 mila euro, da condividere con la

protezione civile e l´Ari, l´associazione dei radioamatori, a loro volta componenti della rete di protezione civile comunale.

Quella appena entrata in funzione è una moderna e funzionale palazzina a tre livelli con ampia autorimessa, realizzata in

testa alla pista dell´aeroporto, tra il Santo e Rozzampia, che pochi giorni fa è stato possibile visitare per la prima volta

dall´entrata in funzione. 

L´occasione è stata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona di artiglieri, minatori, vigili del fuoco, marinai e di quanti

hanno a che fare con fuoco ed esplosivi, e che pur non rappresentando il momento dell´inaugurazione ufficiale, che

avverrà a breve, è stata di fatto una presentazione in grande stile, con il sindaco Maria Rita Busetti, il vicesindaco

Antonello Amatori, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Lomoro, il presidente provinciale degli oltre

120 pompieri volontari del Vicentino, Corrado Scapin, rappresentanti delle forze dell´ordine e del volontariato.

Il 2011 ha portato anche un´altra importante novità al distaccamento dei volontari thienesi, che tra un paio d´anni compirà

il secolo di vita. Grazie all´intervento del Comune, infatti, con diecimila euro è stato possibile risistemare un Aps,

autopompa serbatoio, di penultima generazione precedentemente in dotazione a un altro distaccamento, che ora andrà a

sostituire il vecchio Aps dei pompieri thienesi, affiancandosi all´autobotte e al fuoristrada in dotazione. Dopo la messa

celebrata nella sala della nuova sede, il capo distaccamento Guido Casarotto ha posto l´accento sui 47 interventi effettuati

nel 2011 dai circa 45 volontari thienesi, due dei quali, Marco Villani e Devis Gasparotto, sono tra l´altro da poco passati

in servizio effettivo; gli ambiti di intervento a fianco del personale permanente sono stati i più diversi, dagli incendi alle

microcalamità.

«Abbiamo tante persone che danno tempo e disponibilità a favore degli altri, ed è giusto che siano riconosciute e

supportate» ha detto il sindaco Busetti nel suo discorso, dando pubblico riconoscimento per la realizzazione della nuova

struttura all´impegno del vicesindaco Antonello Amatori, che nella duplice veste di assessore ai lavori pubblici e alla

sicurezza, è stato tra gli artefici della realizzazione, assieme all´ingegnere Antonio Thiella, dirigente del settore.

Anche il comandante provinciale Lomoro, da pochi mesi alla guida dei vigili del fuoco del Vicentino, ha avuto parole di

apprezzamento per la quasi secolare presenza e per l´attività dei volontari thienesi: «lavorano in maniera egregia - ha detto

- e il risultato si vede». 
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FRANCO PERLOTTO, SINDACO

 

«Recoaro ha bisogno di me

Ecco perché non mi dimetto» 

 e-mail print  

giovedì 15 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

Il sindaco di Recoaro Terme, Franco Perlotto, in Consiglio comunale   Andarsene? Non ci pensa nemmeno. «Sono

sindaco di Recoaro Terme ormai da due anni e mezzo: abbiamo lavorato bene e risolto situazioni importanti. Il paese ha

bisogno di me, ecco perché non mi dimetto». Nonostante l´8 a 8 (tra consiglieri di maggioranza e opposizione), con parità

in Consiglio che potrebbe rendere critica l´approvazione del bilancio comunale, Franco Perlotto non molla. E non le

manda a dire a chi lo attacca, come il consigliere di opposizione Giuliano Ezzelini Storti che chiede «dimissioni

immediate, l´arrivo del commissario prefettizio e poi le elezioni».

Sindaco, molte le questioni scottanti affrontate dalla sua Giunta, come il dietro front sui parcheggi a pagamento...

«Esistono in tutti i comuni. I proventi sarebbero stati investiti per la manutenzione delle strade. Così non è stato e

ascoltando la gente siamo tornati indietro istituendo in alcune zone posteggi liberi e, in alcuni casi, tariffe dimezzate».

E per quanto riguarda le Fonti?

«Quelle centrali non sono di nostra proprietà, mentre per quelle laterali siamo in attesa che la Regione risponda alla

richiesta di affidamento al Comune, per la gestione: un progetto lungimirante, in vista della possibile vendita a privati del

compendio termale».

A proposito di acqua, come vede la situazione dello stabilimento di imbottigliamento?

«Ho messo la mia faccia per promuovere il marchio Recoaro dopo 20 anni in cui era mancata promozione. In più è

diventato realtà il progetto per riqualificare il Â“cuboÂ”, il deposito-magazzino che sarà trasformato in un centro

commerciale, per il rilancio del paese».

Si avvicina il trasloco degli studenti nella scuola-container. C´è chi dice che si sarebbero potute scegliere valide

alternative allo spostamento nei box...

«Falso. I moduli abitativi, tanto disprezzati, sono attivi in decine di realtà italiane ed europee e la scelta di adottarli

proprio ora è derivata da un imprevedibile peggioramento della situazione all´Istituto comprensivo, in cui ci sono 403

bambini. Gli hotel del paese sarebbero stati inadeguati. Da Valdagno era arrivata la disponibilità per accogliere i ragazzi,

ma solo con 4 aule: troppo poche».

Restando sulla questione sicurezza, a che punto siamo con il Rotolon?

«Gli allarmismi? Inutili. Abbiamo salvaguardato la popolazione delle contrade Parlati, Turcati e Maltaure evitando

l´evacuazione e creando un sistema di sicurezza, in collaborazione con Regione, Cnr e Protezione civile. Abbiamo

lavorato al meglio». 
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Alluvionati, lettera a Monti «Sconti fiscali anche per noi» 

VEGGIANO Nelle scorse settimane il Comitato alluvionati di Veggiano ha inviato una richiesta di aiuto al presidente del

consiglio Mario Monti. Nella missiva si prega il nuovo premier di prestare massima attenzione alla grave situazione di

chi, un anno fa, si è trovato a fare i conti con le case e le aziende finite sott�acqua. «Chiediamo che venga estesa

l�applicazione della deducibilità fiscale del 36 per cento anche ai lavori eseguiti nel 2011 � esordiscono gli alluvionati di

Veggiano � La norma contenuta nella manovra �Salva Italia� è senz�altro il segnale di una giusta attenzione verso chi ha

subito una calamità naturale, ed è proprio per questo che non ha senso, secondo noi, farla decorrere solo dal primo

gennaio del 2012». « Migliaia di famiglie � proseguono le argomentazioni affidate alla lettera inviata a Monti � costrette

dall�urgenza della situazione in cui si sono ritrovate all�indomani dell�alluvione hanno realizzato i lavori già penalizzate da

un prezziario infelice e ora la mancata applicazione dell�agevolazione suonerebbe come una ulteriore beffa per loro».

Sergio Sambi
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LA PRECISAZIONE 

Alluvione 2010, chiarezza sui ruoli 

Nota del vicensindaco Vittorino Bettoli sugli accordi con la Regione 

AZZANO DECIMO «Nella veste di sindaco facente funzioni, subito dopo gli eventi alluvionali del 1° novembre 2010

che cospicui danni e disagi avevano arrecato alla comunità azzanese, mi sono personalmente attivato, in occasione di un

incontro indetto dalla Protezione civile regionale nella sede di Pordenone, con il vicepresidente Luca Ciriani. Gli chiesi un

confronto urgente in municipio ad Azzano Decimo per renderlo partecipe delle preoccupanti criticità idrauliche che da

diverso tempo il territorio comunale stava palesando». Lo afferma, attraverso una nota, il vicesindaco Vittorino Bettoli.

«Ricordo bene che Ciriani con celerità fissò la data per l�incontro, avvenuto quasi un anno fa, a cui parteciparono, oltre al

sottoscritto, diversi componenti della maggioranza consiliare (sicuramente, l�assessore ai Lavori pubblici, Gino Mascarin,

e quello alla Protezione civile, Alessandro Tesolin). L�incontro fu proficuo, soprattutto perché il vicepresidente della

Regione prese immediatamente coscienza della non dilazionabilità delle richieste di intervento avanzate dal Comune,

tanto che lo stesso si impegnò sin da subito a dare in tempi rapidi risposte concrete. A questo primo incontro ne seguì un

altro la settimana successiva, con sopralluogo (compiuto da amministratori e tecnici) nei luoghi individuati dal Comune

come quelli di maggiore criticità. A questi era presente anche Alberto Locatelli, nella duplice veste di consigliere

comunale e di componente dello staff del vicepresidente della Regione. Ruolo di partecipante, sicuramente di sostenitore

dell�iniziativa, non certo di promotore». (m.p.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

ÔÒ»��
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PROTEZIONE CIVILE

Rondissone - La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha deliberato l'assegnazione di una erogazione di 3.000 euro

quale contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i piccoli Comuni dell'anno in corso. L'Amministrazione

comunale guidata da  Franco Lomater dovrà comunicarne l'accettazione per il perfezionamento dell'assegnazione e per il

corretto utilizzo del nome e del logo della Fondazione Crt.. 

Articolo pubblicato il 14/12/11

ÔÒ»��

Data:

14-12-2011 La Nuova Periferia (Chivasso)
Protezione civile

Argomento: Pag.NORD 16



 

Gazzetta della Martesana

Nuova Periferia, La (Chivasso)
"" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

VIDEO SU INTERNET DELL'EX SINDACO AMOS GIARDINO: «MI RICANDIDO»

 

richiedi la foto

 

Casalborgone - La campagna elettorale a Casalborgone è già iniziata. O forse, come sostiene qualcuno, non è mai finita.

L'ex sindaco  Amos Giardino  ha deciso di affidarsi al web per sottolineare ancora una volta la bontà della sua scelta di

intervenire con soldi comunali su un terreno privato in occasione della frana in strada Val Gobbo. L'ultima idea è di

raccontare la sua versione dei fatti in un video su Youtube lungo 9 minuti e 9 secondi, nel quale sono alternate immagini

di Giardino, della frana, documenti comunali e regionali. Nel finale l'ex primo cittadino spiega come «le dimissioni

contestuali di dieci consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione fossero dovute unicamente per evitare il

confronto durante il consiglio comunale e che tali argomentazioni venissero a conoscenza dei cittadini. Solo al fine di

interessi politici e personali hanno violato la principale regola della democrazia, ovvero il rispetto del mandato elettorale».

Proprio attorno a questo punto Giardino tende a far ruotare tutta la questione, ignorando altri problemi che riguardavano il

gruppo di maggioranza. Innanzitutto va ricordato che l'intervento in strada Val Gobbo è stato riconosciuto come «debito

fuori bilancio», a conferma del fatto che se la spesa sarò giudicata legittima (dopo il «sì» del commissario manca ancora il

via libera della Corte dei Conti), è comunque certo che l'intervento è stato ordinato a fine marzo senza alcun impegno di

spesa da parte del Comune. A questo si potrebbero aggiungere la mancata intitolazione della piazza a Umberto II, la

cacciata dei quattro assessori e il gemellaggio andato deserto, solo per fare alcuni esempi. Ma non finisce qui: sul social

network Facebook, Giardino accusa direttamente gli ex amministratori comunali. Ecco lo stralcio di alcune delle sue

dichiarazioni: «Non è meno grave l'atto antidemocratico di una minoranza che servendosi di consiglieri irresponsabili

hanno vanificato nel comune la principale regola della democrazia» e «pare che proprio il promotore di tutto, l'ex

capogruppo di maggioranza  Roggero , stia lavorando per la formazione di una sua lista». Fino ad arrivare

all'autocandidatura, già anticipata su questo settimanale qualche giorno dopo la revoca del suo mandato: «Credo che in

questa situazione sia mio dovere dare nuovamente la mia disponibilità affinchè coloro che ci avevano dato il mandato di

amministrare il Comune abbiano legittimamente la possibilità , con il proprio voto, di rinnovarmi la fiducia oppure

negarmela». 

Articolo pubblicato il 14/12/11

Data:

14-12-2011 La Nuova Periferia (Chivasso)
Video su internet dell'ex sindaco Amos Giardino: «Mi ricandido»

Argomento: Pag.NORD 17



 

Quotidiano del Nord.com
"Crisi idrica Romagna: Protezione civile, fine del preallarme" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

Crisi idrica Romagna: Protezione civile, fine del preallarme  

Mercoledì 14 Dicembre 2011 12:47 Rimini  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 14 dicembre 2011 - L'Agenzia regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha

emanato ieri un'allerta con la cessazione della fase di preallarme per la crisi idrica in Romagna, a seguito della

registrazione nell'invaso di Ridracoli di un volume d'acqua pari a 6.491.489 mc. Il dato, rilevato oggi alle ore 12.00, fa

comunque mantenere in vigore lo stato di attenzione nelle Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. Lo stato di

preallarme era stato emanato dall'Agenzia regionale di Protezione Civile il 21 novembre scorso, a fronte del

raggiungimento a Ridracoli di un volume pari a 6 milioni di metri cubi - in accordo con i componenti del tavolo regionale

di coordinamento per la crisi idrica di cui fanno parte oltre l'Agenzia regionale di protezione Civile, le Direzioni regionali

Sanità Ambiente, le tre Province interessate, gli enti gestori Hera e Romagna Acque - e sulla base dei dati previsionali

forniti da ARPA che delineavano un quadro di assenze significative di precipitazioni per i 30 giorni seguenti in Romagna.

   Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Dicembre 2011 12:49 
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Villafranca 

Appello ai volontari di Protezione civile 

Il Comune di Villafranca cerca volontari per formare un gruppo di Protezione civile: il primo incontro è in programma

stasera alle 21 in sala Virano. Il sindaco Guido Cavalla insieme a Mauro Rolla, responsabile del servizio di Protezione

civile della Provincia, incontreranno gli aspiranti volontari.

   

Data:

14-12-2011 La Stampa (Asti)
Appello ai volontari di Protezione civile::Il Comune di Villafra...

Argomento: Pag.NORD 19



 

Stampa, La (Biella)
"" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

ALLARME. DECINE DI VOLONTARI AL LAVORO 

I roghi devastano Oropa e Bielmonte "Danni enormi" 

Ancora incendi sopra il Santuario e all'Argimonia La Forestale non ha dubbi: "L'origine è dolosa" EMANUELA

BERTOLONE 

BIELLA

 

Roghi Bruciano i boschi di Oropa e del Triverese ed è caccia ai piromani: secondo la Forestale infatti non ci
sarebbero dubbi sull'origine dolosa. Nella foto i vigili del fuoco in azione sulla montagna che sovrasta la zona del
santuario 

Non ci sono dubbi. I roghi che hanno divorato le vallate di Oropa nelle ultime 24 ore hanno, secondo gli inquirenti, un'

origine dolosa. E sarebbero stati ancora i piromani, ieri pomeriggio, ad innescare l'incendio che per tutta la notte ha

destato la zona che sovrasta Bielmonte.

L'incendio a Oropa è divampato poco prima della mezzanotte e ha bruciato un paio di ettari di terreno. Sul posto sono

subito intervenuti i volontari dell'Antincendi boschivi, poi raggiunti dagli agenti del Corpo forestale. Il fuoco è stato

appiccato sotto l'arrivo della funivia, poco distante dal rifugio Rosazza. Le raffiche di vento hanno fatto in modo che, in

breve tempo, le fiamme scendessero lungo la vallata. La mancanza totale di neve ha fatto il resto.

Molto lunga l'opera di spegnimento, essendo una zona difficile da raggiungere a causa delle alte rocce e dei sentieri

impraticabili. «Si tratta poi di una conca, quindi non si doveva sottovalutare il denso fumo che ristagnava tra le due

montagne e che rendeva davvero complicato il nostro intervento - spiega l'ispettore superiore della Forestale, Ivano Sighel

-. Fortunatamente le fiamme hanno raggiunto solo pascoli e terreni incolti. Non sono bruciati alberi. Resta comunque il

fatto che si tratta di danni enormi per una zona protetta».

Sighel non ha dubbi sull'origine del fuoco: «Le fiamme sono divampate di notte, in una zona dove non ci sono strade o

collegamenti. Si punta spesso il dito contro gli allevatori, ma noi siamo propensi a pensare che, alla base del gesto, ci

siano i cacciatori che vogliono deviare gli animali sull'altro versante della montagna. Tutte le piste restano comunque

aperte». Della stessa idea anche l'ispettore provinciale dell'Aib Piemonte, Rodolfo Gilardi: »L'incendio ha avuto origine

da mano umana, non ci sono dubbi».

E sarebbero dolosi anche gli incendi al monte della Rovella, a Bioglio, e soprattutto quello di Bielmonte. In quest'ultimo

caso le fiamme sono state avvistate alle 17,30, sul monte Argimonia. «Un intervento difficile - dicono i volontari Aib -,

reso ancora più complicato dal fatto che sta bruciando un grande bosco di abeti rossi». Sul posto anche gli uomini della

Forestale e i vigili di Biella e di Ponzone.
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PRASCORSANO 

Aib raccoglie fondi in aiuto agli alluvionati della Liguria 

Il gruppo di protezione civile Aib di Prascorsano ha inaugurato il progetto «Forza Borghetto». Una raccolta fondi per

aiutare la popolazione di Borghetto di Vara, uno dei paesi della Liguria devastati dall'alluvione dello scorso 25 ottobre.

«La protezione civile ha attivato un nuovo conto corrente - spiega Alessandro Boldini, vicesindaco di Prascorsano e

referente del progetto - in quel Comune abbiamo prestato servizio nei giorni subito dopo l'alluvione. Non è rimasto in

piedi praticamente nulla. L'intento è quello di coinvolgere nella raccolta fondi anche altri Comuni e associazioni».

Per questo motivo i volontari gireranno tutti i paesi dell'alto Canavese per coinvolgere il maggior numero possibile di

cittadini. Sabato alla presentazione dell'iniziativa ha partecipato anche Fabio Vincenzi, sindaco del Comune di Borghetto

di Vara. La protezione civile di Rocca ha consegnato la prima offerta: 1000 euro che sono stati raccolti durante la

castagnata del paese. Per info 349-7214065.
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CHIERI 

Rogo devasta palazzo, evacuati gli inquilini [F. GEN.] 
 

È stato spento nella notte l'incendio scoppiato lunedì pomeriggio sul tetto di una palazzina di piazza Pellico, nel
centro di Chieri. Le fiamme hanno divorato le travi portanti di un edificio di cinque piani, subito evacuato. Il
fuoco, e le migliaia di litri d'acqua utilizzata dai pompieri, hanno reso inagibili una dozzina di appartamenti. Alle
operazioni hanno partecipato la protezione civile, i vigili urbani e le squadre dei pompieri di Torino, Chieri, Riva e
Volpiano. Per le famiglie rimaste senza casa il Comune ha messo a disposizione le stanze dell'Hotel La Maddalena:
molti di loro hanno però trovato ospitalità da amici e parenti. I danni all'edificio sono ingenti. Molto
probabilmente la causa del rogo va cercata nei lavori di ristrutturazione, proprio in questi giorni operai erano sul
tetto per posare il catrame.
   ÔÒ»��
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PROVINCIA. «APPELLO» DELLA PRESIDENTE GANCIA 

"Contro il rischio alluvioni va ripulito l'alveo dei fiumi" FRANCESCO DOGLIO 

CUNEO

 

Summit in Sala rossa La presidente Gianna Gancia ha promosso la riunione con Regione e Aipo per sollecitare
interventi sui corsi d'acqua del Cuneese 

Mappe alla mano, nei giorni scorsi, tecnici e amministratori della Provincia hanno incontrato i responsabili dell'Aipo

(l'Agenzia interregionale per il fiume Po) e i dirigenti della Regione che si occupano dei corsi d'acqua. Due gli argomenti

affrontati: la pulizia dei corsi d'acqua, e la fattibilità di operazioni di disalveo, con eliminazione di materiale dall'alveo. Al

confronto, voluto dal presidente Gianna Gancia, hanno partecipato il presidente del Consiglio Giorgio Bergesio, gli

assessori a Difesa del suolo ed assetto idrogeologico Roberto Mellano, alla Protezione civile Stefano Isaia, il vice

presidente Giuseppe Rossetto, il consigliere Paolo Demarchi, oltre a rappresentanti di Aipo e Regione.

«Vogliamo lavorare - spiega l'assessore alla Protezione civile Isaia - in un'ottica di prevenzione ai dissesti del territorio.

L'incontro ci ha permesso di capire come intervenire anche per operazioni di disalveo controllato che da più parti ci

vengono richieste». L'Aipo ha in cantiere due interventi su Maira e Varaita da circa 330 mila euro, oltre a due progetti sul

Gesso da 600 mila euro ciascuno, nella prossima primavera (uno a carico della stessa Agenzia, l'altro affidato in

convenzione al Comune di Boves). L'elenco prosegue con cantieri in località Santa Rosalia a Savigliano e a Cardè,

sull'alto Po nei Comuni di Martiniana, Revello, Barge e Cardè, sul Grana a Caraglio (in corso di autorizzazione

paesaggistica), sul Po a Paesana (in appalto per gennaio), sul Maira a Cavallermaggiore (i fondi per il progetto

preliminare necessitano di integrazione ), sul Mellea tra Centallo e Fossano.

«La Provincia dice la presidente Gancia raccoglierà i dati dei cantieri attivati, contribuendo alla realizzazione di una

cartografia completa delle aste fluviali, in modo da favorire il monitoraggio costante degli interventi in corso e in

programma: un metodo di lavoro concreto che ci consente di assicurare risposte ai cittadini ed accrescere la tranquillità

delle comunità locali».

1,8 milioni di euro
 E' l'importo complessivo dei lavori di manutenzione e sgombero degli alvei dei torrenti Maira, Varaita e Gesso che
dovrebbero partire nei prossimi mesi
    ÔÒ»��
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Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

Cuneo 

Terremoto in Abruzzo Premio a 9 ingegneri [L. B.] 
Dopo il terremoto dell'Aquila, 9 ingegneri si sono recati gratuitamente in Abruzzo, per compiti legati alla soluzione di

problemi di protezione civile e classificazione sismica degli edifici danneggiati. La Presidenza del Consiglio dei ministri

ha rilasciato un attestato a Federico Battaglino, Fabio Bertorello, Ezio Camisassa, Gianluca Cossale, Marco Gerace,

Alberto Marchisio, Samuele Rancurello, Adriano Scarzella, Sandro Tarditi. Oggi, alle 19, nella sede dell'Ordine, la

consegna ufficiale.
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Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

Solidarietà 

Raccolta pacchi-dono per bimbi alluvionati [M. C.] 
Il presidente della Protezione civile d'Imperia ha visitato agli asili comunali Arcobaleno, Raggio di Sole, Villa Peppina,

La Nuvola e La Cicogna, per ritirare i pacchi-dono da inviare ai bambini dei comuni dello Spezzino alluvionati. La

raccolta era stata promossa dell'Unicef. L'assessore ai Servizi sociali Gianni Berrino ha ringraziato chi ha contribuito

all'iniziativa.
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Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Storo. Stasera l'incontro con Gianluca Tognoni 

Soccorso alpino e Meteotrentino spiegano come sciare sicuri 

STORO.  Appuntamento a Storo questa sera alle 20.30 nella sala riunioni del municipio per parlare di sicurezza in

montagna durante il periodo invernale. L'iniziativa, promossa ed organizzata dal Cai Sat di Storo, prevede la

partecipazione di Gianluca Tognoni del Soccorso Alpino di Riva del Garda nonché collaboratore di Meteotrentino. «Una

gita di scialpinismo o una discesa di freeride inizia molto prima di quando siinfilano gli sci... consultare il bollettino neve

e valanghe e informarsi sulle condizionidel manto nevoso, su eventuali pericoli come canaloni o salti pericolosi) sono

tutte attività da non sottovalutare», fanno sapere gli organizzatori. Ed è proprio per questo motivo che si è deciso di

promuovere un momento formativo e di confronto sulla sicurezza in montagna ed in particolare sul pericolo valanghe, che

costituiscono la principale minaccia in montagna in inverno, per quel che riguarda la pratica del fuoripista, dello

scialpinismo e delle escursioni con racchette da neve.

«L'invito non è solo per gli sciatori d'alpinismo - aggiungono gli organizzatori - ma è esteso anche ai ciaspolari che in

questi anni sempre più numerosi frequentano le nostre montagne». (s.p.)
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