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La grandinata che nella serata di ieri ha colpito il Trentino ha compromesso il raccolto di circa 5 mila ettari coltivati a

mele e uva

La grandinata che nella serata di ieri ha colpito il Trentino ha compromesso il raccolto di circa 5 mila ettari coltivati a

mele e uva. I danni - che variano a seconda delle zone dal 20 al 90% dei raccolti - si registrano lungo l'intera asta

dell'Adige, partendo da Ala per arrivare a Mori, Isera, Rovereto fino ad Aldeno , la Valsugana ( Caldonazzo, Pergine e

Levico ) e la valle dei Laghi . L'assessore provinciale all'agricoltura, Tiziano Mellarini , ha visitato ieri le zone più colpite

della valle dell'Adige: «Non ricordo un evento di tale gravità ed estensione. In poche ore sono stati compromessi il

raccolto delle mele e la vendemmia. La Provincia di Trento farà la sua parte, verificherà il danno e chiederà alla Comunità

europea lo stato di calamità». Lo stesso Mellarini, incontrando i soci delle cooperative agricole (cantine e consorzi

frutticoli), ha sottolineato la necessità di sottoscrivere la polizza assicurativa contro i danni provocati dal cattivo tempo:

«Il Trentino è l'unica area d'Italia dove l'ente pubblico interviene, finanziando fino all'80% della polizza. Il clima è mutato

e quella che un tempo era considerata straordinarietà oggi lo è molto meno. Ripeto, tutti gli agricoltori, grandi e piccoli,

devono sottoscrivere direttamente o tramite i consorzi la polizza assicurativa». Il bilancio sarà quantificato nei prossimi

giorni dai tecnici dell'assessorato provinciale all'agricoltura, ma le prime stime sono allarmanti: la frutta, le mele e l'uva

erano già in avanzato stato di maturazione, tanto che l'inizio della vendemmia era stato fissato nei primi giorni di agosto.

Il bollettino dei danni fa davvero impressione: oltre 5 mila ettari di terreni attraversati dalla grandine e dal vento, le

vendemmie di uve pregiate dei futuri Marzemino e Müller-Thurgau di Mori ed Isera compromesse fino al 90 per cento,

interi meleti di Caldonazzo battuti dalla grandine e travolti dalle raffiche di vento. «La superficie colpita è molto estesa

conferma il presidente del Codipra Giorgio Gaiardelli - con 30 milioni di euro di capitale assicurato». «In vita mia -

confessa Mellarini - non avevo mai visto una grandinata e una devastazione così intensa ed estesa. Ho viaggiato una

mattinata intera tra vigneti e meleti della valle dell'Adige, della Valsugana e della Valle dei Laghi ed ho visto danni

ingenti e coltivazioni compromesse. Credo che nei prossimi giorni, una volta accertati dai tecnici dell'assessorato le

percentuali di danno, ci rivolgeremo a Bruxelles per chiedere lo stato di calamità naturale». Il maltempo ha interessato la

scorsa notte il Trentino con vento, pioggia e grandine, causando danni per centinaia di milioni di euro. Una vera e propria

bufera, con acqua e chicchi di ghiaccio, ha colpito per mezz'ora la zona di Riva del Garda, il Basso Sarca , il vicino Monte

Baldo , la valle dei Laghi e la Vallagarina, per poi risalire lungo la valle dell'Adige, da Isera e l'alta collina, fino ad

Aldeno. Nella zona di Caldonazzo ciò che non ha fatto la grandine, ha fatto il vento. Le raffiche hanno abbattuto interi

filari, sradicando piante di melo. Danni anche in val di Gresta e in Vallagarina, soprattutto nella zona di Mori dove la

grandine ha rotto i vetri delle finestre. Nella zona di Tierno la grandine ha raggiunto la dimensione di palle da tennis, sino

a sette centimetri di diametro. Buona parte degli agricoltori ha sottoscritto la polizza assicurativa e quindi si vedrà

rimborsato il danno provocato dalla grandine e dal vento. Ma non sempre la copertura è omogenea. Se nel settore delle

mele sono gli stessi consorzi ad assicurare i soci e le coltivazioni, nel settore vitivinicolo molti piccoli coltivatori hanno

preferito sperare nelle buona sorte: è il caso di Isera e di Mori. «Ad Isera - spiega il direttore della locale cantina sociale,

Fausto Campostrini - raramente grandina e un evento di questo genere era assolutamente inaspettato. I nostri soci sono

assicurati per il 50%». La situazione peggiora a Mori, dove Flavio Chizzola , presidente della Cantina Mori e Col di

Zugna, ammette: «Molti soci non hanno copertura assicurativa, nonostante l'azione della Provincia e della cooperativa. A

Castione abbiamo la vendemmia compromessa all'80/90 per cento». L'assessore Mellarini torna su un tema a lui caro: «Il
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meteo è cambiato e quindi gli agricoltori devono mettere nel conto di abbassare il rischio di mancato raccolto per le loro

aziende. È per questo motivo che la Provincia, unico esempio in Italia, interviene con un contributo fino all'80% sulle

polizze antigrandine».Recriminazioni a parte, la vastità e l'intensità dell'evento meteo ha superato ogni previsione,

andando a colpire a poche settimane gli agricoltori che già avevano stimati i tempi per una vendemmia che prometteva

molto bene e una abbondante raccolta di mele. «Su 1.900 ettari di coltivazioni - rivela il presidente della Trentina, Mauro

Coser - la grandine ha interessato almeno 1.100 ettari con un danno alla produzione delle mele che varia dal 60 al 90%».
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C inquemila ettari di frutteti e vigneti devastati, raccolti compromessi, in alcune zone, fino al 90%, danni a infrastrutture,

piante sradicate

C inquemila ettari di frutteti e vigneti devastati, raccolti compromessi, in alcune zone, fino al 90%, danni a infrastrutture,

piante sradicate. È lungo l'elenco dei danni dell'ondata di maltempo che mercoledì ha spazzato l'intero Trentino. Pesante,

soprattutto, il bilancio della grandinata, che ha colpito con violenza l'asta dell'Adige, la Valsugana, la Vallagarina e la

valle dei Laghi. L'assessore provinciale all'agricoltura, Tiziano Mellarini, chiederà all'Ue lo stato di calamità naturale, e

intanto assicura: «La Provincia farà la sua parte». ALLE PAGINE 16-17-18-19
15/07/2011
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SAN BONIFACIO. Alla scuola primaria Sandri

 

La Protezione civile

incontra i più piccoli 

I momenti ludici saranno alternati a quelli formativi relativi alle procedure più utili nelle emergenze 

 e-mail print  

Venerdì 15 Luglio 2011 PROVINCIA,   

 Il gruppo comunale di Protezione Civile con il patrocinio dell' Amministrazione comunale ha organizzato due pomeriggi

da dedicare alla diffusione della cultura di protezione civile attraverso i ragazzi delle scuole. 

Dopo aver fatto richiesta all'assessorato alla Cultura e al tempo libero di essere inseriti nel programma del centro

ricreativo estivo (Cer), i volontari del gruppo hanno ottenuto di poter incontrare i bambini nelle giornate di oggi e di

venerdì 22, sempre dalle 14. 30 alle 16. L'appuntamento è nela scuola primaria «Gino Sandri», di via Roma.

Le attività organizzate hanno come scopo la divulgazione della cultura di protezione civile, la formazione dei bambini per

una maggiore consapevolezza della salvaguardia del territorio in cui vivono e una conoscenza più approfondita delle

procedure da attuare in caso di emergenza, come terremoto, alluvione e incidenti, sia a scuola che a casa. 

Ci saranno momenti di gioco, alternati a momenti di formazione attraverso audio-visivi e presentazioni power-point

preparate dai volontari. 

«Siamo convinti», dicono gli organizzatori, «che i piccoli cittadini di oggi saranno gli adulti consapevoli di domani e che

una base di cultura civica sia fondamentale per la comunità».G.B.
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MALCESINE. Blitz a sopresa nella capitale dell'alto Garda durante la campagna di controlli della «Goletta dei laghi»

 

Bandiera nera al Comune da Legambiente 

Bertucco: «Puntiamo il dito sulle concessioni date per costruire su aree con vincolo idrogeologico» 

 e-mail print  

Venerdì 15 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

Il gruppo di «Goletta dei Laghi» con la bandiera nera a Malcesine «Stanchi di rischiare». È la scritta, in verde a caratteri

maiuscoli, sullo striscione giallo spiegato dall'equipaggio della Goletta dei Laghi di Legambiente durante la tappa a

sorpresa fatta ieri a Malcesine per protestare, davanti al municipio, contro il rischio idrogeologico. Un blitz per affibbiare

all'amministrazione comunale la «bandiera nera» con cui il Cigno Verde individua quelle «nemiche dell'ambiente».

«Puntiamo il dito», spiega Michele Bertucco presidente regionale, «sulle autorizzazioni rilasciate dal Comune per

costruire in aree che l'Autorità di bacino del Po, tramite Pai (Piano assetto idrogeologico ), ha sottoposto a vincolo

idrogeologico per il pericolo di frane attive, condizione che ne determina inedificabilità». Così l'amministrazione si è così

aggiudicata il nero stendardo col teschio bendato: «Tutto ciò è inaccettabile», incalza Lorenzo Albi, presidente del Circolo

di Verona. «Prima si violano le norme ipotecando il futuro degli abitanti e investendo in "cure palliative" per contenere il

rischio. Poi ci si affida a soluzioni di amministrazione creativa per tentare di salvare tali atti e le autorizzazioni concesse,

dimenticando che si mette a rischio l' incolumità dei cittadini e dei molti turisti che frequentano l'alto lago».

Bertucco: «L'amministrazione, pur in presenza di indagini della Procura della Repubblica di Verona e in pendenza di

ricorsi al Tar Veneto, intende "sanare" e liberare le zone dal suddetto vincolo concertando con la Provincia la redazione

del Pat (Piano di assetto del territorio). Sono tentativi per tentare di aggirare in extremis il vincolo di "inedificabilità" e,

eventualmente, continuare a rilasciare "permessi a costruire", atti che potranno forse regolarizzare le situazioni ma non

ridurre rischi e pericoli». 

Barbara Meggetto, portavoce della Goletta dei Laghi: «Mentre si dovrebbe lavorare per la messa in sicurezza delle aree a

rischio, ci sono ancora amministratori convinti che investire sul mattone, per di più insicuro, possa significare investire sul

futuro. Ciò in presenza di dati chiari: sono 327 i comuni a rischio idrogeologico in Veneto, il 56 per cento delle

amministrazioni locali».B.B.
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Protezione civile, tre gruppi comunali uniti per prepararsi alle emergenze che verranno 

 

L�hanno ritrovato in cima a un albero, dopo due ore di ricerche, nei pressi del canale Muzza a Bertonico. Hanno simulato

persino la scomparsa di un uomo, Al come è stato chiamato, i volontari del gruppo di Protezione civile di Fombio che

sabato hanno dato vita a una speciale esercitazione in coincidenza della �Settimana Europea del Volontariato�. Approvata

da regione Lombardia e dal dipartimento, la prova ha chiamato a raccolta anche il gruppo comunale di Bertonico e

l�associazione Protectio Civilis di Guardamiglio, tutti super impegnati sin dal mattino con l�allestimento del campo base al

parchetto Trivulzio di Retegno e poi in missione nella Bassa. Due gli scenari che hanno visto i volontari all�opera: la finta

esondazione di un canale seguita dall�allagamento di un�area industriale e la ricerca del disperso. «Nella prima

esercitazione le squadre si sono recate sul posto e hanno usato tre motopompe per mettere in sicurezza l�area - spiega la

vicecoordinatrice del gruppo di Fombio Eliana Guasconi - poi hanno pattugliato gli argini del fiume Adda lì attorno». Ma

la vera sfida per le divise gialle è stata la caccia all�uomo il pomeriggio: i dati da cui partire erano soltanto che si trattava

di un cittadino di Retegno di nome Al, per cui è cominciata dal borgo la perlustrazione del territorio. I residenti si sono

prestati al gioco, dando finte indicazioni e ragguagli sull�identità dello scomparso, poi la dritta decisiva. Al non era di

Retegno ma bensì di Bertonico, per cui dovevano dirigersi altrove le ricerche. Naturalmente anche la complicazione era

stata studiata a tavolino dai volontari, giusto per alzare il tiro del campus, così sei automezzi si sono messi in marcia sulla

provinciale 26. Tempo mezz�ora e il fantoccio è stato visto abbarbicato su un albero, un volontario si è imbragato ed è

salito a prenderlo. Con un missione compiuta, alle 18.30 veniva dichiarata chiusa l�esercitazione. «Siamo molto

soddisfatti di come è andata» ha commentato il coordinatore Mario Visigalli.L.G.
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CORRIERE DEL VENETO - PADOVA
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I profughi rimarranno fino a Natale

Convenzione siglata in prefettura con Comuni ed associazioni: arrivano i soldi

PADOVA Rimarrà attivo almeno fino al prossimo Natale il piano messo in piedi da comuni (pochi) e associazioni tante)

per accogliere i profughi africani. A comunicarlo ieri mattina ai vari enti riuniti a Palazzo Santo Stefano, in testa

l'assessore padovano al Sociale Fabio Verlato e quello provinciale alla Protezione civile Mauro Fecchio, è stato il

viceprefetto vicario di Venezia Valerio Valenti, braccio destro di Luciana Lamorgese, sovrintendente regionale al

programma di ospitalità. Il cosiddetto soggetto attuatore, infatti, ha siglato con i presenti una serie di convenzioni, tutte

della durata di 6 mesi a partire dal primo giorno in cui ogni singolo centro ha aperto i battenti, ricevendo cioè i primi

profughi sbarcati a Lampedusa e provenienti, la maggior parte, dall'Africa sub-sahariana. Quindi, calcolando che tra città

e provincia il piano di accoglienza è cominciato tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, è pressoché certo che comuni ed

associazioni proseguiranno nel dare cura ed ospitalità a chi è scappato dalla propria terra fino a dicembre. Poi, si vedrà.

Nel senso che i prossimi mesi saranno fondamentali per capire a quanti degli immigrati alloggiati nel Padovano verrà

riconosciuto lo status di rifugiati, essenziale per poter entrare nel sistema di protezione attivato dal Governo italiano

(Sprar) e, dunque, per essere destinati altrove. Sino ad allora, comunque, il prefetto Lamorgese ha assicurato i vari enti

che riceveranno dallo Stato un rimborso compreso tra i 38 (solo alloggio) e i 46 euro (vitto e alloggio) al giorno per

profugo: entro fine agosto, dovrebbero essere liquidati i mesi di maggio, giugno e luglio. Ad oggi, gli esuli ospitati nel

Padovano sono 183: 25 all'ex scuola comunale Gabelli di via Giolitti (Cooperativa Cosep), 50 all'ex istituto provinciale

Natta di via Cave (Cooperativa Terra), 46 nella Casa Lucia Valentini Terrani di via de' Menabuoi (Cooperativa

Solidarietà), 24 nella Casa Colori di via del Commissario (Cooperativa Città Solare), 20 nel Ceod di Monticelli (Comune

di Monselice), 5 nella Corte Benedettina di Correzzola (Comune di Correzzola), 5 nella parrocchia di Sant'Andrea

(Comune di Cadoneghe), 4 in vicolo San Benedetto a Padova (Fraternità di Betlemme) e 4 in via Cappello a Noventa

(Villaggio Sant'Antonio). D. D'A. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alluvione, esposto della figlia della vittima «Diteci chi è responsabile della morte di papà»

VICENZA -Giuseppe Spigolon è morto il 1 novembre dello scorso anno. A casa sua. In via Lago di Levico, in località

Cresole. Le strade di Caldogno erano state cancellate dall'alluvione mentre acque e fanghi invadevano le abitazioni

spazzando via tutto quello che trovavano sul loro cammino. Sul loro cammino c'era anche il 75enne. Alla figlia, Barbara

Spigolon, oltre al dolore per la morte del padre, è rimasta la rabbia per come questa è avvenuta. E una domanda che la

perseguita: qualcuno poteva evitarlo? Per questo ha presentato in Procura un esposto per chiedere alla magistratura di

accertare eventuali responsabilità nel mancato avviso alla popolazione di Caldogno. Quello che a seguito della querela

dovrà essere accertato è innanzitutto se il disastro avvenuto era prevedibile e, di conseguenza, se c'era la possibilità di

allertare i residenti in modo che si mettessero al riparo. Non riesco a rassegnarmi per la morte orrenda capitata a mio

padre -spiega Barbara Spigolon -e mi chiedo se qualcuno abbia sbagliato, sottovalutando problema e mancando a qualche

suo dovere. Se è così pretendo che venga accertato» . Non solo: «Abbiamo esaminato le norme che regolano gli obblighi

di Protezione civile in capo al Comune e ad altri enti -specifica il suo legale, l'avvocato Vincenzo Garzia -e vogliamo

capire se tutti gli step siano stati rispettati. Se non è stato così, allora ci debbono spiegare chi, come e perchè non ha fatto

il suo dovere» . Nel documento la donna chiede alla magistratura di accertare se vi siano responsabilità per il fatto che la

popolazione di Cresole non era stata allertata del pericolo grave e imminente nel periodo intercorso fra l'inizio

dell'alluvione, verso le sette del mattino, e l'ondata di piena arrivata dopo le dieci. Insomma, se anche non è possibile

stabilire se fosse prevedibile un simile disastro, la figlia di una delle vittime dell'alluvione vuole sapere se in quelle tre ore

gli enti preposti potevano rendersi conto di quanto stava accadendo e della gravità dell'evento. Spigolon era sceso in

garage mentre l'acqua saliva, ma al momento di uscire è rimasto bloccato dall'ondata di piena provocata dalla rottura

dell'argine del Timonchio. Era sceso per mettere in salvo alcuni effetti personali contenuti in garage visto come si stavano

aggravando le condizioni del tempo. Ma quelle quattro mura si sono trasformate in una trappola. La famiglia fin dal primo

momento aveva manifestato grande preoccupazione per la sparizione del padre. Dopo due giorni di ricerche il suo corpo

coperto da acqua e fango era stato trovato. Una morte orribile. La figlia non passa giorno senza chiedersi se quella

tragedia poteva essere evitata e come mai nessuno tra i competenti in materia in quelle tre ore (tra l'inizio del violento

acquazzone e quello in cui il fiume ha rotto gli argini e esondato sommergendo il garage dove si trovava l'uomo), poteva

prevederla. R. Va RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

Scuola di protezione civile di Auronzo: sono aperte le iscrizioni al terzo corso 

AURONZO. E' già tempo di iscrizioni per la scuola di Protezione Civile di Auronzo. Partirà infatti in autunno il
terzo anno dei corsi organizzati dalla scuola auronzana e le iscrizioni vanno dunque perfezionate entro il 25 di
settembre.
 Le lezioni avranno anche quest'anno come insegnanti persone qualificate provenienti dai corpi dei Carabinieri, Guardia di

Finanza, Corpo Forestale, Antincendi boschivi della Regione Veneto, Protezione civile e Suem per l'insegnamento del

primo soccorso.

I corsi sono rivolti ai giovanissimi dai 7 ai 18 anni, e ad oggi annoverano già una quindicina di ragazzi partecipanti al

primo corso e una decina al secondo. Le lezioni si svolgeranno, con periodicità bisettimanale, dalla fine di settembre 2011

a maggio del prossimo anno e si concluderanno, come tradizione, con la partecipazione alla grande esercitazione di

Protezione civile “Auronzo 2012”. I giovani, una volta formati, potranno poi proseguire la loro esperienza come allievi

all'interno del Gruppo di Protezione civile di Auronzo.

La loro preparazione è stata recentemente “testata” anche a Belluno lo scorso 22 maggio, in occasione della Carovana del

Volontariato. Per informazioni ed iscrizioni ai corsi ci si può rivolgere all'Ufficio della Sede del Gruppo Protezione Civile

di Auronzo, in via Roma 14, o al numero telefonico della segreteria, 3299716198, fax 0435 400215, e-mail

pc.auronzodicadore@libero.it.
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Terremoti, il Comune si attrezza 

L'assessore Mansotti: «Sicurezza e prevenzione sono gli obiettivi primari» 

PONTE NELLE ALPI L'amministrazione sta recapitando gli opuscoli sul rischio sismico e su cosa fare nell'emergenza 

PONTE NELLE ALPI. Stanno arrivando nelle case delle famiglie pontalpine opuscoli informativi sul rischio
sismico. Il pieghevole, recapitato per posta, intende fornire notizie utili in caso di evento sismico, ed è corredato di
una cartina del territorio comunale dove sono indicate le aree “sicure” da raggiungere nel caso si verifichi
un'emergenza di protezione civile.
 Il pieghevole è stato realizzato in collaborazione con i comuni dell'Alpago che nei mesi scorsi hanno provveduto a fornire

le medesime informazioni alla popolazione, nonché della regione del Veneto, delle Prefetture e delle province di Treviso e

Belluno, dei comandi provinciali dei vigili del fuoco di Treviso e Belluno e del distretto di protezione civile BL8.

«L'iniziativa rientra tra le attività promosse da questa amministrazione per aggiornare e rendere sempre più attuabili le

indicazioni del nostro piano di Protezione Civile», afferma Denis Mansotti, assessore alla protezione civile. «Ciò avviene

con azioni di monitoraggio sul territorio, con la formazione ed il coordinamento tra enti, volontari e le varie figure

preposte».

«el pianificare le azioni di pronto intervento e difesa delle persone e del territorio in cui viviamo, risulta di fondamentale

importanza il coinvolgimento della popolazione nel conoscere e rispettare le procedure e le indicazioni di intervento o

evacuazione nel caso di eventi calamitosi che possano coinvolgere la nostra collettività», presegue l'assessore che

conclude: «Alla fase informativa, che cureremo in futuro anche con incontri pubblici sul territorio, si affianca la fase

formativa e di addestramento del personale comunale e dei volontari alpini della protezione civile».

Sempre in seno all'attività di informazione, di recente, sono stati interessati con uno specifico volantino i residenti

nell'area di potenziale pericolo generato dagli impianti e deposito di gas della ditta Beyfin a Ponte nelle Alpi. «In

quest'ultimo caso, sarà effettuata presto, lungo le vie principali di Ponte nelle Alpi l'installazione di idonei impianti

semaforici e di segnalazione attivabili in caso di eventuale incidente all'interno dell'azienda anzidetta. Il Comune e gli

uffici preposti, lungi dal voler creare falsi allarmismi e sempre disponibili a ricevere utili suggerimenti e indicazioni da

parte dei cittadini, desiderano far comprendere alla popolazione che un Piano di protezione civile può essere veramente

efficace solamente attraverso il coinvolgimento più o meno diretto di tutta la popolazione, perchè migliorare le condizioni

di prevenzione è l'obiettivo strategico più importante».

Data: Estratto da pagina:

15-07-2011 17Corriere delle Alpi
terremoti, il comune si attrezza

Argomento: Pag.NORD 10



 

Corriere di Como, Il
"Brienno chiede aiuto al presidente Giorgio Napolitano" 

Data: 15/07/2011 

Indietro 

 

 Brienno chiede aiuto al presidente Giorgio Napolitano 

  

  

Giovedì 14 Luglio 2011 

Il sindaco: «Siamo in ginocchio, le istituzioni devono darci una mano e subito»

Il conto delle frane a Brienno sfiora già quota 200mila euro. «Non siamo in grado di far fronte alle spese, abbiamo

bisogno di un aiuto concreto delle istituzioni». È l'appello del sindaco del paese, Patrizia Nava. Oggi, dal piccolo Comune

affacciato sul lago partirà una lettera indirizzata al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Già nella tarda serata di giovedì della scorsa settimana, subito dopo le devastanti frane che hanno investito Brienno in tre

punti, l'amministrazione locale aveva chiesto l'immediato intervento di imprese specializzate in grado di rimuovere i

detriti e la massa enorme di terra, fango e macerie.

«Abbiamo interpellato una prima ditta alla quale poi si è aggiunta una seconda impresa per garantire un numero

sufficiente di mezzi - dice il primo cittadino - Voglio ricordare che in un tratto di 8 km sono stati ben 7 i punti di partenza

delle frane. Il paese è stato colpito in 3 zone tra cui il cuore del centro abitato».

Nei primi 2 giorni, le spese di rimozione dei detriti hanno superato i 185mila euro. «La legge regionale impone un tetto

massimo di spesa di 75mila euro e questo è assurdo - attacca Patrizia Nava - Gli interventi richiesti erano indispensabili e

non era possibile contenere la spesa entro quel limite. Si tratta di soldi che non potevamo evitare di spendere». La legge

regionale prevede che il Comune paghi con fondi propri il 20% della spesa dell'emergenza entro, come detto, il tetto di

75mila euro. Oltre questa somma, l'ente locale dovrebbe sobbarcarsi interamente i costi sostenuti. «Non siamo

assolutamente in grado di pagare queste cifre - dice il primo cittadino di Brienno - Non possiamo pagare il 20% dei

75mila euro, figuriamoci se possiamo finanziare completamente la spesa in eccesso rispetto a questo tetto. È evidente che

abbiamo bisogno dell'intervento immediato e urgente delle istituzioni».

L'assessore regionale al Territorio, Daniele Belotti, martedì scorso ha fatto un sopralluogo a Brienno e ha promesso un

impegno diretto, ammettendo però che sarà difficile ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Ieri, lo

stesso Belotti avrebbe dovuto incontrare il collega di giunta Romano La Russa, responsabile della Protezione civile per il

Pirellone, per valutare interventi per far fronte all'emergenza frane a Brienno. Il vertice, però, è slittato a martedì

prossimo, 19 luglio.

«In questi giorni molti rappresentanti delle istituzioni a vario livello ci hanno testimoniato la loro solidarietà e hanno

promesso un impegno concreto - dice ancora Patrizia Nava - Ovviamente siamo grati di questo interessamento, ma

abbiamo bisogno che dalle parole si passi subito ai fatti. I cittadini di Brienno hanno paura di essere lasciati soli e in

questo momento sarebbe una sciagura per il paese. Siamo stati colpiti davvero al cuore ed è stato un duro colpo. Ora gli

aiuti delle istituzioni sono letteralmente vitali. Non possiamo aspettare».

Come detto, dunque, oggi da Brienno partirà una lettera indirizzata al Capo dello Stato. «Abbiamo pensato di

sensibilizzare personalmente il presidente della Repubblica - dice il primo cittadino - che peraltro ha visto di persona

quanto accaduto perché era sul Lario per un appuntamento ufficiale ed è arrivato proprio l'indomani delle frane. Ho

pensato di rivolgermi direttamente a lui per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale. In questo momento

per il nostro paese è un atto indispensabile».

Da Roma, un segnale positivo potrebbe arrivare anche il 26 luglio, quando lo stesso assessore Belotti parteciperà a un

incontro sull'accordo di programma Stato-Regione per la difesa del suolo. Il piano prevede per la provincia di Como uno

stanziamento di 17 milioni di euro. 

«Non sono previsti fondi per Brienno in questo ambito - ha detto chiaramente Belotti - ma mi impegno a valutare, nel

Data:

15-07-2011 Il Corriere di Como
Brienno chiede aiuto al presidente Giorgio Napolitano

Argomento: Pag.NORD 11



comitato di sorveglianza dell'accordo fissato per il prossimo 26 luglio a Roma, la possibilità di inserire la situazione di

Brienno e Laglio tra gli interventi previsti in questo capitolo».

A una settimana dalle frane, intanto, restano 9 gli sfollati che non hanno potuto fare rientro nelle loro case. Da oggi,

Sergio Obert con la moglie e il figlio si trasferiranno in un'abitazione temporaneamente messa a disposizione da una

vicina. Restano ospiti di parenti invece le altre persone le cui abitazioni sono inagibili.

«Se qualcuno avesse un'abitazione da mettere a disposizione in paese per un breve periodo sarebbe molto importante -

conclude il primo cittadino di Brienno - Soprattutto per la signora Francesca Canzani, la donna salva per miracolo e

tuttora ospite della sorella sarebbe fondamentale poter avere un appartamento in cui trasferirsi». Anna Campaniello
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Frana

a Gerosa

35 isolati 

 Giovedì 14 Luglio 2011 PRIMA,    e-mail print   

   

 Stop alle auto nella frazione di Bura a Gerosa per una frana innescata dalla pioggia. Ieri è scattata l'ordinanza ed è stata

chiusa la provinciale che porta alla Val Taleggio: isolate 35 persone e tre ditte

alle pagine 28 e 29
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Nuovi sopralluoghi

sulla frana

di Bura  

 Venerdì 15 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Sono cominciati i sopralluoghi dei tecnici sul fronte della frana che da ieri ha isolato la frazione Bura, in Valle Brembilla.

«Sono appena stato sul posto – spiega il sindaco di Gerosa Pierangelo Monzani –. Insieme a me c'erano il geologo

Augusto Azzoni e un tecnico della Provincia. Si è discusso sulle cose da fare, ipotizzando sugli interventi da svolgere per

ripristinare la viabilità sulla strada comunale».

«Attendiamo però ancora una visita – prosegue Monzani – quella della Ster (la Sede territoriale della Regione

Lombardia). Domani mattina (oggi per chi legge, ndr), infatti, dovrebbe arrivare a prendere visione della frana il geologo

Michele Gargantini. In questo modo avremo una visione completa dei lavori da svolgere e potremo così organizzare la

bonifica dell'area e il ripristino della strada. Di sicuro verranno realizzati un tombotto e un canaletto a monte per

raccogliere l'acqua piovana. E la strada, che a seguito dell'intervento sarà leggermente più larga degli attuali quattro metri,

sarà rinforzate con massi ciclopici».

Lo stop ai veicoli è scattato l'altro ieri, dopo che l'aggravarsi della frana caduta giovedì di settimana scorsa. Il pericolo

maggiore deriva dal cedimento della strada, realizzata in parte su materiale di riporto.

La frazione, 25 abitanti più, attualmente, una decina di villeggianti, è quindi isolata. Nel tratto chiuso al traffico è

consentito solo il passaggio a piedi. Silvia Salvi
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A Dalmine il centro

per i corsi di formazione 

 Venerdì 15 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 La Bergamasca è una delle province italiane che ospitano i centri per la formazione dei vigili del fuoco: a Dalmine, in via

Vailetta, c'è infatti la sede del Polo didattico territoriale, un punto di riferimento per la formazione a livello regionale.

La struttura, costruita una decina d'anni fa dal Dipartimento nazionale dei vigili del fuoco, è stata presa in consegna dal

comando provinciale del 115 di Bergamo nel marzo del 2005. Da allora il centro ha ospitato decine di migliaia di ore di

formazione e, dal 2007, con decreto del ministero dell'Interno è ufficialmente «Polo didattico territoriale» insieme ad altri

sette centri di formazione sul territorio nazionale. È stata, insomma, la «palestra» dove si sono formati moltissimi vigili

del fuoco ora in servizio sul nostro territorio e in altre province.

I corsi

Il Polo di Dalmine in questi anni ha ospitato dai corsi base di ingresso per i ruoli di vigile del fuoco, capo squadra, capo

reparto e ispettore, ai corsi di aggiornamento. Nello specifico, le aree tematiche per eccellenza dei corsi organizzati nel

polo di Dalmine sono il Rischio «Nbcr» (nucleare biologico chimico radiologico); Gestione, comando e controllo degli

interventi complessi; Ricerca e soccorso in ambito urbano; Tecniche di ventilazione attacco all'incendio e Rischio

idrogeologico.

Ancora in corso di definizione, invece, i corsi che riguardano le tecniche di intervento per soccorso in incidenti ferroviari

e stradali. La scuola ha raccolto molto materiale, ma la progettazione didattica non è staa ancora formalizzata. Per gli

incidenti in ambito aeroportuale, invece, ci sono già tutti i corsi standard.

Il centro di via Vailetta (vicino all'ex statale 525) dispone di 4 aule didattiche da 25-30 posti ciascuna, un'aula informatica

da 20 posti, un'aula magna da 100 posti, spazi esterni per addestramenti operativi, alloggi per i corsisti e i docenti in 12

camere doppie, per un totale di 24 posti letto, e un ristorante self-service in grado di gestire oltre 100 pasti all'ora.

Attualmente l'organico del Polo didattico è composto da un funzionario tecnico, due capi squadra esperti, un vigile del

fuoco coordinatore e due impiegati amministrativi.E. B.
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"Un aiuto dalla Regione"

L'impegno di Leardi. Il Biellese ferito

 

Il Biellese si lecca le ferite dopo l'eterno diluvio di ieri e le trombe d'aria che hanno colpito a macchia di leopardo case e

boschi. Operativo, insieme alla protezione civile, il consigliere regionale del Pdl, Lorenzo Leardi, ha cercato di rendersi

conto con i suoi occhi dei danni che ha subito il territorio, messo “sotto attacco” dalla pioggia per buona parte della

giornata di ieri. 

La strategia. Leardi non ha dubbi. «Sono stato nelle zone di Pavignano, Pettinengo, Callabiana, la situazione - sottolinea -

è assolutamente seria. Attiverò tutti i canali necessari per presentare alla Regione una richiesta danni per questa calamità

naturale che ci ha colpiti». 

La conta dei danni. Sono difficili da quantificare “a caldo”, ma nei prossimi giorni la stima di potrà fare. Tra i danni subiti

dalle strade e quelli alle case, però, è ipotizzabile che possano ammontare a centinaia di migliaia di euro. Nella foto Sarcì

un'auto danneggiata dalla tromba d'aria di ieri

14 luglio 2011  
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ALLA PROTEZIONE CIVILE

La Provincia paga l'assicurazione auto

Giovedì 14 Luglio 2011, 
Arrivano contributi per il volontariato dalla Provincia. Palazzo Piloni distribuirà a breve 38mila euro per dare
manforte alle associazioni che si occupano di protezione civile nell'assicurazione dei propri mezzi di trasporto. «Si
tratta - ha spiegato il presidente dell'ente che detiene la delega in materia, Gianpaolo Bottacin - di un contributo
che già avevamo fornito a fine 2010, ma che quest'anno abbiamo anticipato di qualche mese per venire incontro
alla difficile situazione nella quale si trovano i gruppi di volontari che operano per soccorrere gli altri all'interno
del nostro territorio». Lo scorso anno era già stato individuato il computo totale dei mezzi e le necessità delle
diverse sezioni e stavolta, quindi, è possibile contrarre i tempi di erogazione del contributo. La proposta è passata
nella consulta del volontariato di protezione civile la scorsa settimana e ieri in giunta provinciale. (R.D.S.)
© riproduzione riservata
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Gazzettino, Il (Belluno)
"" 

Data: 14/07/2011 

Indietro 

 

Giovedì 14 Luglio 2011, 
La scuola di Protezione civile di Auronzo aprirà in autunno il terzo anno dei corsi unici a livello nazionale. Le
iscrizioni dovranno essere presentate entro il 25 di settembre.
Le lezioni avranno anche quest'anno come insegnanti persone altamente qualificate provenienti da Carabinieri,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Antincendi boschivi della Regione Veneto, Protezione civile e Suem per
l'insegnamento del primo soccorso. I corsi sono rivolti ai giovani dai 7 ai 18 anni. (G.G.)
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Gazzettino, Il (Padova)
"" 

Data: 14/07/2011 

Indietro 

 

VIGODARZERE Individuato l'alloggio per i profughi dal Nord Africa

I rifugiati avranno una casa

E a Cadoneghe avviato l'iter d'integrazione di cinque bengalesi

Giovedì 14 Luglio 2011, 
Dopo l'accoglienza, la scorsa settimana, a Cadoneghe di cinque rifugiati bengalesi provenienti dalla Libia, anche il
Comune di Vigodarzere prepara un piano per dare asilo a sei rifugiati in fuga dai Paesi del Nord Africa.
L'amministrazione comunale, con una delibera di giunta, ha individuato nell'abitazione di un privato che si torva
nel territorio comunale, l'alloggio e lo spazio idoneo per la possibile accoglienza di sei profughi, inviati dal sistema
di Protezione Civile Nazionale. In base all'accordo con la Prefettura di Venezia, individuata quale Soggetto
attuatore per l'espletamento di tutte le attività necessarie per la gestione dell'accoglienza nella Regione Veneto, è
stato quantificato in 46 euro giornalieri il costo unitario e forfettario per ciascun migrante accolto nel territorio
comunale. Tale somma comprende le spese di alloggio e vitto, e sarà il soggetto attuatore a rimborsare le spese
sostenute per l'accoglienza dei migranti dietro presentazione della relativa rendicontazione. Resta «a carico del
soggetto ospitante il servizio di gestione amministrativa e di minuta sussistenza, il servizio di assistenza generica
alla persona, il servizio in caso di necessità per assistenza sanitaria ed il servizio di pulizia ed igiene ambientale», si
legge nel documento licenziato dalla giunta comunale di Vigodarzere. L'accordo, dopo l'approvazione, è stato
sottoscritto ieri nell'incontro già programmato in Prefettura a Padova. Ora tocca all'assessore con delega ai Servizi
Sociali promuovere entro breve tempo la convocazione di una conferenza dei servizi con la Protezione civile locale,
il Comitato della Croce Rossa, le forze di sicurezza e la rete del volontariato locale per la condivisione degli
interventi.
Intanto prosegue l'inserimento a Cadoneghe dei cinque profughi del Bangladesh arrivati una settimana fa.
Visibilmente provati, i rifugiati stanno prendendo lezioni per imparare l'italiano, e sono accompagnati nelle
attività d'inserimento dagli operatori dei servizi sociali del Comune di Cadoneghe. 

Lorena Levorato
LEZIONE D'ITALIANO
I rifugiati
dal
Bangladesh
a Cadoneghe
stanno già
imparando
la nostra
lingua, grazie
agli operatori
dei Servizi
Sociali comunal
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Gazzettino, Il (Treviso)
"" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
METEO E DINTORNI Le contromisure del Comune per aiutare gli anziani a combattere il caldo
Afa, c'è un numero verde
Oggi intanto l'aria dovrebbe rinfrescarsi, previsti anche temporali
Giovedì 14 Luglio 2011, 
(P. Cal.) Da oggi temperatura in calo ma aumenta il rischio di improvvisi e violenti temporali. Il gran caldo che ha
assediato la Marca in questi ultimi giorni molla lentamente la presa e l'allarme resta alto per il possibile arrivo di
violenti rovesci. La situazione meteo presenta una di quelle situazioni ritenute dagli esperti come potenzialmente
esplosive, a "livello 2" (su una scala di 3) come conferma l'European Storm Ferecast Experiment (Estofex). Nel
dettaglio il livello 2 è stato rilasciato per il Nord Italia, in particolar modo tra arco alpino e alte pianure, ove
potranno verificarsi violente grandinate, vento e non è escluso nemmeno la possibilità di isolati eventi tornadici. Il
fine settimana sarà caratterizzato da possibili temporali e una massima che non dovrebbe mai oltrepassare i 30
gradi.
Ma il caldo è destinato a tornare e i Comuni si stanno attrezzando per assistere le persone più a rischio come gli
anziani. Cà Sugana ha allestito due centri anziani, refrigerati, come rifugio nei giorni a bollino rosso. Saranno a
disposizione solo quando l'Arpav diramerà l'allarme per «disagio fisico intenso prolungato e allarme climatico»
per almeno tre giorni consecutivi. In questo caso verranno aperti il centro anziani di via Castello d'Amore (dalle
9,30 alle 19,30) e quello in strada Callalta (lungo la Restera) (dalle 14,30 alle 19,30). Verrà inoltre attivato il
numero verde 800-367577, gestito dall'associazione Telefono Amico. Un punto di riferimento per chi desidera
ulteriori informazioni o vuole segnalare le proprie particolari necessità legate all'emergenza caldo. Gli anziani e gli
adulti che vivono da soli e sono privi di una rete familiare in grado di aiutarle, possono anche chiedere il servizio di
trasporto al Centro Anziani, come pure l'accompagnamento dal medico curante, in farmacia o al supermercato. In
questo caso, Telefono Amico richiederà il supporto dei mezzi e dei volontari messi a disposizione dall'Auser e dalla
Protezione Civile. Orario numero verde: dal lunedì al venerdì 9.30-12 e 15.30-18.30; sabato 15.30-18.30. 
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Gazzettino, Il (Vicenza)
"" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
LA STORIA Denuncia-querela della figlia di Giuseppe Spigolon, morto nell'alluvione di novembre
«La popolazione non fu avvertita»
Alla Magistratura si chiede di accertare eventuali responsabilità per il mancato avviso
Giovedì 14 Luglio 2011, 
Il loro papà, che abitava con la moglie a Cresole di Caldogno, morì durante l'alluvione dello scorso novembre. Ora
a distanza di nove mesi e mezzo i familiari di Giuseppe Spigolon, 75 anni, hanno presentato una denuncia-querela
per chiedere alla magistratura di accertare eventuali responsabilità nel mancato avviso alla popolazione di
un'imminente inondazione. L'atto è stato inoltrato ieri mattina dalla figlia Barbara, anche a nome della mamma
Mirella e degli altri due figli dello sfortunato pensionato, Corrado e Sabrina, che chiedono giustizia. In particolare
i Spigolon vogliono sapere se era possibile salvare la vita del padre Giuseppe, trovato cadavere nella sua casa in via
Lago di Levico, invasa dall'acqua, assieme a tutte le altre case adiacenti, dalla rottura dell'argine del Timonchio.
Nel documento la donna chiede alla magistratura di accertare se vi siano responsabilità per il fatto che la
popolazione di Cresole non venne allertata del pericolo grave e imminente nel periodo intercorso fra l'inizio
dell'alluvione, verso le sette del mattino, e l'ondata di piena arrivata dopo le dieci.
«Non riesco a rassegnarmi - spiega Barbara Spigolon, anche sconvolta a distanza di diversi mesi - per la morte
orrenda capitata a mio padre e mi chiedo se qualcuno abbia sbagliato, sottovalutando il problema e mancando a
qualche suo dovere. Se è così pretendo che venga accertato. La stessa chiarezza viene chiesta anche da mia madre e
dai miei fratelli».
«Abbiamo esaminato le norme che regolano gli obblighi di protezione civile in capo al Comune e ad altri enti - ha
spiegato l'avvocato Vincenzo Garzia, legale della famiglia Spigolon - e vogliamo capire se tutti gli step siano stati
rispettati. Se non è stato così allora ci debbono spiegare chi, come e perché non ha fatto il suo dovere».

Œõ³��
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Giorno, Il (Bergamo - Brescia)
"La tromba d'aria scoperchia i tetti" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
BERGAMO PROVINCIA pag. 5
La tromba d'aria scoperchia i tetti A Gerosa una frana sulla strada ha isolato la frazione di Bura
MALTEMPO DANNI NELLA BERGAMASCA PER IL NUBIFRAGIO SCATENATOSI IN PIENA NOTTE
PERICOLI Uno smottamento in Vabrembana ha trascinato sulle strade terra e alberi. I problemi maggiori si sono
registrati sulla strada provinciale che porta alla località Forcella di Bura (De Pascale)
BERGAMO DOPO il nubifragio della settimana scorsa, la provincia di Bergamo è stata colpita mercoledì sera e
ieri mattina da una nuova ondata di maltempo, con raffiche di vento e violente piogge. I danni più ingenti si sono
registrati nelle valli, in particolare a Gromo San Marino, frazione di Gandellino,, in Valle Seriana, dove una
tromba d'aria ha scoperchiato i tetti di alcune abitazioni e tranciato i cavi della corrente elettrica. Quattordici
famiglie sono rimaste al buio fino a notte fonda. Nella zona, inoltre, non si contano gli alberi sradicati, le case, gli
orti e le serre allagati dall'acqua. E il lavoro dei tecnici dell'Enel è stato reso ancora più complicato dal fatto che
nella mattinata di ieri è caduta altra pioggia, con un temporale che è continuato fino alle 9,30 e che ha reso più
difficili gli interventi. Danni anche in alcuni comuni dell'Isola Bergamasca e in Valle Brembana, dove da mercoledì
sera una frazione di Gerosa (25 residente e, attualmente, una decina di villeggianti) è isolata a causa di una frana
che si è staccata dalla montagna ed è finita sulla strada che collega il piccolo borgo alla provinciale che porta alla
località Forcella di Bura e da qui in Valle Taleggio. «A monte della strada - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici e
al Territorio di Gerosa, Ivan Pesenti, - si sono staccati circa quattro metri cubi di terra che hanno invaso la
carreggiata. Ma la situazione più preoccupante è a valle. La strada è cedevole perchè costruita, almeno per metà,
su materiale di riporto. La scarpata è scivolata trascinando nel bosco terra e piante. Abbiamo stimato che ci
vorranno dai 40 mila ai 50 mila euro per mettere in sicurezza la strada. O si realizzerà una soletta sulla strada, a
mo' di ponte, oppure saranno posizionati dei massi ciclopici a sostegno della carreggiata. Comunque sia inizieremo
i lavori nel giro di pochi giorni». Le difficoltà maggiori per la chiusura della strada a Bura saranno però per le tre
attività (un'impresa edile e due artigiani) presenti nella frazione. Lo stop al traffico, infatti, impedisce l'uscita dei
mezzi pesanti, ma anche l'arrivo di materiali da fuori. Michele Andreucci Image: 20110715/foto/67.jpg 
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Giorno, Il (Brianza)
"Protezione civile: maxiraduno" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
DESIO BOVISIO pag. 8
Protezione civile: maxiraduno BOVISIO DUE GIORNI
TEST Alle esercitazioni parteciperanno 40 volontari
BOVISIO MASCIAGO DUE GIORNI intensi di esercitazione per essere pronti in caso di rischio idrogeologico.
Domani e domenica al centro polifunzionale di addestramento di via Bertacciola, il Gruppo comunale di
Protezione civile proverà le nuove attrezzature, con lo scopo di contribuire a creare una sinergia tra le
organizzazioni di volontariato. Per questo al campo di Bovisio arriveranno anche i gruppo di Meda e di Seveso.
Circa 40 persone prenderanno parte all'esercitazione, tra cui i neo volontari che hanno frequentato il corso base di
protezione civile e che hanno presentato richiesta di iscrizione al gruppo. ARTICOLATO il programma della due
giorni che si apre con l'allestimento del campo e le prime esercitazioni già sabato in serata, quella con le
motopompe e quella per le radiotrasmissioni. Domenica invece è la volta di fontanazzi e coronelle, ossia la
creazione di uno scenario in cui le infiltrazioni d'acqua sul lato esterno di un argine durante le piene di un fiume,
mettono a rischio la stabilità degli argini favorendo l'erosione del terreno. I fontanazzi verranno "combattuti"
mediante la posa di sacchi di sabbia in modo da formare una coronella. L'esercitazione prosegue con la pratica
sulle motoseghe. Nel pomeriggio, dopo il saluto alle organizzazione esterne e il pranzo, i volontari dovranno
smontare il campo. I neo volontari avranno così l'opportunità di partecipare ad un evento che potrà avvicinarli
all'esperienza di gruppo e darà loro l'opportunità di formarsi in maniera pratica attraverso la partecipazione ad
addrestamento in vari settori. Veronica Todaro Image: 20110715/foto/508.jpg 
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Giorno, Il (Lecco)
"I bambini dell'oratorio a scuola di Protezione civile" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
BRIANZA LECCHESE pag. 7
I bambini dell'oratorio a scuola di Protezione civile ROBBIATE INIZIATIVA PATROCINATA DAGLI ALPINI
ROBBIATE A SCUOLA di protezione civile per conoscere il proprio territorio, per impararare a migliorarlo e
difenderlo. L'ultima lezione l'hanno seguita nei boschi, su quei sentieri che dal 14 giugno hanno imparato a
riconoscere e mantenere fruibili per tutti i concittadini. Così si è concluso il laboratorio di protezione civile che una
trentina di ragazzi robbiatesi ha vissuto per un mese. ORGANIZZATA dal Gruppo Alpini Locale, l'attività
rientrava nella programmazione dell'oratorio feriale, servizio che le Parrocchie offrono per consentire ai ragazzi di
vivere insieme anche durante l'estate. Con modalità diverse, la vacanza insieme continuerà ora con la proposta
organizzata dai Comuni. «Insieme a quelli sportivi, di teatro, danza, scienze, cucito, uncinetto e altri - ha spiegato
suor Maura, responsabile dell'oratorio - in collaborazione col Gruppo Alpini abbiamo proposto il laboratorio di
protezione civile. L'adesione è stata entusiasta. Dei 300 ragazzi che abbiamo accolto per un mese, una trentina
hanno scelto di seguire gli Alpini». Sulla vicenda è intervenuto anche Marco Magni, capogruppo delle Penne Nere.
«Tre volte la settimana - ha detto - durante la mattina i ragazzi hanno seguito le lezioni. Teoriche e pratiche. Li
abbiamo portati sui sentieri, ma anche dai Vigili del Fuoco di Merate. I medici del Mandic hanno spiegato i primi
interventi di pronto soccorso. Federica Andreani, del Gruppo cinofilo di Lecco, ha raccontato il rapporto con i
cani, mentre Ivan Piazza, della sezione lecchese Ana, ha tenuto una lezione sul ciclo dell'acqua». Il vicesindaco
Antonella Cagliani ha affermato che in un paese la protezione civile è fondamentale e che senza l'aiuto degli apini
si può organizzare ben poco. «Quanto siano necessari - ha concluso Suor Maura - lo abbiamo visto anche durante
la festa organizzata dalla Comunità dell'Addolorata. Abbiamo camminato con 500 ragazzi fino a Villa Perego di
Merate. Senza l'aiuto degli alpini e della protezione civile, l'impegno sarebbe stato enorme». Sergio Perego 

Data:

15-07-2011 Il Giorno (Lecco)
I bambini dell'oratorio a scuola di Protezione civile

Argomento: Pag.NORD 24



 

 

Giorno, Il (Lecco)
"L'ONDATA, violentissima, di maltempo che ha colpito il territorio ha mostrat..." 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
PRIMO PIANO pag. 2
L'ONDATA, violentissima, di maltempo che ha colpito il territorio ha mostrat... L'ONDATA, violentissima, di
maltempo che ha colpito il territorio ha mostrato la fragilità di una serie di situazioni. Nel contempo, però, è
emersa anche la bontà della macchina di Protezione civile e la capacità di comunicare tra i Comuni, le forze
dell'ordine e gli uomini delle squadre di emergenza dai pompieri al Soccorso alpino. Soprattutto nel territorio di
Mandello, dove la tromba d'aria è stata più forte, i soccorritori sono stati capaci di interagire limitando, per
quanto possibile, i disagi alla popolazione. In particolare sul treno che portava i pendolari da Lecco verso l'Alto
Lario, la macchina dei soccorsi si è dimostrata efficace e malgrado i passeggeri siano stati costretti a scendere a
piedi nel bosco bagnato, praticamente nessuno si è lamentato, al contrario in molti hanno apprezzato l'impegno di
tutti i soccorritori. 
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Giorno, Il (Lecco)
"La denuncia del sindaco «È stato un vero disastro»" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
PRIMO PIANO pag. 2
La denuncia del sindaco «È stato un vero disastro» MANDELLO LARIO È IN GINOCCHIO
MANDELLO LARIO «UN DISASTRO mai visto». Così si esprime il sindaco di Mandello Riccardo Mariani
mentre fa avanti e indietro nel paese passando da un'emergenza all'altra. «Siamo stati colpiti afferma il primo
cittadino in pieno dalla tromba d'aria. I danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro. Per ora non è
ancora possibile fare un calcolo preciso, ma i problemi sono tanti e faremo richiesta di aiuto alla Regione e agli
altri enti superiori per avere un sostegno economico che ci consenta di riparare i danni». L'elenco è lunghissimo
tra pubblico e privato. In via Risorgimento, Manzoni e Statale alcuni condomini sono stati scoperchiati dal vento,
decine di alberi sono stati abbattuti, il parco cittadino è semidistrutto, la mensa delle scuole elementari gravemente
danneggiata, l'impianto elettrico del cine-teatro distrutto da un allagamento, 16 automobili parcheggiate sono state
colpite da alberi e rami, una di queste è stata completamente schiacciata e distrutta. «Ogni attimo arriva qualche
brutta notizia in più afferma Mariani . Si scopre qualche nuovo danno e qualche privato viene in municipio per
segnalare problemi. L'organizzazione del Comune ha funzionato bene e dai vigili del fuoco alla Protezione civile
tutti hanno operato nel migliore dei modi. Purtroppo però la violenza di questo fenomeno è stata tale che ci vorrà
molto tempo per riprendersi». Per circa tre ore alcune zone del paese sono rimaste senza corrente elettrica e
l'abbattimento di alcuni alberi di grosso fusto ha provocato anche l'interruzione della strada provinciale 72 che
solo ieri pomeriggio alle 17.30 è stata riaperta. LE OPERAZIONI di rimozione degli alberi sono state complesse e
durante il taglio è rimasto danneggiato anche un cestello di un mezzo dei vigili del fuoco a causa della caduta di
parte di una pianta. «Adesso conclude il sindaco cerchiamo di uscire dall'emergenza, sperando anche che il tempo
migliori. Certamente il paese esce segnato da quanto accaduto, la violenza è stata eccezionale, tanto che alberi
secolari sono stati abbbattuti». Ste.Cass. Image: 20110715/foto/2126.jpg 
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Giorno, Il (Lodi)
"Giovani inesperti bloccati sulla roccia I soccorritori li salvano in elicottero" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
LODIGIANO pag. 7
Giovani inesperti bloccati sulla roccia I soccorritori li salvano in elicottero NELLA BASSA L'OPERAZIONE È
DURATA QUATTRO ORE
EMERGENZA I due ragazzini sono stati salvati con l'elicottero
CODOGNO HANNO TRASCORSO la giornata ad arrampicare ma qualcosa è andato storto ed è stato necessario
un salvataggio da film. I protagonisti di questa disavventura sono due rocciatori 17enni di Codogno bloccati quasi
4 ore, in attesa dei soccorsi, vicino a Selva di Ferriere, in alta Val Nure, nel piacentino. I due ragazzi, inesperti e
privi dell'attrezzatura adatta alla scalata su parete liscia intrapresa, si sono trovati in difficoltà per un inizio di
frana. Tanto che alle 14,30 uno di loro, colpito alla testa da un sasso, si è procurato una leggera ferita e ha richiesto
aiuto al 118 con il cellulare. Si sono quindi attivati l'elisoccorso e l'elicottero del soccorso alpino dei vigili del fuoco,
oltre alla guardia forestale e ai carabinieri di Bobbio. Il vento era piuttosto forte, tanto che i soccorritori hanno
impiegato parecchio tempo per calarsi dall'alto e salvare i malcapitati. Tutto si è risolto alle 18. P.A. Image:
20110715/foto/2649.jpg 
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Giorno, Il (Varese)
"Maltempo, la pesante conta dei danni Per l'agricoltura è come uno tsunami" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
VARESE pag. 5
Maltempo, la pesante conta dei danni Per l'agricoltura è come uno tsunami In città morti tre alberi secolari.
Secondo Coldiretti perso il 50% del raccolto
di ENRICO CAMANZI VARESE DIECI MINUTI d'inferno sono costati al Comune 30mila euro. E chissà quanto
ai privati. Si tirano le prime somme del nubifragio con grandinata di mercoledì sera. L'allarme più squillante è
lanciato dagli agricoltori. Secondo Coldiretti, che chiede alla Regione lo stato di calamità, infatti, i chicchi di
ghiaccio hanno devastato i terreni coltivati fra Basso Verbano, bacino del lago di Varese e valli a nord del
capoluogo. «È stato come uno tsunami. È andato perso il 50% del raccolto», dicono dal sodalizio. MEGLIO è
andata a Varese, ma anche la città-giardino ha dovuto pagare un pegno elevato alla tempesta. Ieri pomeriggio a
Palazzo Estense l'assessore all'Ambiente Stefano Clerici (Pdl) e il suo collega alla Polizia locale Carlo Piatti (Lega)
hanno fatto i conti. È stato intaccato proprio il patrimonio che ha reso famosa Varese nel mondo come Versailles di
Milano. Pioggia e grandine hanno abbattuto decine di piante in abitazioni private e giardini pubblici. Il più colpito
è stato il Parco di Villa Augusta a Giubiano. Il letale mix fra la violenza del vento e l'abbondanza delle
precipitazioni ha ucciso due cedri dell'Himalaya di una novantina d'anni - una specie, questa, particolarmente
esposta ai pericoli delle intemperie - e un faggio purpureo di 80 anni, squarciato in due. «A novembre - spiega
l'assessore Clerici - provvederemo alla piantumazione di nuovi alberi». L'ipotesi è rimpiazzare i giganti morti con
delle conifere. Sono caduti anche decine di querce e ciliegi da residenze private. Alcuni tronchi, per esempio in via
Verdi e in viale Europa, sono finiti su auto e ambulanze. Sempre a Giubiano sono crollati a terra alcuni pali della
luce. I semafori sono saltati in gran parte della città. «La macchina comunale - precisa Clerici, che annuncia anche
l'idea di esercitazioni di Protezione civile sulle calamità - ha comunque funzionato molto bene, sia per il soccorso
che per la messa in sicurezza». Prociv, vigili del fuoco e forze dell'ordine hanno lavorato fianco a fianco fino a
tarda notte. «Sono intervenute immediatamente le squadre di reperibilità - ricorda l'assessore Piatti - e una
quarantina di agenti della Polizia locale hanno pattugliato la città nell'emergenza». MOLTO più difficile la
situazione per l'agricoltura. «Chicchi grossi come noci - afferma Fernando Fiori, presidente provinciale di
Coldiretti - hanno bucato i teli, rotto i vetri e falciato i prati. Ho sentito al telefono i nostri soci per capire l'entità
del disastro, alcuni sono scoppiati a piangere mentre me lo raccontavano». In provincia di Varese il maltempo non
ha risparmiato mais, cereali, frutteti, vigneti (ad Angera e Ranco). Le zone più colpite sono state quelle a sud e a
sud ovest di Varese: Azzate, Inarzo, Galliate lombardo, Crosio della Valle, Mornago, Buguggiate, Daverio, Casale
Litta, Casciago, Luvinate, Angera, Ranco, Ispra e Cadrezzate e le valli a nord della Provincia (Arcisate, Induno
Olona, Cuasso al Monte, Marzio, Brenta e Cittiglio). In questi territori è andato in fumo il 50% del raccolto. Ieri i
vigili del fuoco hanno effettuato un centinaio di altri interventi, fra tetti scoperchiati e alberi caduti «ricordo» della
sera prima. Image: 20110715/foto/1766.jpg 
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Merate Online - 

Merateonline.it
"Lomagna: la protezione civile in festa dal 14 al 17 per raccogliere fondi" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
Scritto Giovedì 14 luglio 2011 alle 18:06 
  
Lomagna: la protezione civile in festa dal 14 al 17 per raccogliere fondi  
Lomagna  
 
  
In occasione della 12° edizione della festa "Pizza in Piazza" 2012, organizzata dall'Associazione Volontari
Protezione Civile Lomagna - Nucleo Cinofilo da Soccorso Curone per la raccolta fondi per il sostentamento
dell'associazione stessa, si terranno diversi eventi a carattere musicale e gastronomico che allieteranno le serate dal
14 al 17 luglio.
In calce il programma
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La Provincia di Como - Olgiate, Bassa comasca - Articolo

Provincia di Como, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Contadini in lacrime: «Calamità naturale» 
Trezzi (Coldiretti): «Serre sventrate, raccolti distrutti, mai vista una cosa simile» 
 Venerdì 15 Luglio 2011 Olgiate, Bassa comasca,    e-mail print   
   
 (m. cas.) «Uno tsunami di grandine: serre sventrate, raccolti distrutti, agricoltori in lacrime»: è il bilancio di
Coldiretti Como, orientata a chiedere lo stato di calamità naturale quando avrà completato l'elenco dei danni che
si presentano ingenti. 
Chicchi grossi come noci hanno bucato teli, rotto i vetri, falciato i prati, spogliato gli alberi: «Tutti ci hanno detto
di non aver mai visto nulla di simile - sottolinea il presidente, Fortunato Trezzi - la bufera che si è abbattuta sul
Canturino, sull'Erbese, sulla Bassa Comasca e in Val d'Intelvi ha distrutto mais, fieno, soia, piante ornamentali,
ortaggi, piccoli frutti, serre e coperture di capannoni». Coinvolta anche l'azienda di Trezzi, ad Alzate Brianza. 
Nel comasco, la zona più colpita è quella dell'Erbese, secondo le segnalazioni pervenute a Coldiretti, in particolare
i Comuni di Orsenigo, Albese, Albavilla, Alzate, Mariano, Lambrugo, Inverigo, Erba, Ponte Lambro, Castelmarte,
Proserpio, Caslino: punte di oltre il 35% di danni al mais, campi di prato ed erba medica falciati dal ghiaccio, il
30% delle piante ornamentali nei vivai travolte, distrutto il raccolto di mirtilli e di lamponi, teli ridotti a colabrodo
e coperture in frantumi. Nel Canturino, danni alla "biancona", tipica patata a pasta bianca della provincia di
Como che recentemente ha ottenuto il riconoscimento di prodotto tradizionale lombardo. Coldiretti ha ricevuto
segnalazioni di danni anche dalle montagne intelvesi. «Dopo la frana di Brienno della scorsa settimana - dice
Trezzi - un agriturismo è stato isolato in seguito ad allagamenti e una mula è stata colpita a morte da un fulmine».
Ma è un bilancio ancora provvisorio su un quarto d'ora definito «d'inferno». Al telefono, soci di Coldiretti l'hanno
descritto in lacrime ai funzionari degli uffici: tanto lavoro perduto.
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La Provincia di Como - Cantu - Articolo

Provincia di Como, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Diluvio e grandine:
interminabili attimi
Danni e tanti disagi 
Superlavoro per i volontari della protezione civile
Finiscono sott'acqua imprese, negozi e scantinati 
 Venerdì 15 Luglio 2011 Cantu,    e-mail print   
       in ammolloAnche questa volta la frazione più colpita è stata Vighizzolo, come dimostra la foto a destra, con i
volontari della protezione civile impegnati a svuotare un garage. Il tabaccaio della piazza è stato previdente: ha
posizionato una sorta di paratia davanti alla porta del negozio prima di andare in ferie (in basso a destra). Tanti
disagi anche a Cantù Asnago (sotto)
    

Data: Estratto da pagina:

15-07-2011 40La Provincia di Como
Diluvio e grandine: interminabili attimi Danni e tanti disagi

Argomento: Pag.NORD 31



 

La Provincia di Como - Erba - Articolo

Provincia di Como, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
In città colpite soprattutto le frazioni 
 Venerdì 15 Luglio 2011 Erba,    e-mail print   
 (v. fal.) Chicchi di grandine da due centimetri e mezzo hanno invaso le strade rese impraticabili anche per ore. I
danni più gravi del nubifragio di mercoledì sera si sono verificati nelle frazioni alte e nelle zone periferiche della
città. I vigili del fuoco e la protezione civile sono stati impegnati tutta la notte. Sulla strada che collega Erba a
Ponte Lambro, la via Cadorna, due pali elettrici e due alberi sono caduti ostruendo la strada. Il passaggio e la
corrente elettrica sono stati riattivati dopo due ore con l'intervento della protezione civile e dell'Enel. Un grosso
pino è caduto sulla Arosio-Canzo, in prossimità di Buccinigo. Per rimuoverlo è stato tagliato alla base del tronco
con un intervento di due ore.
In via Leopardi, all'altezza del ponte ferroviario, il ramo pericolante di una pianta è stato asportato.
Fiumi d'acqua hanno allagato via San Bernardino, la piazza della Prepositura e il sottopassaggio in uscita dalla
città. L'acqua ha di nuovo raggiunto il seminterrato della nuova sede dei vigili. 
Completamente sotto schiaffo l'Alpe del Vicerè, dove la grandine ha falcidiato diverse piante nella zona boscosa,
ostruito i pozzetti d'acqua e riducendo a fanghiglia i sentieri di montagna.
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La Provincia di Lecco - Circondario - Articolo

Provincia di Lecco, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Esercitazione all'asilo
della Protezione civile 
 Venerdì 15 Luglio 2011 Circondario,    e-mail print   
 (p. zuc.) Una partecipata esercitazione della protezione civile è stata tra le iniziative che hanno chiuso l'anno
scolastico all'asilo «Emilio Nava» di Civate. L'intervento ha riguardato la «cultura della formazione alla
prevenzione», ha coinvolto ben settanta bambini e le loro insegnanti della scuola dell'infanzia. I volontari del
nucleo comunale hanno supervisionato, assicurandosi che le procedure previste per lasciare l'edificio venissero
osservate correttamente. Prima di attivare la prova vera e propria però, la protezione civile - sempre in accordo
con le insegnanti - ha svolto una lezione teorica: una sorta di ripasso con l'ausilio di diapositive adeguate all'età e
avvalendosi inoltre di un filmato girato proprio in una scuola dell'infanzia così coinvolgendo i bambini in un
dibattito. Sempre precedentemente all'esercitazione e all'attività preparatoria è stato dedicato un momento anche
alla celebrazione del 150esimo dell'unità d'Italia, sottolineato suonando l'inno nazionale: «I bambini - riferiscono
ammirati i volontari - l'hanno cantato tutti insieme. Alla fine della lezione i ragazzini e le loro insegnanti hanno
potuto ascoltare per la prima volta anche l'inno della protezione civile, incluso in un filmato che presenta tutte le
forze che compongono l'organismo a livello nazionale».
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La Provincia di Lecco - Lecco - Articolo

Provincia di Lecco, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Altra pioggia, in Brianza si è tremato anche ieri 
Sedici millimetri nel pomeriggio, quando solo in mezz'ora l'altra sera ne sono caduti 44 
 Venerdì 15 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   
 (l. per.) Allagamenti, telefoni in tilt, rami strappati e qualche pianta caduta: è il bilancio del forte acquazzone che
ha colpito il Meratese ed il Casatese nella serata di mercoledì 13 luglio. Data fatidica, perchè era il 13 agosto 2010
quando ci furono altri forti temporali e grandinate che portarono agli allagamenti a Pianezzo di Olgiate ed al
ponte di via Roma a Cernusco, oltre al crollo della linea ferroviaria del Besanino a Oggiono. Questa volta la
grandine si è fermata alle quote collinari, colpiti soprattutto Santa Maria Hoè, Montevecchia, Sirtori, Perego,
Cicognola e Sartirana a Merate. 
Nel giro di un quarto d'ora è cominciata la tempesta che ha imperversato per una buona mezz'ora, con picchi di
precipitazione a Cernusco Lombardone con 38 millimetri e di 44 a Santa Maria Hoè. Anche ieri pomeriggio si è
temuta una riedizione della tempesta, ma mancava il vento ed il temporale è durato pochi minuti. Sufficienti
comunque a portare a terra 16 millimetri di acqua (fonte la centralina metereologica di Cernusco). La tempesta di
mercoledì è stata più intensa nel meratese che nel casatese, dove si segnala una pianta caduta in via Montegrappa
che ha bloccato la circolazione per circa un'ora ed altri episodi minori che non hanno portato molti disagi. 
Più consistenti invece a Merate, con le strade invase da fiumi di fango, in particolare via Frisia e via Cazzaniga,
tombini saltati in via Manzoni, via Bergamo allagata. Un albero è caduto in un condominio di via Stelvio
atterrando su un'auto ed è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. A Cernusco ed Olgiate è intervenuto il
gruppo intercomunale di protezione civile del Parco del Curone su richiesta dei due sindaci, per monitorare il
corso del Molgora che l'anno scorso aveva fatto parecchi danni. Piccole esondazioni ma gli argini hanno tenuto,
conclusione degli interventi in tarda serata a Mondonico dove un cipresso si è schiantato sulla linea Enel
all'incrocio tra le vie Squadra e Gola, nei pressi di Villa Maria. L'albero è stato rimosso dalla ditta che ha in
appalto la manutenzione del verde comunale con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Merate. 
Si è poi proceduto a chiudere la strada in attesa dell'intervento dell'Enel per il ripristino del cavo che si è
pericolosamente abbassato ad altezza d'uomo. Con la protezione civile di Merate sono stati monitorati i sottopassi
di Pagnano e un paio di altri edifici per allagamenti. A Brivio alcune auto bloccate lungo la Briantea, vicino alla
casa di riposo, una pianta è caduta lungo all'altezza del bar Cristallo nel parcheggio a fianco, allagamenti della
sede stradale alle Selvette. A Calco disagi limitati alla viabilità, con largo Pomeo invaso dal fango e da fiumi di
acqua sporca, un albero all'altezza del Curvone, sulla 342, è stata rimossa dai carabinieri, in assenza dei vigili del
fuoco impegnati su altri fronti, così come un'altra pianta a Bevera di Sirtori.
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La Provincia di Lecco - PROVINCIA - Articolo

Provincia di Lecco, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Il maltempo ha devastato l'Erbese
Il giorno dopo si fa la conta dei danni 
Alberi e pali divelti, piccole frane, esondazioni, allagamenti, una casa scoperchiata 
 Venerdì 15 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   
         Conta dei danni, il giorno dopo, per un'ampia area che da Erba sale fino alla Valassina. Una famiglia
evacuata a causa del tetto di un palazzo scoperchiato a Ponte Lambro, con parte della copertura volata a decine di
metri di distanza, una donna anziana soccorsa solo per paura della mole d'acqua a Visino di Valbrona, una piccola
frana all'ingresso di Lasnigo, alberi secolari divelti dalla furia del vento nel parco di Villa Rizzoli a Canzo con una
casa interessata, un albero appoggiato ai fili delle luce a Ponte Lambro, un'azienda ferma per allagamento
(l'Oltolina di Asso), parcheggi sott'acqua a Canzo e diversi piccoli o grandi disagi per i privati. 
A Ponte Lambro una famiglia di quattro persone è stata evacuata a causa dello scoperchiamento del tetto in via
Mazzini. Sempre in paese, nella zona al confine con Erba, una pianta si è appoggiata sui fili della corrente elettrica
pesando su due pali della luce. 
«Ci siamo subito attivati per trovare un appartamento comunale ai Cerchiaro - spiega Andrea Cattaneo sindaco di
Ponte Lambro -, mentre si è tagliato con la massima celerità l'albero che ha trascinato i due pali della luce con
danni comunque limitati». 
Per quanto riguarda Canzo, l'ormai consueto allagamento dei parcheggi interrati della banca nei pressi della
stazione ferroviaria, diversi danni per lo storico bosco del parco di Villa Rizzoli con un albero secolare appoggiato
su di un'abitazione interna. 
Inoltre, si è ripresentato a Longone al Segrino l'allagamento del piano interrato della palazzina di via Fontanella,
colpita meno di una settimana fa. 
L'Oltolina, storica azienda di Asso, mercoledì pomeriggio a causa dell'allagamento del reparto produttivo ha
sospeso il lavoro: «Il personale si è impegnato a liberare i reparti dall'acqua, poi abbiamo ripreso normalmente»,
spiega Franco Oltolina. 
Sempre ad Asso, in pieno centro, alcuni calcinacci di una casa diroccata sono crollati su di un'auto. Per il paese
sono esplosi i tombini, come capita usualmente in casi di forti piogge. 
Paura a Visino di Valbrona per l'area più bassa della frazione allagata per la fuoriuscita del liquame dalla rete
fognaria, una donna anziana ha chiesto soccorso, ma il motivo principale era lo spavento dovuto proprio alla
massa d'acqua. 
A Lasnigo si è verificata una piccola frana all'ingresso del paese da Barni: la strada subito liberata nella serata di
mercoledì. Sempre mercoledì in paese è fuoriuscito il torrente in Via Crezzo. 
Danni minori, ma pur sempre rilevanti, a Lurago d'Erba, dove si è allagata la zona industriale di via degli
Artigiani e a Lambrugo dove le forti piogge hanno rovinato la pavimentazione in porfido della piazza Giovanni
Paolo II, inaugurata solamente due anni fa.
Giovanni Cristiani
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La Provincia di Sondrio - PROVINCIA - Articolo

Provincia di Sondrio, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
In pena per il destino incerto degli sfollati 
Due famiglie hanno perso la casa, un falegname la bottega. Intanto spunta tanta solidarietà 
 Venerdì 15 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   
   
Pompieri tra le macerie di una delle abitazioni private crollate a Brienno BRIENNO Ci si sta adoperando, ma le
difficoltà sono tante, per trovare un tetto alle persone sinistrate che hanno subìto i maggiori danni con la
distruzione della loro abitazione.
La signora Francesca Canzani che è rimasta sola con la sua gattina e Andrea Goti che per il momento si è
trasferito da una delle figlie.
Del dramma da loro subìto finora si è parlato poco e purtroppo non ci sono certezze per un pur parziale
indennizzo delle pesantissime conseguenze dell'alluvione del Canova. Stesso discorso, purtroppo, vale per il
falegname Armando Ortelli che in pochi minuti ha assistito alla distruzione della bottega con manufatti pronti per
la consegna ai clienti e per Sergio Obert che potrà rientrare nella casa semi-distrutta solo a seguito di una cospicua
opera di sgombero di materiali e di macerie.
«Per il signor Goti ci stiamo attivando - dice il sindaco Patrizia Nava - con la speranza di trovare una confortante
soluzione provvisoria, la famiglia Obert per qualche giorno è stata ospitata all'albergo San Marino a Laglio e ora
c'è la disponibilità di un appartamentino in centro paese, per la signora Canzani è stato reperito un alloggio
all'esterno del paese poco oltre il Falco della Rupe, ma in quel luogo l'anziana signora, oltretutto malferma sulle
stampelle, si sente sola. Pertanto lancio un appello a qualche cittadino generoso affinché possa essere trovata una
soluzione in centro, per intenderci nelle vicinanze del municipio».
Buoni propositi, non c'è dubbio, ma anche tanti interrogativi sul futuro.
A confermare la precarietà del vortice causato dalle ristrettezze economiche che affliggono gli enti è il consigliere
regionale Dario Bianchi.
«Per il momento - dichiara Bianchi - dobbiamo risolvere la fase dell'emergenza di competenza dell'assessore alla
protezione civile Romano La Russa poi sarà la volta della ricostruzione con l'auspicio che non si ricrei per gli
sfollati e i senza casa la stessa situazione della famiglia Marzani di Valsolda che dal 2008 attende un intervento per
poter rientrare nella sua abitazione danneggiata da un evento franoso. Ho una personale esperienza in quanto a
ottobre 2010 e nel gennaio 2011 ho interessato il presidente Formigoni mentre l'assessore La Russa interpellato
dalla comunità montana Valli del Lario e del Ceresio si è limitato a rispondere che non ci sono possibilità di
intervento. Spero che a Brienno i casi non si ripetano e anche la situazione di Valsolda possa arrivare a soluzione».
Promesse tante, fatti concreti pochi, soldi sul tavolo, per il momento, niente.
Dal fango delle frane e da quello ancora più opprimente dell'apparato burocratico-amministrativo emergono per
fortuna alcune espressioni di umana solidarietà che danno adito alla speranza. Come nel caso di quei giovanissimi
di Brienno che a un'ora dall'evento si sono presentati con le pale in mano e si sono messi a disposizione
dell'assessore Carlo Lanfranconi e del responsabile di zona della protezione civile Matteo Monti. Toccante è il caso
di Matteo Ubizzoni di Como che l'indomani, dopo aver letto le pagine de «La Provincia» si è presentato con un suo
amico a Brienno. Attrezzati come si deve hanno subito date una mano a Matteo Monti e alla squadra d'emergenza.
Un «grazie» ai titolari del cantiere Cranchi, a nome di diverse persone della Tremezzina rimaste bloccate la sera
dell'alluvione lungo la Regina viene espresso dal vice-sindaco di Tremezzo Mauro Guerra.
«Ero in macchina con i miei figli - dice Guerra - e con altre decine di cittadini e turisti siamo stati assistiti fin tanto
che il sindaco di Tremezzo Andrea Abbate non è riuscito a trovare un natante della ditta Galli Boat Service che si è
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unito ai mezzi dei vigili del fuoco per agevolare l'evacuazione».
Marco Luppi
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La Provincia di Varese - VA_GALLAR - Articolo

Provincia di Varese, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Arrivo profughi:
il prefetto allerta
anche Gallarate 
 Venerdì 15 Luglio 2011 VA_GALLAR,    e-mail print   
 GALLARATE (ri.s.) Profughi in arrivo a Gallarate? «La Prefettura ci ha chiesto una disponibilità», spiega
l'assessore ai Servizi sociali Margherita Silvestrini, che ha convocato per questa mattina una riunione con alcune
associazioni del terzo settore.
Obiettivo quello di «verificare con le risorse del territorio il progetto sociale che potremmo attivare» nel caso
questi immigrati arrivassero davvero. Qualcosa di più, ovvero se davvero arriveranno e quanti saranno, si
potrebbe sapere già nel pomeriggio di oggi, visto che il prefetto Simonetta Vaccari è stata convocata a Milano
proprio per discutere dell'accoglienza dei richiedenti asilo in arrivo dalla Libia.
«Stiamo verificando con l'ufficio Tecnico la disponibilità di locali di proprietà del Comune per l'accoglienza»,
prosegue l'esponente dell'esecutivo di centrosinistra, «ma visto che si tratterebbe di un soggiorno di qualche mese,
non possiamo abbandonare a sé stesse queste persone». Silvestrini pensa, ad esempio, ad organizzare corsi di
italiano, così da favorire l'integrazione dei profughi. Per questo ha convocato per questa mattina Acli, Caritas,
Agesci, la San Vincenzo, Exodus, Anolf e la Protezione civile. Ma anche i rappresentanti della comunità islamica:
«la maggior parte dei richiedenti asilo sono di religione musulmana, da loro potrebbe arrivare qualche indicazione
utile». Come detto, ancora non si sa se e quanti profughi saranno accolti a Gallarate, ma Palazzo Borghi non vuole
farsi cogliere impreparato.
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Arluno - La Protezione civile è finalmente realtà - Arluno

Settegiorni (Magenta)
"La Protezione civile è finalmente realtà " 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 

LA PROTEZIONE CIVILE È FINALMENTE REALTÀ 

 
Arluno - Di certo non è stato facile. Ci sono voluti alcuni mesi, diversi incontri, tante lezioni e una buona dose di
determinazione. Alla fine, però, l'obiettivo è stato raggiunto: Arluno ha formato, per la prima volta nella sua
storia, un gruppo di volontari della Protezione civile. La nascita ufficiale del gruppo è avvenuta mercoledì scorso, 6
luglio, con l'approvazione in consiglio comunale del regolamento dell'associazione. Come avviene in tutto il
territorio italiano, anche ad Arluno i volontari (per ora sono 13) si occuperanno di emergenze e soccorsi, oltre che
di aiutare la polizia locale a mantenere la sicurezza durante le manifestazioni organizzati in paese e in tutte le
occasioni necessarie. «Il gruppo di Protezione civile - ha detto il vicesindaco  Alfio Colombo  - rappresenta un
valore aggiunto nella rete delle associazioni di volontariato arlunesi e anche per la sicurezza dei cittadini.
Solitamente, quando si avviano iniziative di questo genere, i riscontri iniziali si contano sulle dita di una mano;
invece posso dire con soddisfazioni che anche questa volta gli arlunesi si sono distinti per la loro voglia di mettersi
a disposizione per il bene della comunità ». Il gruppo, che negli scorsi mesi ha seguito un corso provinciale di
addestramento a Lainate, sarà attivo già da settembre ed entro la fine dell'anno avrà una sede in una delle casette
costruite dalla Cooperativa Geode (forse in condivisione con il Parco del Roccolo). Durante il consiglio comunale è
stato inoltre reso noto lo stanziamento di 5 mila euro (attinti dal fondo di riserva) per l'acquisto delle divise dei
volontari. 
Articolo pubblicato il 15/07/11
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LE POLIZZE 
Nel Basso Trentino molti sono assicurati solo al 50 per cento 
 TRENTO. Una buona parte degli agricoltori trentini ha sottoscritto la polizza assicurativa antigrandine (coperta
fino all'80% da un contributo della Provincia) e quindi si vedrà rimborsato il danno provocato dal maltempo di
mercoledì sera. Ma non sempre la copertura è omogenea. Se nel settore delle mele sono gli stessi consorzi ad
assicurare i soci e le coltivazioni, nel settore vitivinicolo molti piccoli coltivatori hanno preferito sperare nella
buona sorte. È il caso di Isera e di Mori, proprio due delle località più colpite dal nubifragio. «Ad Isera - spiega il
direttore della locale cantina sociale, Fausto Campostrini - raramente grandina e un evento di questo genere era
assolutamente inaspettato. I nostri soci - continua - sono assicurati per il 50%». Nella zona di Mori ed Isera alcune
coltivazioni sono state compromesse fino al 90%. Una situazione drammatica. La speranza, ora, è che Bruxelles
accolga la (probabile) richiesta da parte della Provincia della calamità naturale. Questo permetterebbe un sostegno
maggiore nei confronti delle aziende trentine del settore agricolo che si trovano nella condizione di doversi
riorganizzare alla luce dei danni subiti la scorsa notte. Una beffa, a pochi giorni dalla vendemmia e dal raccolto.
(j.t.)
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Pronta la task force anti vespe e calabroni 
Volontari al lavoro per formarsi agli interventi sul campo  
  
  
|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   
 
  
Vespe e calabroni: la task force anti imenotteri della Protezione civile sta completando il percorso formativo
previsto dal Protocollo siglato da Provincia, Prefettura e Vigili del fuoco e che contempla proprio la collaborazione
pratica dei volontari.
Da quest'anno, accanto al lavoro normalmente già svolto in passato dai Vigili del fuoco, in campo per risolvere il
problema vespe e calabroni, tipicamente estiva, ci saranno anche le forze di Protezione civile.
Dopo una lezione formativa e divulgativa, mirata a far conoscere il progetto a tutte le organizzazioni della
provincia, per un nucleo scelto di 33 volontari di Protezione civile è iniziato un articolato percorso formativo. Il
Protocollo che sancisce la sinergia tra Vigili del fuoco e volontari, non solo va ad aumentare le forze in campo e le
competenze degli specializzati, ma rappresenta un innovativa metodologia di soluzione dei problemi concreti che
contempla, per la prima volta una serie di norme studiate ad hoc e l'impiego dei volontari. 
Il corso, ormai in dirittura finale, prevedeva 10 moduli, con una serie di prove sul campo.
L'obiettivo è quello di riproporre il percorso formativo al fine di avere sempre una rete capillare di squadre
specializzate in più punti della territorio provinciale. Le organizzazioni interessate a partecipare alla prossima
edizione del corso potranno trarre utili informazioni direttamente dal portale www.provincia.va.it, nella sezione
Aree tematiche - Protezione civile sicurezza.
«Ottimizzare e valorizzare la nostre risorse e al contempo dare ai cittadini soluzioni concrete ai problemi è il
dovere di un amministratore pubblico - ha dichiarato l'Assessore alla Sicurezza e Protezione civile Massimiliano
Carioni - Il protocollo sottoscritto mi ha dato grande soddisfazione poiché nato da un'unità di intenti tra istituzioni
e operatori della sicurezza. Non solo, ma in questo modo abbiamo aperto una breccia importante nella
collaborazione tra Vigili del Fuoco e Protezione civile. Un solco che percorreremo fino in fondo e che consentirà di
accrescere ulteriormente le già qualificate competenze e capacità della nostra Protezione civile».
 
14/07/2011 
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Iguana di 1 metro nei giardinetti dietro casa 
Recuperata dalla Protezione civile, è stata affidata ad una struttura specializzata in animali esotici che si occuperà
di lei  
  
  
|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   
 Galleria foto 
  
 Protezione civile in azione a Busto Arsizio per il recupero di un iguana. Il rettile è stato avvistato nella giornata
dello scorso 12 luglio da alcuni residenti della via Rossini 
Così una squadra della Protezione Civile Pronto Intervento in servizio presso il Centro Operativo di Busto ha 
recuperato l'animale per portarlo al Centro Operativo in attesa di stabilire i corretti canali di consegna alle
autorità, in questo caso il Corpo forestale dello stato. Impossibile risalire al proprietario: la protezione civile ha
avvisato le sedi locali di WWF ed ENPA che tuttavia non hanno garantito per l'accoglienza dell'animale. Su
richiesta della sala operativa del 1515 Lombardia, l'iguana è stato quindi ricoverato ed accudito presso il Centro
Operativo della Protezione Civile di Busto per la notte in attesa di poter avviare un nuovo contatto con i funzionari
del CFS preposti ad esaminare ulteriori soluzioni alla vicenda. 
Il mattino del 13 a seguito di ulteriori controlli finalmente si è potuto ritrovare nella struttura dello "Zoo di Varese
". L'iguana di circa 1 metro è stata quindi trasportata con un mezzo della PC e consegnato agli addetti del parco
ed ospitato con altri suoi simili. Da segnalare la collaborazione tenutasi con il distretto veterinario ASL di Busto A.
i cui veterinari hanno cercato attraverso i propri canali amministrativi di proporre la risoluzione migliore della
vicenda.
Considerando che sono molti i negozi che vendono questi animali esotici, potrebbe crescere il rischio durante le
vacanze di un loro abbandono come avviene per altri animali. La domanda è quindi se non sarebbe il caso di
evitare di vendere certe specie che poi diventano difficili da gestire sul territorio.  
14/07/2011 
redazione@varesenews.it  
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�La tempesta ha ucciso gli alberi: strage di cedri� 
La conta dei danni: il comune ha speso 30mila euro per rimettere a posto le strade  
  
  
|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   
 
  
 La tempesta di grandine ha fatto 30mila euro di danni (i soldi spesi dal comune per rimettere a posto strade, rami
e alberi), ma poteva anche andare peggio, soprattutto perché alcune piante sono cadute sulle case, mentre i tetti
volavano dappertutto e i vetri si spaccavano. Gli assessori Carlo Piatti (polizia locale) e Stefano Clerici (ambiente e
protezione civile) sono però soddisfatti dei lavori fatti: «In città c'erano almeno 40 vigili per aiutare la circolazione
- spiega Piatti -e molti hanno prolungato il turno». Clerici sottolinea che la «protezione civile è intervenuta con
quattro squadre e ha lavorato fino a tarda notte. Tutte le strade sono state messe in sicurezza, e anche le piante». Il
capo attività del verde pubblico, Pietro Cardani, entra invece nello specifico e ci spiega che cosa sia accaduto.
«Praticamente è stata una tromba d'aria con un vento che spingeva la pioggia che ha agito come fosse un'onda o
un piccolo tsunami. Questo ha colpito soprattutto le piante di alti fusto più deboli. In particolare - continua - sono i 
cedri dell'Himalaya che hanno ceduto. Si tratta di piante in voga nel secolo scorso che si sono adattate al nostro
clima. Era belle da giovani, da vecchie sono un po' pericolose. Sono caduti i due cedri del parco di Villa Augusta (
nella foto) , e uno è finito sullo spigolo del circolo di Giubiano; per fortuna non nel centro della struttura altrimenti
sarebbe qui a contare i morti. Queste piante sono molto leggere e crescono tantissimo. Quelle cadute erano alte fino
a 40 metri. Hanno un legno leggero che con i cerchi concentrici che tendono a spezzettarsi e per questo non hanno
una adeguata resistenza in queste calamità. Un cedro dell'Himalaya ha ceduto anche in via Parravicini e un altro è
stato abbattuto in viale Borri. In viale Europa ha invece ceduto un ciliegio, quello finito sopra l'ambulanza. In via
Verdi è caduta un quercia dai giardino privato della villa Baroggi».
 La città giardino ha dunque alberi pericolosi? «Quando il vento soffia sopra i settanta chilometri l'ora, la gente
non deve stare nei parchi. Ci sono diversi alberi centenari potenzialmente a rischio, sia nei giardini estensi che
altrove. Ad esempio a Villa Baragiola o a Villa Mylius. Non ce la sentiamo di tagliarli tutti, alcuni hanno più di
centro anni, qui nei Giardini Estensi ci sono dei pini del 1880, ma certo dobbiamo fare delle valutazioni su tutto il
verde pubblico». 
  
14/07/2011 
Roberto Rotondo  Œõ³��
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Tsunami di grandine fra Varese, Como e Lecco: agricoltori in lacrime 
Serre sventrate, frutti di bosco distrutti, piante spezzate. La grandine che ha colpito ieri sera la fascia prealpina
della Lombardia non ha risparmiato nulla. La Coldiretti sta facendo il primo report dei danni  
  
  
|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   
 
  
Serre sventrate, frutti di bosco distrutti, piante spezzate e agricoltori in lacrime. La grandine che ha colpito ieri
sera la fascia prealpina della Lombardia fra Varese, Como e Lecco non ha risparmiato nulla. La Coldiretti sta
facendo il primo report dei danni per chiedere lo stato di calamità naturale. 
«Era come uno tsunami di grandine, arrivava da tutte le parti, con chicchi grossi come noci, ha bucato i teli, rotto i
vetri, falciato i prati, non ha risparmiato nulla. Non sapevamo più da che parte girarci. E' durato un quarto d'ora,
iniziando verso le sette di sera: il cielo che è venuto scuro all'improvviso e si è scatenato l'inferno. Ho sentito al
telefono i nostri soci per capire l'entità del disastro, alcuni sono scoppiati a piangere mentre me lo raccontavano»
spiega Fernando Fiori, presidente della Coldiretti di Varese. Anche i suoi vivai sono stati investiti dal
bombardamento di ghiaccio.  
 
«Tutti ci hanno detto di non aver mai visto nulla di simile - aggiunge Fortunato Trezzi, presidente della Coldiretti
di Como-Lecco (il maltempo ha colpito anche la sua azienda di Alzate) - La bufera che si è abbattuta sul
Canturino, sull'Erbese, sulla Bassa Comasca e in Val d'Intelvi ha distrutto mais, fieno, soia, piante ornamentali,
ortaggi, piccoli frutti, serre e coperture di capannoni. Stiamo completando la stima dei danni per valutare
l'attivazione delle misure per la calamità naturale». 
 
In provincia di Varese il maltempo non ha risparmiato mais, cereali, frutteti, vigneti (nei comuni di Angera e
Ranco). Le zone più colpite sono state quelle a sud e a sud ovest di Varese: Azzate, Inarzo, Galliate lombardo,
Crosio della Valle, Mornago, Buguggiate, Daverio, Casale Litta, Casciago e Luvinate, Angera, Ranco, Ispra e
Cadrezzate e le valli a nord della Provincia (Arcisate, Induno Olona, Cuasso al Monte, Marzio, Brenta e Cittiglio).
Perso fino al 50 per cento del raccolto. 
 
Nel Comasco la zona più colpita è quella dell'Erbese (Orsenigo, Albese, Albavilla, Alzate, Mariano, Lambrugo,
Inverigo, Erba, Pontelambro, Castelmarte, Proserpio, Caslino): ci sono punte di oltre il 35% di danno al mais, i
campi di prato ed erba medica sono stati falciati dal ghiacchio, molti vivaisti hanno visto andare in fumo il 30%
delle piante ornamentali, il raccolto di mirtilli e lamponi è stato distrutto, i teli dei tunnel sono ridotti a colabrodo e
le coperture delle serre sono state compromesse. 
 
Non è diversa la situazione nel Canturino (Cantù, Vertemate, Capiago, Cucciago) e nella Bassa Comasca
(Cadorago, Fino M., Lomazzo, Fenegrò, Mozzate), dove qualche azienda denuncia anche danni alla famosa
Biancona, la tipica patata della provincia che recentemente ha ottenuto il riconoscimento di prodotto tradizionale
lombardo. In provincia di Lecco colpiti i comuni di Costa M. e Bosisio P. Qualche danno anche sulle montagne del
versante comasco del lago. Dopo la frana di Brienno della scorsa settimana, in val D'Intelvi un agriturismo è stato
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isolato a seguito degli allagamenti e una mula è stata colpita da un fulmine ed è morta.  
14/07/2011 
redazione@varesenews.it  
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La grandinata che nella serata di ieri ha colpito il Trentino ha compromesso il raccolto di circa 5 mila ettari
coltivati a mele e uva

La grandinata che nella serata di ieri ha colpito il Trentino ha compromesso il raccolto di circa 5 mila ettari
coltivati a mele e uva. I danni - che variano a seconda delle zone dal 20 al 90% dei raccolti - si registrano lungo
l'intera asta dell'Adige, partendo da Ala per arrivare a Mori, Isera, Rovereto fino ad Aldeno , la Valsugana (
Caldonazzo, Pergine e Levico ) e la valle dei Laghi . L'assessore provinciale all'agricoltura, Tiziano Mellarini , ha
visitato ieri le zone più colpite della valle dell'Adige: «Non ricordo un evento di tale gravità ed estensione. In poche
ore sono stati compromessi il raccolto delle mele e la vendemmia. La Provincia di Trento farà la sua parte,
verificherà il danno e chiederà alla Comunità europea lo stato di calamità». Lo stesso Mellarini, incontrando i soci
delle cooperative agricole (cantine e consorzi frutticoli), ha sottolineato la necessità di sottoscrivere la polizza
assicurativa contro i danni provocati dal cattivo tempo: «Il Trentino è l'unica area d'Italia dove l'ente pubblico
interviene, finanziando fino all'80% della polizza. Il clima è mutato e quella che un tempo era considerata
straordinarietà oggi lo è molto meno. Ripeto, tutti gli agricoltori, grandi e piccoli, devono sottoscrivere
direttamente o tramite i consorzi la polizza assicurativa». Il bilancio sarà quantificato nei prossimi giorni dai
tecnici dell'assessorato provinciale all'agricoltura, ma le prime stime sono allarmanti: la frutta, le mele e l'uva
erano già in avanzato stato di maturazione, tanto che l'inizio della vendemmia era stato fissato nei primi giorni di
agosto. Il bollettino dei danni fa davvero impressione: oltre 5 mila ettari di terreni attraversati dalla grandine e dal
vento, le vendemmie di uve pregiate dei futuri Marzemino e Müller-Thurgau di Mori ed Isera compromesse fino al
90 per cento, interi meleti di Caldonazzo battuti dalla grandine e travolti dalle raffiche di vento. «La superficie
colpita è molto estesa conferma il presidente del Codipra Giorgio Gaiardelli - con 30 milioni di euro di capitale
assicurato». «In vita mia - confessa Mellarini - non avevo mai visto una grandinata e una devastazione così intensa
ed estesa. Ho viaggiato una mattinata intera tra vigneti e meleti della valle dell'Adige, della Valsugana e della Valle
dei Laghi ed ho visto danni ingenti e coltivazioni compromesse. Credo che nei prossimi giorni, una volta accertati
dai tecnici dell'assessorato le percentuali di danno, ci rivolgeremo a Bruxelles per chiedere lo stato di calamità
naturale». Il maltempo ha interessato la scorsa notte il Trentino con vento, pioggia e grandine, causando danni per
centinaia di milioni di euro. Una vera e propria bufera, con acqua e chicchi di ghiaccio, ha colpito per mezz'ora la
zona di Riva del Garda, il Basso Sarca , il vicino Monte Baldo , la valle dei Laghi e la Vallagarina, per poi risalire
lungo la valle dell'Adige, da Isera e l'alta collina, fino ad Aldeno. Nella zona di Caldonazzo ciò che non ha fatto la
grandine, ha fatto il vento. Le raffiche hanno abbattuto interi filari, sradicando piante di melo. Danni anche in val
di Gresta e in Vallagarina, soprattutto nella zona di Mori dove la grandine ha rotto i vetri delle finestre. Nella zona
di Tierno la grandine ha raggiunto la dimensione di palle da tennis, sino a sette centimetri di diametro. Buona
parte degli agricoltori ha sottoscritto la polizza assicurativa e quindi si vedrà rimborsato il danno provocato dalla
grandine e dal vento. Ma non sempre la copertura è omogenea. Se nel settore delle mele sono gli stessi consorzi ad
assicurare i soci e le coltivazioni, nel settore vitivinicolo molti piccoli coltivatori hanno preferito sperare nelle
buona sorte: è il caso di Isera e di Mori. «Ad Isera - spiega il direttore della locale cantina sociale, Fausto
Campostrini - raramente grandina e un evento di questo genere era assolutamente inaspettato. I nostri soci sono
assicurati per il 50%». La situazione peggiora a Mori, dove Flavio Chizzola , presidente della Cantina Mori e Col
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di Zugna, ammette: «Molti soci non hanno copertura assicurativa, nonostante l'azione della Provincia e della
cooperativa. A Castione abbiamo la vendemmia compromessa all'80/90 per cento». L'assessore Mellarini torna su
un tema a lui caro: «Il meteo è cambiato e quindi gli agricoltori devono mettere nel conto di abbassare il rischio di
mancato raccolto per le loro aziende. È per questo motivo che la Provincia, unico esempio in Italia, interviene con
un contributo fino all'80% sulle polizze antigrandine».Recriminazioni a parte, la vastità e l'intensità dell'evento
meteo ha superato ogni previsione, andando a colpire a poche settimane gli agricoltori che già avevano stimati i
tempi per una vendemmia che prometteva molto bene e una abbondante raccolta di mele. «Su 1.900 ettari di
coltivazioni - rivela il presidente della Trentina, Mauro Coser - la grandine ha interessato almeno 1.100 ettari con
un danno alla produzione delle mele che varia dal 60 al 90%».
15/07/2011
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C inquemila ettari di frutteti e vigneti devastati, raccolti compromessi, in alcune zone, fino al 90%, danni a
infrastrutture, piante sradicate

C inquemila ettari di frutteti e vigneti devastati, raccolti compromessi, in alcune zone, fino al 90%, danni a
infrastrutture, piante sradicate. È lungo l'elenco dei danni dell'ondata di maltempo che mercoledì ha spazzato
l'intero Trentino. Pesante, soprattutto, il bilancio della grandinata, che ha colpito con violenza l'asta dell'Adige, la
Valsugana, la Vallagarina e la valle dei Laghi. L'assessore provinciale all'agricoltura, Tiziano Mellarini, chiederà
all'Ue lo stato di calamità naturale, e intanto assicura: «La Provincia farà la sua parte». ALLE PAGINE 16-17-18-
19
15/07/2011
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SAN BONIFACIO. Alla scuola primaria Sandri
 
La Protezione civile
incontra i più piccoli 
I momenti ludici saranno alternati a quelli formativi relativi alle procedure più utili nelle emergenze 
 e-mail print  
Venerdì 15 Luglio 2011 PROVINCIA,   
 Il gruppo comunale di Protezione Civile con il patrocinio dell' Amministrazione comunale ha organizzato due
pomeriggi da dedicare alla diffusione della cultura di protezione civile attraverso i ragazzi delle scuole. 
Dopo aver fatto richiesta all'assessorato alla Cultura e al tempo libero di essere inseriti nel programma del centro
ricreativo estivo (Cer), i volontari del gruppo hanno ottenuto di poter incontrare i bambini nelle giornate di oggi e
di venerdì 22, sempre dalle 14. 30 alle 16. L'appuntamento è nela scuola primaria «Gino Sandri», di via Roma.
Le attività organizzate hanno come scopo la divulgazione della cultura di protezione civile, la formazione dei
bambini per una maggiore consapevolezza della salvaguardia del territorio in cui vivono e una conoscenza più
approfondita delle procedure da attuare in caso di emergenza, come terremoto, alluvione e incidenti, sia a scuola
che a casa. 
Ci saranno momenti di gioco, alternati a momenti di formazione attraverso audio-visivi e presentazioni
power-point preparate dai volontari. 
«Siamo convinti», dicono gli organizzatori, «che i piccoli cittadini di oggi saranno gli adulti consapevoli di domani
e che una base di cultura civica sia fondamentale per la comunità».G.B.
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MALCESINE. Blitz a sopresa nella capitale dell'alto Garda durante la campagna di controlli della «Goletta dei
laghi»
 
Bandiera nera al Comune da Legambiente 
Bertucco: «Puntiamo il dito sulle concessioni date per costruire su aree con vincolo idrogeologico» 
 e-mail print  
Venerdì 15 Luglio 2011 PROVINCIA,   
   
Il gruppo di «Goletta dei Laghi» con la bandiera nera a Malcesine «Stanchi di rischiare». È la scritta, in verde a
caratteri maiuscoli, sullo striscione giallo spiegato dall'equipaggio della Goletta dei Laghi di Legambiente durante
la tappa a sorpresa fatta ieri a Malcesine per protestare, davanti al municipio, contro il rischio idrogeologico. Un
blitz per affibbiare all'amministrazione comunale la «bandiera nera» con cui il Cigno Verde individua quelle
«nemiche dell'ambiente».
«Puntiamo il dito», spiega Michele Bertucco presidente regionale, «sulle autorizzazioni rilasciate dal Comune per
costruire in aree che l'Autorità di bacino del Po, tramite Pai (Piano assetto idrogeologico ), ha sottoposto a vincolo
idrogeologico per il pericolo di frane attive, condizione che ne determina inedificabilità». Così l'amministrazione si
è così aggiudicata il nero stendardo col teschio bendato: «Tutto ciò è inaccettabile», incalza Lorenzo Albi,
presidente del Circolo di Verona. «Prima si violano le norme ipotecando il futuro degli abitanti e investendo in
"cure palliative" per contenere il rischio. Poi ci si affida a soluzioni di amministrazione creativa per tentare di
salvare tali atti e le autorizzazioni concesse, dimenticando che si mette a rischio l' incolumità dei cittadini e dei
molti turisti che frequentano l'alto lago».
Bertucco: «L'amministrazione, pur in presenza di indagini della Procura della Repubblica di Verona e in
pendenza di ricorsi al Tar Veneto, intende "sanare" e liberare le zone dal suddetto vincolo concertando con la
Provincia la redazione del Pat (Piano di assetto del territorio). Sono tentativi per tentare di aggirare in extremis il
vincolo di "inedificabilità" e, eventualmente, continuare a rilasciare "permessi a costruire", atti che potranno
forse regolarizzare le situazioni ma non ridurre rischi e pericoli». 
Barbara Meggetto, portavoce della Goletta dei Laghi: «Mentre si dovrebbe lavorare per la messa in sicurezza delle
aree a rischio, ci sono ancora amministratori convinti che investire sul mattone, per di più insicuro, possa
significare investire sul futuro. Ciò in presenza di dati chiari: sono 327 i comuni a rischio idrogeologico in Veneto,
il 56 per cento delle amministrazioni locali».B.B.
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Il Cittadino - Quotidiano del Lodigiano

Cittadino, Il
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Protezione civile, tre gruppi comunali uniti per prepararsi alle emergenze che verranno 

 
L�hanno ritrovato in cima a un albero, dopo due ore di ricerche, nei pressi del canale Muzza a Bertonico. Hanno
simulato persino la scomparsa di un uomo, Al come è stato chiamato, i volontari del gruppo di Protezione civile di
Fombio che sabato hanno dato vita a una speciale esercitazione in coincidenza della �Settimana Europea del
Volontariato�. Approvata da regione Lombardia e dal dipartimento, la prova ha chiamato a raccolta anche il
gruppo comunale di Bertonico e l�associazione Protectio Civilis di Guardamiglio, tutti super impegnati sin dal
mattino con l�allestimento del campo base al parchetto Trivulzio di Retegno e poi in missione nella Bassa. Due gli
scenari che hanno visto i volontari all�opera: la finta esondazione di un canale seguita dall�allagamento di un�area
industriale e la ricerca del disperso. «Nella prima esercitazione le squadre si sono recate sul posto e hanno usato tre
motopompe per mettere in sicurezza l�area - spiega la vicecoordinatrice del gruppo di Fombio Eliana Guasconi -
poi hanno pattugliato gli argini del fiume Adda lì attorno». Ma la vera sfida per le divise gialle è stata la caccia
all�uomo il pomeriggio: i dati da cui partire erano soltanto che si trattava di un cittadino di Retegno di nome Al,
per cui è cominciata dal borgo la perlustrazione del territorio. I residenti si sono prestati al gioco, dando finte
indicazioni e ragguagli sull�identità dello scomparso, poi la dritta decisiva. Al non era di Retegno ma bensì di
Bertonico, per cui dovevano dirigersi altrove le ricerche. Naturalmente anche la complicazione era stata studiata a
tavolino dai volontari, giusto per alzare il tiro del campus, così sei automezzi si sono messi in marcia sulla
provinciale 26. Tempo mezz�ora e il fantoccio è stato visto abbarbicato su un albero, un volontario si è imbragato
ed è salito a prenderlo. Con un missione compiuta, alle 18.30 veniva dichiarata chiusa l�esercitazione. «Siamo molto
soddisfatti di come è andata» ha commentato il coordinatore Mario Visigalli.L.G.
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CORRIERE DEL VENETO - PADOVA
sezione: Padova data: 14/07/2011 - pag: 9
I profughi rimarranno fino a Natale
Convenzione siglata in prefettura con Comuni ed associazioni: arrivano i soldi
PADOVA Rimarrà attivo almeno fino al prossimo Natale il piano messo in piedi da comuni (pochi) e associazioni
tante) per accogliere i profughi africani. A comunicarlo ieri mattina ai vari enti riuniti a Palazzo Santo Stefano, in
testa l'assessore padovano al Sociale Fabio Verlato e quello provinciale alla Protezione civile Mauro Fecchio, è
stato il viceprefetto vicario di Venezia Valerio Valenti, braccio destro di Luciana Lamorgese, sovrintendente
regionale al programma di ospitalità. Il cosiddetto soggetto attuatore, infatti, ha siglato con i presenti una serie di
convenzioni, tutte della durata di 6 mesi a partire dal primo giorno in cui ogni singolo centro ha aperto i battenti,
ricevendo cioè i primi profughi sbarcati a Lampedusa e provenienti, la maggior parte, dall'Africa sub-sahariana.
Quindi, calcolando che tra città e provincia il piano di accoglienza è cominciato tra la fine di maggio e l'inizio di
giugno, è pressoché certo che comuni ed associazioni proseguiranno nel dare cura ed ospitalità a chi è scappato
dalla propria terra fino a dicembre. Poi, si vedrà. Nel senso che i prossimi mesi saranno fondamentali per capire a
quanti degli immigrati alloggiati nel Padovano verrà riconosciuto lo status di rifugiati, essenziale per poter entrare
nel sistema di protezione attivato dal Governo italiano (Sprar) e, dunque, per essere destinati altrove. Sino ad
allora, comunque, il prefetto Lamorgese ha assicurato i vari enti che riceveranno dallo Stato un rimborso
compreso tra i 38 (solo alloggio) e i 46 euro (vitto e alloggio) al giorno per profugo: entro fine agosto, dovrebbero
essere liquidati i mesi di maggio, giugno e luglio. Ad oggi, gli esuli ospitati nel Padovano sono 183: 25 all'ex scuola
comunale Gabelli di via Giolitti (Cooperativa Cosep), 50 all'ex istituto provinciale Natta di via Cave (Cooperativa
Terra), 46 nella Casa Lucia Valentini Terrani di via de' Menabuoi (Cooperativa Solidarietà), 24 nella Casa Colori
di via del Commissario (Cooperativa Città Solare), 20 nel Ceod di Monticelli (Comune di Monselice), 5 nella Corte
Benedettina di Correzzola (Comune di Correzzola), 5 nella parrocchia di Sant'Andrea (Comune di Cadoneghe), 4
in vicolo San Benedetto a Padova (Fraternità di Betlemme) e 4 in via Cappello a Noventa (Villaggio Sant'Antonio).
D. D'A. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - VICENZA
sezione: Vicenza data: 14/07/2011 - pag: 10
Alluvione, esposto della figlia della vittima «Diteci chi è responsabile della morte di papà»
VICENZA -Giuseppe Spigolon è morto il 1 novembre dello scorso anno. A casa sua. In via Lago di Levico, in
località Cresole. Le strade di Caldogno erano state cancellate dall'alluvione mentre acque e fanghi invadevano le
abitazioni spazzando via tutto quello che trovavano sul loro cammino. Sul loro cammino c'era anche il 75enne. Alla
figlia, Barbara Spigolon, oltre al dolore per la morte del padre, è rimasta la rabbia per come questa è avvenuta. E
una domanda che la perseguita: qualcuno poteva evitarlo? Per questo ha presentato in Procura un esposto per
chiedere alla magistratura di accertare eventuali responsabilità nel mancato avviso alla popolazione di Caldogno.
Quello che a seguito della querela dovrà essere accertato è innanzitutto se il disastro avvenuto era prevedibile e, di
conseguenza, se c'era la possibilità di allertare i residenti in modo che si mettessero al riparo. Non riesco a
rassegnarmi per la morte orrenda capitata a mio padre -spiega Barbara Spigolon -e mi chiedo se qualcuno abbia
sbagliato, sottovalutando problema e mancando a qualche suo dovere. Se è così pretendo che venga accertato» .
Non solo: «Abbiamo esaminato le norme che regolano gli obblighi di Protezione civile in capo al Comune e ad altri
enti -specifica il suo legale, l'avvocato Vincenzo Garzia -e vogliamo capire se tutti gli step siano stati rispettati. Se
non è stato così, allora ci debbono spiegare chi, come e perchè non ha fatto il suo dovere» . Nel documento la donna
chiede alla magistratura di accertare se vi siano responsabilità per il fatto che la popolazione di Cresole non era
stata allertata del pericolo grave e imminente nel periodo intercorso fra l'inizio dell'alluvione, verso le sette del
mattino, e l'ondata di piena arrivata dopo le dieci. Insomma, se anche non è possibile stabilire se fosse prevedibile
un simile disastro, la figlia di una delle vittime dell'alluvione vuole sapere se in quelle tre ore gli enti preposti
potevano rendersi conto di quanto stava accadendo e della gravità dell'evento. Spigolon era sceso in garage mentre
l'acqua saliva, ma al momento di uscire è rimasto bloccato dall'ondata di piena provocata dalla rottura dell'argine
del Timonchio. Era sceso per mettere in salvo alcuni effetti personali contenuti in garage visto come si stavano
aggravando le condizioni del tempo. Ma quelle quattro mura si sono trasformate in una trappola. La famiglia fin
dal primo momento aveva manifestato grande preoccupazione per la sparizione del padre. Dopo due giorni di
ricerche il suo corpo coperto da acqua e fango era stato trovato. Una morte orribile. La figlia non passa giorno
senza chiedersi se quella tragedia poteva essere evitata e come mai nessuno tra i competenti in materia in quelle tre
ore (tra l'inizio del violento acquazzone e quello in cui il fiume ha rotto gli argini e esondato sommergendo il
garage dove si trovava l'uomo), poteva prevederla. R. Va RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia
Scuola di protezione civile di Auronzo: sono aperte le iscrizioni al terzo corso 
AURONZO. E' già tempo di iscrizioni per la scuola di Protezione Civile di Auronzo. Partirà infatti in autunno il
terzo anno dei corsi organizzati dalla scuola auronzana e le iscrizioni vanno dunque perfezionate entro il 25 di
settembre.
 Le lezioni avranno anche quest'anno come insegnanti persone qualificate provenienti dai corpi dei Carabinieri,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Antincendi boschivi della Regione Veneto, Protezione civile e Suem per
l'insegnamento del primo soccorso.
I corsi sono rivolti ai giovanissimi dai 7 ai 18 anni, e ad oggi annoverano già una quindicina di ragazzi partecipanti
al primo corso e una decina al secondo. Le lezioni si svolgeranno, con periodicità bisettimanale, dalla fine di
settembre 2011 a maggio del prossimo anno e si concluderanno, come tradizione, con la partecipazione alla grande
esercitazione di Protezione civile “Auronzo 2012”. I giovani, una volta formati, potranno poi proseguire la loro
esperienza come allievi all'interno del Gruppo di Protezione civile di Auronzo.
La loro preparazione è stata recentemente “testata” anche a Belluno lo scorso 22 maggio, in occasione della
Carovana del Volontariato. Per informazioni ed iscrizioni ai corsi ci si può rivolgere all'Ufficio della Sede del
Gruppo Protezione Civile di Auronzo, in via Roma 14, o al numero telefonico della segreteria, 3299716198, fax
0435 400215, e-mail pc.auronzodicadore@libero.it.
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- Cronaca
Terremoti, il Comune si attrezza 
L'assessore Mansotti: «Sicurezza e prevenzione sono gli obiettivi primari» 
PONTE NELLE ALPI L'amministrazione sta recapitando gli opuscoli sul rischio sismico e su cosa fare
nell'emergenza 
PONTE NELLE ALPI. Stanno arrivando nelle case delle famiglie pontalpine opuscoli informativi sul rischio
sismico. Il pieghevole, recapitato per posta, intende fornire notizie utili in caso di evento sismico, ed è corredato di
una cartina del territorio comunale dove sono indicate le aree “sicure” da raggiungere nel caso si verifichi
un'emergenza di protezione civile.
 Il pieghevole è stato realizzato in collaborazione con i comuni dell'Alpago che nei mesi scorsi hanno provveduto a
fornire le medesime informazioni alla popolazione, nonché della regione del Veneto, delle Prefetture e delle
province di Treviso e Belluno, dei comandi provinciali dei vigili del fuoco di Treviso e Belluno e del distretto di
protezione civile BL8.
«L'iniziativa rientra tra le attività promosse da questa amministrazione per aggiornare e rendere sempre più
attuabili le indicazioni del nostro piano di Protezione Civile», afferma Denis Mansotti, assessore alla protezione
civile. «Ciò avviene con azioni di monitoraggio sul territorio, con la formazione ed il coordinamento tra enti,
volontari e le varie figure preposte».
«el pianificare le azioni di pronto intervento e difesa delle persone e del territorio in cui viviamo, risulta di
fondamentale importanza il coinvolgimento della popolazione nel conoscere e rispettare le procedure e le
indicazioni di intervento o evacuazione nel caso di eventi calamitosi che possano coinvolgere la nostra collettività»,
presegue l'assessore che conclude: «Alla fase informativa, che cureremo in futuro anche con incontri pubblici sul
territorio, si affianca la fase formativa e di addestramento del personale comunale e dei volontari alpini della
protezione civile».
Sempre in seno all'attività di informazione, di recente, sono stati interessati con uno specifico volantino i residenti
nell'area di potenziale pericolo generato dagli impianti e deposito di gas della ditta Beyfin a Ponte nelle Alpi. «In
quest'ultimo caso, sarà effettuata presto, lungo le vie principali di Ponte nelle Alpi l'installazione di idonei impianti
semaforici e di segnalazione attivabili in caso di eventuale incidente all'interno dell'azienda anzidetta. Il Comune e
gli uffici preposti, lungi dal voler creare falsi allarmismi e sempre disponibili a ricevere utili suggerimenti e
indicazioni da parte dei cittadini, desiderano far comprendere alla popolazione che un Piano di protezione civile
può essere veramente efficace solamente attraverso il coinvolgimento più o meno diretto di tutta la popolazione,
perchè migliorare le condizioni di prevenzione è l'obiettivo strategico più importante».
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 Brienno chiede aiuto al presidente Giorgio Napolitano 
  
  
Giovedì 14 Luglio 2011 
Il sindaco: «Siamo in ginocchio, le istituzioni devono darci una mano e subito»
Il conto delle frane a Brienno sfiora già quota 200mila euro. «Non siamo in grado di far fronte alle spese, abbiamo
bisogno di un aiuto concreto delle istituzioni». È l'appello del sindaco del paese, Patrizia Nava. Oggi, dal piccolo
Comune affacciato sul lago partirà una lettera indirizzata al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Già nella tarda serata di giovedì della scorsa settimana, subito dopo le devastanti frane che hanno investito
Brienno in tre punti, l'amministrazione locale aveva chiesto l'immediato intervento di imprese specializzate in
grado di rimuovere i detriti e la massa enorme di terra, fango e macerie.
«Abbiamo interpellato una prima ditta alla quale poi si è aggiunta una seconda impresa per garantire un numero
sufficiente di mezzi - dice il primo cittadino - Voglio ricordare che in un tratto di 8 km sono stati ben 7 i punti di
partenza delle frane. Il paese è stato colpito in 3 zone tra cui il cuore del centro abitato».
Nei primi 2 giorni, le spese di rimozione dei detriti hanno superato i 185mila euro. «La legge regionale impone un
tetto massimo di spesa di 75mila euro e questo è assurdo - attacca Patrizia Nava - Gli interventi richiesti erano
indispensabili e non era possibile contenere la spesa entro quel limite. Si tratta di soldi che non potevamo evitare di
spendere». La legge regionale prevede che il Comune paghi con fondi propri il 20% della spesa dell'emergenza
entro, come detto, il tetto di 75mila euro. Oltre questa somma, l'ente locale dovrebbe sobbarcarsi interamente i
costi sostenuti. «Non siamo assolutamente in grado di pagare queste cifre - dice il primo cittadino di Brienno - Non
possiamo pagare il 20% dei 75mila euro, figuriamoci se possiamo finanziare completamente la spesa in eccesso
rispetto a questo tetto. È evidente che abbiamo bisogno dell'intervento immediato e urgente delle istituzioni».
L'assessore regionale al Territorio, Daniele Belotti, martedì scorso ha fatto un sopralluogo a Brienno e ha
promesso un impegno diretto, ammettendo però che sarà difficile ottenere il riconoscimento dello stato di calamità
naturale. Ieri, lo stesso Belotti avrebbe dovuto incontrare il collega di giunta Romano La Russa, responsabile della
Protezione civile per il Pirellone, per valutare interventi per far fronte all'emergenza frane a Brienno. Il vertice,
però, è slittato a martedì prossimo, 19 luglio.
«In questi giorni molti rappresentanti delle istituzioni a vario livello ci hanno testimoniato la loro solidarietà e
hanno promesso un impegno concreto - dice ancora Patrizia Nava - Ovviamente siamo grati di questo
interessamento, ma abbiamo bisogno che dalle parole si passi subito ai fatti. I cittadini di Brienno hanno paura di
essere lasciati soli e in questo momento sarebbe una sciagura per il paese. Siamo stati colpiti davvero al cuore ed è
stato un duro colpo. Ora gli aiuti delle istituzioni sono letteralmente vitali. Non possiamo aspettare».
Come detto, dunque, oggi da Brienno partirà una lettera indirizzata al Capo dello Stato. «Abbiamo pensato di
sensibilizzare personalmente il presidente della Repubblica - dice il primo cittadino - che peraltro ha visto di
persona quanto accaduto perché era sul Lario per un appuntamento ufficiale ed è arrivato proprio l'indomani
delle frane. Ho pensato di rivolgermi direttamente a lui per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità
naturale. In questo momento per il nostro paese è un atto indispensabile».
Da Roma, un segnale positivo potrebbe arrivare anche il 26 luglio, quando lo stesso assessore Belotti parteciperà a
un incontro sull'accordo di programma Stato-Regione per la difesa del suolo. Il piano prevede per la provincia di
Como uno stanziamento di 17 milioni di euro. 
«Non sono previsti fondi per Brienno in questo ambito - ha detto chiaramente Belotti - ma mi impegno a valutare,
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nel comitato di sorveglianza dell'accordo fissato per il prossimo 26 luglio a Roma, la possibilità di inserire la
situazione di Brienno e Laglio tra gli interventi previsti in questo capitolo».
A una settimana dalle frane, intanto, restano 9 gli sfollati che non hanno potuto fare rientro nelle loro case. Da
oggi, Sergio Obert con la moglie e il figlio si trasferiranno in un'abitazione temporaneamente messa a disposizione
da una vicina. Restano ospiti di parenti invece le altre persone le cui abitazioni sono inagibili.
«Se qualcuno avesse un'abitazione da mettere a disposizione in paese per un breve periodo sarebbe molto
importante - conclude il primo cittadino di Brienno - Soprattutto per la signora Francesca Canzani, la donna salva
per miracolo e tuttora ospite della sorella sarebbe fondamentale poter avere un appartamento in cui trasferirsi». 
Anna Campaniello
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Frana
a Gerosa
35 isolati 
 Giovedì 14 Luglio 2011 PRIMA,    e-mail print   
   
 Stop alle auto nella frazione di Bura a Gerosa per una frana innescata dalla pioggia. Ieri è scattata l'ordinanza ed
è stata chiusa la provinciale che porta alla Val Taleggio: isolate 35 persone e tre ditte
alle pagine 28 e 29
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Nuovi sopralluoghi
sulla frana
di Bura  
 Venerdì 15 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   
 Sono cominciati i sopralluoghi dei tecnici sul fronte della frana che da ieri ha isolato la frazione Bura, in Valle
Brembilla. «Sono appena stato sul posto – spiega il sindaco di Gerosa Pierangelo Monzani –. Insieme a me c'erano
il geologo Augusto Azzoni e un tecnico della Provincia. Si è discusso sulle cose da fare, ipotizzando sugli interventi
da svolgere per ripristinare la viabilità sulla strada comunale».
«Attendiamo però ancora una visita – prosegue Monzani – quella della Ster (la Sede territoriale della Regione
Lombardia). Domani mattina (oggi per chi legge, ndr), infatti, dovrebbe arrivare a prendere visione della frana il
geologo Michele Gargantini. In questo modo avremo una visione completa dei lavori da svolgere e potremo così
organizzare la bonifica dell'area e il ripristino della strada. Di sicuro verranno realizzati un tombotto e un
canaletto a monte per raccogliere l'acqua piovana. E la strada, che a seguito dell'intervento sarà leggermente più
larga degli attuali quattro metri, sarà rinforzate con massi ciclopici».
Lo stop ai veicoli è scattato l'altro ieri, dopo che l'aggravarsi della frana caduta giovedì di settimana scorsa. Il
pericolo maggiore deriva dal cedimento della strada, realizzata in parte su materiale di riporto.
La frazione, 25 abitanti più, attualmente, una decina di villeggianti, è quindi isolata. Nel tratto chiuso al traffico è
consentito solo il passaggio a piedi. Silvia Salvi
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A Dalmine il centro
per i corsi di formazione 
 Venerdì 15 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   
 La Bergamasca è una delle province italiane che ospitano i centri per la formazione dei vigili del fuoco: a Dalmine,
in via Vailetta, c'è infatti la sede del Polo didattico territoriale, un punto di riferimento per la formazione a livello
regionale.
La struttura, costruita una decina d'anni fa dal Dipartimento nazionale dei vigili del fuoco, è stata presa in
consegna dal comando provinciale del 115 di Bergamo nel marzo del 2005. Da allora il centro ha ospitato decine di
migliaia di ore di formazione e, dal 2007, con decreto del ministero dell'Interno è ufficialmente «Polo didattico
territoriale» insieme ad altri sette centri di formazione sul territorio nazionale. È stata, insomma, la «palestra»
dove si sono formati moltissimi vigili del fuoco ora in servizio sul nostro territorio e in altre province.
I corsi
Il Polo di Dalmine in questi anni ha ospitato dai corsi base di ingresso per i ruoli di vigile del fuoco, capo squadra,
capo reparto e ispettore, ai corsi di aggiornamento. Nello specifico, le aree tematiche per eccellenza dei corsi
organizzati nel polo di Dalmine sono il Rischio «Nbcr» (nucleare biologico chimico radiologico); Gestione,
comando e controllo degli interventi complessi; Ricerca e soccorso in ambito urbano; Tecniche di ventilazione
attacco all'incendio e Rischio idrogeologico.
Ancora in corso di definizione, invece, i corsi che riguardano le tecniche di intervento per soccorso in incidenti
ferroviari e stradali. La scuola ha raccolto molto materiale, ma la progettazione didattica non è staa ancora
formalizzata. Per gli incidenti in ambito aeroportuale, invece, ci sono già tutti i corsi standard.
Il centro di via Vailetta (vicino all'ex statale 525) dispone di 4 aule didattiche da 25-30 posti ciascuna, un'aula
informatica da 20 posti, un'aula magna da 100 posti, spazi esterni per addestramenti operativi, alloggi per i corsisti
e i docenti in 12 camere doppie, per un totale di 24 posti letto, e un ristorante self-service in grado di gestire oltre
100 pasti all'ora. Attualmente l'organico del Polo didattico è composto da un funzionario tecnico, due capi squadra
esperti, un vigile del fuoco coordinatore e due impiegati amministrativi.E. B.
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Eco di Biella
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
"Un aiuto dalla Regione"
L'impegno di Leardi. Il Biellese ferito
 
Il Biellese si lecca le ferite dopo l'eterno diluvio di ieri e le trombe d'aria che hanno colpito a macchia di leopardo
case e boschi. Operativo, insieme alla protezione civile, il consigliere regionale del Pdl, Lorenzo Leardi, ha cercato
di rendersi conto con i suoi occhi dei danni che ha subito il territorio, messo “sotto attacco” dalla pioggia per
buona parte della giornata di ieri. 
La strategia. Leardi non ha dubbi. «Sono stato nelle zone di Pavignano, Pettinengo, Callabiana, la situazione -
sottolinea - è assolutamente seria. Attiverò tutti i canali necessari per presentare alla Regione una richiesta danni
per questa calamità naturale che ci ha colpiti». 
La conta dei danni. Sono difficili da quantificare “a caldo”, ma nei prossimi giorni la stima di potrà fare. Tra i
danni subiti dalle strade e quelli alle case, però, è ipotizzabile che possano ammontare a centinaia di migliaia di
euro. Nella foto Sarcì un'auto danneggiata dalla tromba d'aria di ieri
14 luglio 2011  
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Gazzettino, Il (Belluno)
"" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
ALLA PROTEZIONE CIVILE
La Provincia paga l'assicurazione auto
Giovedì 14 Luglio 2011, 
Arrivano contributi per il volontariato dalla Provincia. Palazzo Piloni distribuirà a breve 38mila euro per dare
manforte alle associazioni che si occupano di protezione civile nell'assicurazione dei propri mezzi di trasporto. «Si
tratta - ha spiegato il presidente dell'ente che detiene la delega in materia, Gianpaolo Bottacin - di un contributo
che già avevamo fornito a fine 2010, ma che quest'anno abbiamo anticipato di qualche mese per venire incontro
alla difficile situazione nella quale si trovano i gruppi di volontari che operano per soccorrere gli altri all'interno
del nostro territorio». Lo scorso anno era già stato individuato il computo totale dei mezzi e le necessità delle
diverse sezioni e stavolta, quindi, è possibile contrarre i tempi di erogazione del contributo. La proposta è passata
nella consulta del volontariato di protezione civile la scorsa settimana e ieri in giunta provinciale. (R.D.S.)
© riproduzione riservata
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Gazzettino, Il (Belluno)
"" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
Giovedì 14 Luglio 2011, 
La scuola di Protezione civile di Auronzo aprirà in autunno il terzo anno dei corsi unici a livello nazionale. Le
iscrizioni dovranno essere presentate entro il 25 di settembre.
Le lezioni avranno anche quest'anno come insegnanti persone altamente qualificate provenienti da Carabinieri,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Antincendi boschivi della Regione Veneto, Protezione civile e Suem per
l'insegnamento del primo soccorso. I corsi sono rivolti ai giovani dai 7 ai 18 anni. (G.G.)
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Gazzettino, Il (Padova)
"" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
VIGODARZERE Individuato l'alloggio per i profughi dal Nord Africa
I rifugiati avranno una casa
E a Cadoneghe avviato l'iter d'integrazione di cinque bengalesi
Giovedì 14 Luglio 2011, 
Dopo l'accoglienza, la scorsa settimana, a Cadoneghe di cinque rifugiati bengalesi provenienti dalla Libia, anche il
Comune di Vigodarzere prepara un piano per dare asilo a sei rifugiati in fuga dai Paesi del Nord Africa.
L'amministrazione comunale, con una delibera di giunta, ha individuato nell'abitazione di un privato che si torva
nel territorio comunale, l'alloggio e lo spazio idoneo per la possibile accoglienza di sei profughi, inviati dal sistema
di Protezione Civile Nazionale. In base all'accordo con la Prefettura di Venezia, individuata quale Soggetto
attuatore per l'espletamento di tutte le attività necessarie per la gestione dell'accoglienza nella Regione Veneto, è
stato quantificato in 46 euro giornalieri il costo unitario e forfettario per ciascun migrante accolto nel territorio
comunale. Tale somma comprende le spese di alloggio e vitto, e sarà il soggetto attuatore a rimborsare le spese
sostenute per l'accoglienza dei migranti dietro presentazione della relativa rendicontazione. Resta «a carico del
soggetto ospitante il servizio di gestione amministrativa e di minuta sussistenza, il servizio di assistenza generica
alla persona, il servizio in caso di necessità per assistenza sanitaria ed il servizio di pulizia ed igiene ambientale», si
legge nel documento licenziato dalla giunta comunale di Vigodarzere. L'accordo, dopo l'approvazione, è stato
sottoscritto ieri nell'incontro già programmato in Prefettura a Padova. Ora tocca all'assessore con delega ai Servizi
Sociali promuovere entro breve tempo la convocazione di una conferenza dei servizi con la Protezione civile locale,
il Comitato della Croce Rossa, le forze di sicurezza e la rete del volontariato locale per la condivisione degli
interventi.
Intanto prosegue l'inserimento a Cadoneghe dei cinque profughi del Bangladesh arrivati una settimana fa.
Visibilmente provati, i rifugiati stanno prendendo lezioni per imparare l'italiano, e sono accompagnati nelle
attività d'inserimento dagli operatori dei servizi sociali del Comune di Cadoneghe. 

Lorena Levorato
LEZIONE D'ITALIANO
I rifugiati
dal
Bangladesh
a Cadoneghe
stanno già
imparando
la nostra
lingua, grazie
agli operatori
dei Servizi
Sociali comunal
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Gazzettino, Il (Treviso)
"" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
METEO E DINTORNI Le contromisure del Comune per aiutare gli anziani a combattere il caldo
Afa, c'è un numero verde
Oggi intanto l'aria dovrebbe rinfrescarsi, previsti anche temporali
Giovedì 14 Luglio 2011, 
(P. Cal.) Da oggi temperatura in calo ma aumenta il rischio di improvvisi e violenti temporali. Il gran caldo che ha
assediato la Marca in questi ultimi giorni molla lentamente la presa e l'allarme resta alto per il possibile arrivo di
violenti rovesci. La situazione meteo presenta una di quelle situazioni ritenute dagli esperti come potenzialmente
esplosive, a "livello 2" (su una scala di 3) come conferma l'European Storm Ferecast Experiment (Estofex). Nel
dettaglio il livello 2 è stato rilasciato per il Nord Italia, in particolar modo tra arco alpino e alte pianure, ove
potranno verificarsi violente grandinate, vento e non è escluso nemmeno la possibilità di isolati eventi tornadici. Il
fine settimana sarà caratterizzato da possibili temporali e una massima che non dovrebbe mai oltrepassare i 30
gradi.
Ma il caldo è destinato a tornare e i Comuni si stanno attrezzando per assistere le persone più a rischio come gli
anziani. Cà Sugana ha allestito due centri anziani, refrigerati, come rifugio nei giorni a bollino rosso. Saranno a
disposizione solo quando l'Arpav diramerà l'allarme per «disagio fisico intenso prolungato e allarme climatico»
per almeno tre giorni consecutivi. In questo caso verranno aperti il centro anziani di via Castello d'Amore (dalle
9,30 alle 19,30) e quello in strada Callalta (lungo la Restera) (dalle 14,30 alle 19,30). Verrà inoltre attivato il
numero verde 800-367577, gestito dall'associazione Telefono Amico. Un punto di riferimento per chi desidera
ulteriori informazioni o vuole segnalare le proprie particolari necessità legate all'emergenza caldo. Gli anziani e gli
adulti che vivono da soli e sono privi di una rete familiare in grado di aiutarle, possono anche chiedere il servizio di
trasporto al Centro Anziani, come pure l'accompagnamento dal medico curante, in farmacia o al supermercato. In
questo caso, Telefono Amico richiederà il supporto dei mezzi e dei volontari messi a disposizione dall'Auser e dalla
Protezione Civile. Orario numero verde: dal lunedì al venerdì 9.30-12 e 15.30-18.30; sabato 15.30-18.30. 
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Gazzettino, Il (Vicenza)
"" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
LA STORIA Denuncia-querela della figlia di Giuseppe Spigolon, morto nell'alluvione di novembre
«La popolazione non fu avvertita»
Alla Magistratura si chiede di accertare eventuali responsabilità per il mancato avviso
Giovedì 14 Luglio 2011, 
Il loro papà, che abitava con la moglie a Cresole di Caldogno, morì durante l'alluvione dello scorso novembre. Ora
a distanza di nove mesi e mezzo i familiari di Giuseppe Spigolon, 75 anni, hanno presentato una denuncia-querela
per chiedere alla magistratura di accertare eventuali responsabilità nel mancato avviso alla popolazione di
un'imminente inondazione. L'atto è stato inoltrato ieri mattina dalla figlia Barbara, anche a nome della mamma
Mirella e degli altri due figli dello sfortunato pensionato, Corrado e Sabrina, che chiedono giustizia. In particolare
i Spigolon vogliono sapere se era possibile salvare la vita del padre Giuseppe, trovato cadavere nella sua casa in via
Lago di Levico, invasa dall'acqua, assieme a tutte le altre case adiacenti, dalla rottura dell'argine del Timonchio.
Nel documento la donna chiede alla magistratura di accertare se vi siano responsabilità per il fatto che la
popolazione di Cresole non venne allertata del pericolo grave e imminente nel periodo intercorso fra l'inizio
dell'alluvione, verso le sette del mattino, e l'ondata di piena arrivata dopo le dieci.
«Non riesco a rassegnarmi - spiega Barbara Spigolon, anche sconvolta a distanza di diversi mesi - per la morte
orrenda capitata a mio padre e mi chiedo se qualcuno abbia sbagliato, sottovalutando il problema e mancando a
qualche suo dovere. Se è così pretendo che venga accertato. La stessa chiarezza viene chiesta anche da mia madre e
dai miei fratelli».
«Abbiamo esaminato le norme che regolano gli obblighi di protezione civile in capo al Comune e ad altri enti - ha
spiegato l'avvocato Vincenzo Garzia, legale della famiglia Spigolon - e vogliamo capire se tutti gli step siano stati
rispettati. Se non è stato così allora ci debbono spiegare chi, come e perché non ha fatto il suo dovere».

Œõ³��
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Giorno, Il (Bergamo - Brescia)
"La tromba d'aria scoperchia i tetti" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
BERGAMO PROVINCIA pag. 5
La tromba d'aria scoperchia i tetti A Gerosa una frana sulla strada ha isolato la frazione di Bura
MALTEMPO DANNI NELLA BERGAMASCA PER IL NUBIFRAGIO SCATENATOSI IN PIENA NOTTE
PERICOLI Uno smottamento in Vabrembana ha trascinato sulle strade terra e alberi. I problemi maggiori si sono
registrati sulla strada provinciale che porta alla località Forcella di Bura (De Pascale)
BERGAMO DOPO il nubifragio della settimana scorsa, la provincia di Bergamo è stata colpita mercoledì sera e
ieri mattina da una nuova ondata di maltempo, con raffiche di vento e violente piogge. I danni più ingenti si sono
registrati nelle valli, in particolare a Gromo San Marino, frazione di Gandellino,, in Valle Seriana, dove una
tromba d'aria ha scoperchiato i tetti di alcune abitazioni e tranciato i cavi della corrente elettrica. Quattordici
famiglie sono rimaste al buio fino a notte fonda. Nella zona, inoltre, non si contano gli alberi sradicati, le case, gli
orti e le serre allagati dall'acqua. E il lavoro dei tecnici dell'Enel è stato reso ancora più complicato dal fatto che
nella mattinata di ieri è caduta altra pioggia, con un temporale che è continuato fino alle 9,30 e che ha reso più
difficili gli interventi. Danni anche in alcuni comuni dell'Isola Bergamasca e in Valle Brembana, dove da mercoledì
sera una frazione di Gerosa (25 residente e, attualmente, una decina di villeggianti) è isolata a causa di una frana
che si è staccata dalla montagna ed è finita sulla strada che collega il piccolo borgo alla provinciale che porta alla
località Forcella di Bura e da qui in Valle Taleggio. «A monte della strada - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici e
al Territorio di Gerosa, Ivan Pesenti, - si sono staccati circa quattro metri cubi di terra che hanno invaso la
carreggiata. Ma la situazione più preoccupante è a valle. La strada è cedevole perchè costruita, almeno per metà,
su materiale di riporto. La scarpata è scivolata trascinando nel bosco terra e piante. Abbiamo stimato che ci
vorranno dai 40 mila ai 50 mila euro per mettere in sicurezza la strada. O si realizzerà una soletta sulla strada, a
mo' di ponte, oppure saranno posizionati dei massi ciclopici a sostegno della carreggiata. Comunque sia inizieremo
i lavori nel giro di pochi giorni». Le difficoltà maggiori per la chiusura della strada a Bura saranno però per le tre
attività (un'impresa edile e due artigiani) presenti nella frazione. Lo stop al traffico, infatti, impedisce l'uscita dei
mezzi pesanti, ma anche l'arrivo di materiali da fuori. Michele Andreucci Image: 20110715/foto/67.jpg 
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Giorno, Il (Brianza)
"Protezione civile: maxiraduno" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
DESIO BOVISIO pag. 8
Protezione civile: maxiraduno BOVISIO DUE GIORNI
TEST Alle esercitazioni parteciperanno 40 volontari
BOVISIO MASCIAGO DUE GIORNI intensi di esercitazione per essere pronti in caso di rischio idrogeologico.
Domani e domenica al centro polifunzionale di addestramento di via Bertacciola, il Gruppo comunale di
Protezione civile proverà le nuove attrezzature, con lo scopo di contribuire a creare una sinergia tra le
organizzazioni di volontariato. Per questo al campo di Bovisio arriveranno anche i gruppo di Meda e di Seveso.
Circa 40 persone prenderanno parte all'esercitazione, tra cui i neo volontari che hanno frequentato il corso base di
protezione civile e che hanno presentato richiesta di iscrizione al gruppo. ARTICOLATO il programma della due
giorni che si apre con l'allestimento del campo e le prime esercitazioni già sabato in serata, quella con le
motopompe e quella per le radiotrasmissioni. Domenica invece è la volta di fontanazzi e coronelle, ossia la
creazione di uno scenario in cui le infiltrazioni d'acqua sul lato esterno di un argine durante le piene di un fiume,
mettono a rischio la stabilità degli argini favorendo l'erosione del terreno. I fontanazzi verranno "combattuti"
mediante la posa di sacchi di sabbia in modo da formare una coronella. L'esercitazione prosegue con la pratica
sulle motoseghe. Nel pomeriggio, dopo il saluto alle organizzazione esterne e il pranzo, i volontari dovranno
smontare il campo. I neo volontari avranno così l'opportunità di partecipare ad un evento che potrà avvicinarli
all'esperienza di gruppo e darà loro l'opportunità di formarsi in maniera pratica attraverso la partecipazione ad
addrestamento in vari settori. Veronica Todaro Image: 20110715/foto/508.jpg 
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Giorno, Il (Lecco)
"I bambini dell'oratorio a scuola di Protezione civile" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
BRIANZA LECCHESE pag. 7
I bambini dell'oratorio a scuola di Protezione civile ROBBIATE INIZIATIVA PATROCINATA DAGLI ALPINI
ROBBIATE A SCUOLA di protezione civile per conoscere il proprio territorio, per impararare a migliorarlo e
difenderlo. L'ultima lezione l'hanno seguita nei boschi, su quei sentieri che dal 14 giugno hanno imparato a
riconoscere e mantenere fruibili per tutti i concittadini. Così si è concluso il laboratorio di protezione civile che una
trentina di ragazzi robbiatesi ha vissuto per un mese. ORGANIZZATA dal Gruppo Alpini Locale, l'attività
rientrava nella programmazione dell'oratorio feriale, servizio che le Parrocchie offrono per consentire ai ragazzi di
vivere insieme anche durante l'estate. Con modalità diverse, la vacanza insieme continuerà ora con la proposta
organizzata dai Comuni. «Insieme a quelli sportivi, di teatro, danza, scienze, cucito, uncinetto e altri - ha spiegato
suor Maura, responsabile dell'oratorio - in collaborazione col Gruppo Alpini abbiamo proposto il laboratorio di
protezione civile. L'adesione è stata entusiasta. Dei 300 ragazzi che abbiamo accolto per un mese, una trentina
hanno scelto di seguire gli Alpini». Sulla vicenda è intervenuto anche Marco Magni, capogruppo delle Penne Nere.
«Tre volte la settimana - ha detto - durante la mattina i ragazzi hanno seguito le lezioni. Teoriche e pratiche. Li
abbiamo portati sui sentieri, ma anche dai Vigili del Fuoco di Merate. I medici del Mandic hanno spiegato i primi
interventi di pronto soccorso. Federica Andreani, del Gruppo cinofilo di Lecco, ha raccontato il rapporto con i
cani, mentre Ivan Piazza, della sezione lecchese Ana, ha tenuto una lezione sul ciclo dell'acqua». Il vicesindaco
Antonella Cagliani ha affermato che in un paese la protezione civile è fondamentale e che senza l'aiuto degli apini
si può organizzare ben poco. «Quanto siano necessari - ha concluso Suor Maura - lo abbiamo visto anche durante
la festa organizzata dalla Comunità dell'Addolorata. Abbiamo camminato con 500 ragazzi fino a Villa Perego di
Merate. Senza l'aiuto degli alpini e della protezione civile, l'impegno sarebbe stato enorme». Sergio Perego 
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Giorno, Il (Lecco)
"L'ONDATA, violentissima, di maltempo che ha colpito il territorio ha mostrat..." 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
PRIMO PIANO pag. 2
L'ONDATA, violentissima, di maltempo che ha colpito il territorio ha mostrat... L'ONDATA, violentissima, di
maltempo che ha colpito il territorio ha mostrato la fragilità di una serie di situazioni. Nel contempo, però, è
emersa anche la bontà della macchina di Protezione civile e la capacità di comunicare tra i Comuni, le forze
dell'ordine e gli uomini delle squadre di emergenza dai pompieri al Soccorso alpino. Soprattutto nel territorio di
Mandello, dove la tromba d'aria è stata più forte, i soccorritori sono stati capaci di interagire limitando, per
quanto possibile, i disagi alla popolazione. In particolare sul treno che portava i pendolari da Lecco verso l'Alto
Lario, la macchina dei soccorsi si è dimostrata efficace e malgrado i passeggeri siano stati costretti a scendere a
piedi nel bosco bagnato, praticamente nessuno si è lamentato, al contrario in molti hanno apprezzato l'impegno di
tutti i soccorritori. 
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Giorno, Il (Lecco)
"La denuncia del sindaco «È stato un vero disastro»" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
PRIMO PIANO pag. 2
La denuncia del sindaco «È stato un vero disastro» MANDELLO LARIO È IN GINOCCHIO
MANDELLO LARIO «UN DISASTRO mai visto». Così si esprime il sindaco di Mandello Riccardo Mariani
mentre fa avanti e indietro nel paese passando da un'emergenza all'altra. «Siamo stati colpiti afferma il primo
cittadino in pieno dalla tromba d'aria. I danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro. Per ora non è
ancora possibile fare un calcolo preciso, ma i problemi sono tanti e faremo richiesta di aiuto alla Regione e agli
altri enti superiori per avere un sostegno economico che ci consenta di riparare i danni». L'elenco è lunghissimo
tra pubblico e privato. In via Risorgimento, Manzoni e Statale alcuni condomini sono stati scoperchiati dal vento,
decine di alberi sono stati abbattuti, il parco cittadino è semidistrutto, la mensa delle scuole elementari gravemente
danneggiata, l'impianto elettrico del cine-teatro distrutto da un allagamento, 16 automobili parcheggiate sono state
colpite da alberi e rami, una di queste è stata completamente schiacciata e distrutta. «Ogni attimo arriva qualche
brutta notizia in più afferma Mariani . Si scopre qualche nuovo danno e qualche privato viene in municipio per
segnalare problemi. L'organizzazione del Comune ha funzionato bene e dai vigili del fuoco alla Protezione civile
tutti hanno operato nel migliore dei modi. Purtroppo però la violenza di questo fenomeno è stata tale che ci vorrà
molto tempo per riprendersi». Per circa tre ore alcune zone del paese sono rimaste senza corrente elettrica e
l'abbattimento di alcuni alberi di grosso fusto ha provocato anche l'interruzione della strada provinciale 72 che
solo ieri pomeriggio alle 17.30 è stata riaperta. LE OPERAZIONI di rimozione degli alberi sono state complesse e
durante il taglio è rimasto danneggiato anche un cestello di un mezzo dei vigili del fuoco a causa della caduta di
parte di una pianta. «Adesso conclude il sindaco cerchiamo di uscire dall'emergenza, sperando anche che il tempo
migliori. Certamente il paese esce segnato da quanto accaduto, la violenza è stata eccezionale, tanto che alberi
secolari sono stati abbbattuti». Ste.Cass. Image: 20110715/foto/2126.jpg 
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Giorno, Il (Lodi)
"Giovani inesperti bloccati sulla roccia I soccorritori li salvano in elicottero" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
LODIGIANO pag. 7
Giovani inesperti bloccati sulla roccia I soccorritori li salvano in elicottero NELLA BASSA L'OPERAZIONE È
DURATA QUATTRO ORE
EMERGENZA I due ragazzini sono stati salvati con l'elicottero
CODOGNO HANNO TRASCORSO la giornata ad arrampicare ma qualcosa è andato storto ed è stato necessario
un salvataggio da film. I protagonisti di questa disavventura sono due rocciatori 17enni di Codogno bloccati quasi
4 ore, in attesa dei soccorsi, vicino a Selva di Ferriere, in alta Val Nure, nel piacentino. I due ragazzi, inesperti e
privi dell'attrezzatura adatta alla scalata su parete liscia intrapresa, si sono trovati in difficoltà per un inizio di
frana. Tanto che alle 14,30 uno di loro, colpito alla testa da un sasso, si è procurato una leggera ferita e ha richiesto
aiuto al 118 con il cellulare. Si sono quindi attivati l'elisoccorso e l'elicottero del soccorso alpino dei vigili del fuoco,
oltre alla guardia forestale e ai carabinieri di Bobbio. Il vento era piuttosto forte, tanto che i soccorritori hanno
impiegato parecchio tempo per calarsi dall'alto e salvare i malcapitati. Tutto si è risolto alle 18. P.A. Image:
20110715/foto/2649.jpg 
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Giorno, Il (Varese)
"Maltempo, la pesante conta dei danni Per l'agricoltura è come uno tsunami" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
VARESE pag. 5
Maltempo, la pesante conta dei danni Per l'agricoltura è come uno tsunami In città morti tre alberi secolari.
Secondo Coldiretti perso il 50% del raccolto
di ENRICO CAMANZI VARESE DIECI MINUTI d'inferno sono costati al Comune 30mila euro. E chissà quanto
ai privati. Si tirano le prime somme del nubifragio con grandinata di mercoledì sera. L'allarme più squillante è
lanciato dagli agricoltori. Secondo Coldiretti, che chiede alla Regione lo stato di calamità, infatti, i chicchi di
ghiaccio hanno devastato i terreni coltivati fra Basso Verbano, bacino del lago di Varese e valli a nord del
capoluogo. «È stato come uno tsunami. È andato perso il 50% del raccolto», dicono dal sodalizio. MEGLIO è
andata a Varese, ma anche la città-giardino ha dovuto pagare un pegno elevato alla tempesta. Ieri pomeriggio a
Palazzo Estense l'assessore all'Ambiente Stefano Clerici (Pdl) e il suo collega alla Polizia locale Carlo Piatti (Lega)
hanno fatto i conti. È stato intaccato proprio il patrimonio che ha reso famosa Varese nel mondo come Versailles di
Milano. Pioggia e grandine hanno abbattuto decine di piante in abitazioni private e giardini pubblici. Il più colpito
è stato il Parco di Villa Augusta a Giubiano. Il letale mix fra la violenza del vento e l'abbondanza delle
precipitazioni ha ucciso due cedri dell'Himalaya di una novantina d'anni - una specie, questa, particolarmente
esposta ai pericoli delle intemperie - e un faggio purpureo di 80 anni, squarciato in due. «A novembre - spiega
l'assessore Clerici - provvederemo alla piantumazione di nuovi alberi». L'ipotesi è rimpiazzare i giganti morti con
delle conifere. Sono caduti anche decine di querce e ciliegi da residenze private. Alcuni tronchi, per esempio in via
Verdi e in viale Europa, sono finiti su auto e ambulanze. Sempre a Giubiano sono crollati a terra alcuni pali della
luce. I semafori sono saltati in gran parte della città. «La macchina comunale - precisa Clerici, che annuncia anche
l'idea di esercitazioni di Protezione civile sulle calamità - ha comunque funzionato molto bene, sia per il soccorso
che per la messa in sicurezza». Prociv, vigili del fuoco e forze dell'ordine hanno lavorato fianco a fianco fino a
tarda notte. «Sono intervenute immediatamente le squadre di reperibilità - ricorda l'assessore Piatti - e una
quarantina di agenti della Polizia locale hanno pattugliato la città nell'emergenza». MOLTO più difficile la
situazione per l'agricoltura. «Chicchi grossi come noci - afferma Fernando Fiori, presidente provinciale di
Coldiretti - hanno bucato i teli, rotto i vetri e falciato i prati. Ho sentito al telefono i nostri soci per capire l'entità
del disastro, alcuni sono scoppiati a piangere mentre me lo raccontavano». In provincia di Varese il maltempo non
ha risparmiato mais, cereali, frutteti, vigneti (ad Angera e Ranco). Le zone più colpite sono state quelle a sud e a
sud ovest di Varese: Azzate, Inarzo, Galliate lombardo, Crosio della Valle, Mornago, Buguggiate, Daverio, Casale
Litta, Casciago, Luvinate, Angera, Ranco, Ispra e Cadrezzate e le valli a nord della Provincia (Arcisate, Induno
Olona, Cuasso al Monte, Marzio, Brenta e Cittiglio). In questi territori è andato in fumo il 50% del raccolto. Ieri i
vigili del fuoco hanno effettuato un centinaio di altri interventi, fra tetti scoperchiati e alberi caduti «ricordo» della
sera prima. Image: 20110715/foto/1766.jpg 
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Merateonline.it
"Lomagna: la protezione civile in festa dal 14 al 17 per raccogliere fondi" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
Scritto Giovedì 14 luglio 2011 alle 18:06 
  
Lomagna: la protezione civile in festa dal 14 al 17 per raccogliere fondi  
Lomagna  
 
  
In occasione della 12° edizione della festa "Pizza in Piazza" 2012, organizzata dall'Associazione Volontari
Protezione Civile Lomagna - Nucleo Cinofilo da Soccorso Curone per la raccolta fondi per il sostentamento
dell'associazione stessa, si terranno diversi eventi a carattere musicale e gastronomico che allieteranno le serate dal
14 al 17 luglio.
In calce il programma
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La Provincia di Como - Olgiate, Bassa comasca - Articolo

Provincia di Como, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Contadini in lacrime: «Calamità naturale» 
Trezzi (Coldiretti): «Serre sventrate, raccolti distrutti, mai vista una cosa simile» 
 Venerdì 15 Luglio 2011 Olgiate, Bassa comasca,    e-mail print   
   
 (m. cas.) «Uno tsunami di grandine: serre sventrate, raccolti distrutti, agricoltori in lacrime»: è il bilancio di
Coldiretti Como, orientata a chiedere lo stato di calamità naturale quando avrà completato l'elenco dei danni che
si presentano ingenti. 
Chicchi grossi come noci hanno bucato teli, rotto i vetri, falciato i prati, spogliato gli alberi: «Tutti ci hanno detto
di non aver mai visto nulla di simile - sottolinea il presidente, Fortunato Trezzi - la bufera che si è abbattuta sul
Canturino, sull'Erbese, sulla Bassa Comasca e in Val d'Intelvi ha distrutto mais, fieno, soia, piante ornamentali,
ortaggi, piccoli frutti, serre e coperture di capannoni». Coinvolta anche l'azienda di Trezzi, ad Alzate Brianza. 
Nel comasco, la zona più colpita è quella dell'Erbese, secondo le segnalazioni pervenute a Coldiretti, in particolare
i Comuni di Orsenigo, Albese, Albavilla, Alzate, Mariano, Lambrugo, Inverigo, Erba, Ponte Lambro, Castelmarte,
Proserpio, Caslino: punte di oltre il 35% di danni al mais, campi di prato ed erba medica falciati dal ghiaccio, il
30% delle piante ornamentali nei vivai travolte, distrutto il raccolto di mirtilli e di lamponi, teli ridotti a colabrodo
e coperture in frantumi. Nel Canturino, danni alla "biancona", tipica patata a pasta bianca della provincia di
Como che recentemente ha ottenuto il riconoscimento di prodotto tradizionale lombardo. Coldiretti ha ricevuto
segnalazioni di danni anche dalle montagne intelvesi. «Dopo la frana di Brienno della scorsa settimana - dice
Trezzi - un agriturismo è stato isolato in seguito ad allagamenti e una mula è stata colpita a morte da un fulmine».
Ma è un bilancio ancora provvisorio su un quarto d'ora definito «d'inferno». Al telefono, soci di Coldiretti l'hanno
descritto in lacrime ai funzionari degli uffici: tanto lavoro perduto.
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La Provincia di Como - Cantu - Articolo

Provincia di Como, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Diluvio e grandine:
interminabili attimi
Danni e tanti disagi 
Superlavoro per i volontari della protezione civile
Finiscono sott'acqua imprese, negozi e scantinati 
 Venerdì 15 Luglio 2011 Cantu,    e-mail print   
       in ammolloAnche questa volta la frazione più colpita è stata Vighizzolo, come dimostra la foto a destra, con i
volontari della protezione civile impegnati a svuotare un garage. Il tabaccaio della piazza è stato previdente: ha
posizionato una sorta di paratia davanti alla porta del negozio prima di andare in ferie (in basso a destra). Tanti
disagi anche a Cantù Asnago (sotto)
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La Provincia di Como - Erba - Articolo

Provincia di Como, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
In città colpite soprattutto le frazioni 
 Venerdì 15 Luglio 2011 Erba,    e-mail print   
 (v. fal.) Chicchi di grandine da due centimetri e mezzo hanno invaso le strade rese impraticabili anche per ore. I
danni più gravi del nubifragio di mercoledì sera si sono verificati nelle frazioni alte e nelle zone periferiche della
città. I vigili del fuoco e la protezione civile sono stati impegnati tutta la notte. Sulla strada che collega Erba a
Ponte Lambro, la via Cadorna, due pali elettrici e due alberi sono caduti ostruendo la strada. Il passaggio e la
corrente elettrica sono stati riattivati dopo due ore con l'intervento della protezione civile e dell'Enel. Un grosso
pino è caduto sulla Arosio-Canzo, in prossimità di Buccinigo. Per rimuoverlo è stato tagliato alla base del tronco
con un intervento di due ore.
In via Leopardi, all'altezza del ponte ferroviario, il ramo pericolante di una pianta è stato asportato.
Fiumi d'acqua hanno allagato via San Bernardino, la piazza della Prepositura e il sottopassaggio in uscita dalla
città. L'acqua ha di nuovo raggiunto il seminterrato della nuova sede dei vigili. 
Completamente sotto schiaffo l'Alpe del Vicerè, dove la grandine ha falcidiato diverse piante nella zona boscosa,
ostruito i pozzetti d'acqua e riducendo a fanghiglia i sentieri di montagna.
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La Provincia di Lecco - Circondario - Articolo

Provincia di Lecco, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Esercitazione all'asilo
della Protezione civile 
 Venerdì 15 Luglio 2011 Circondario,    e-mail print   
 (p. zuc.) Una partecipata esercitazione della protezione civile è stata tra le iniziative che hanno chiuso l'anno
scolastico all'asilo «Emilio Nava» di Civate. L'intervento ha riguardato la «cultura della formazione alla
prevenzione», ha coinvolto ben settanta bambini e le loro insegnanti della scuola dell'infanzia. I volontari del
nucleo comunale hanno supervisionato, assicurandosi che le procedure previste per lasciare l'edificio venissero
osservate correttamente. Prima di attivare la prova vera e propria però, la protezione civile - sempre in accordo
con le insegnanti - ha svolto una lezione teorica: una sorta di ripasso con l'ausilio di diapositive adeguate all'età e
avvalendosi inoltre di un filmato girato proprio in una scuola dell'infanzia così coinvolgendo i bambini in un
dibattito. Sempre precedentemente all'esercitazione e all'attività preparatoria è stato dedicato un momento anche
alla celebrazione del 150esimo dell'unità d'Italia, sottolineato suonando l'inno nazionale: «I bambini - riferiscono
ammirati i volontari - l'hanno cantato tutti insieme. Alla fine della lezione i ragazzini e le loro insegnanti hanno
potuto ascoltare per la prima volta anche l'inno della protezione civile, incluso in un filmato che presenta tutte le
forze che compongono l'organismo a livello nazionale».
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La Provincia di Lecco - Lecco - Articolo

Provincia di Lecco, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Altra pioggia, in Brianza si è tremato anche ieri 
Sedici millimetri nel pomeriggio, quando solo in mezz'ora l'altra sera ne sono caduti 44 
 Venerdì 15 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   
 (l. per.) Allagamenti, telefoni in tilt, rami strappati e qualche pianta caduta: è il bilancio del forte acquazzone che
ha colpito il Meratese ed il Casatese nella serata di mercoledì 13 luglio. Data fatidica, perchè era il 13 agosto 2010
quando ci furono altri forti temporali e grandinate che portarono agli allagamenti a Pianezzo di Olgiate ed al
ponte di via Roma a Cernusco, oltre al crollo della linea ferroviaria del Besanino a Oggiono. Questa volta la
grandine si è fermata alle quote collinari, colpiti soprattutto Santa Maria Hoè, Montevecchia, Sirtori, Perego,
Cicognola e Sartirana a Merate. 
Nel giro di un quarto d'ora è cominciata la tempesta che ha imperversato per una buona mezz'ora, con picchi di
precipitazione a Cernusco Lombardone con 38 millimetri e di 44 a Santa Maria Hoè. Anche ieri pomeriggio si è
temuta una riedizione della tempesta, ma mancava il vento ed il temporale è durato pochi minuti. Sufficienti
comunque a portare a terra 16 millimetri di acqua (fonte la centralina metereologica di Cernusco). La tempesta di
mercoledì è stata più intensa nel meratese che nel casatese, dove si segnala una pianta caduta in via Montegrappa
che ha bloccato la circolazione per circa un'ora ed altri episodi minori che non hanno portato molti disagi. 
Più consistenti invece a Merate, con le strade invase da fiumi di fango, in particolare via Frisia e via Cazzaniga,
tombini saltati in via Manzoni, via Bergamo allagata. Un albero è caduto in un condominio di via Stelvio
atterrando su un'auto ed è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. A Cernusco ed Olgiate è intervenuto il
gruppo intercomunale di protezione civile del Parco del Curone su richiesta dei due sindaci, per monitorare il
corso del Molgora che l'anno scorso aveva fatto parecchi danni. Piccole esondazioni ma gli argini hanno tenuto,
conclusione degli interventi in tarda serata a Mondonico dove un cipresso si è schiantato sulla linea Enel
all'incrocio tra le vie Squadra e Gola, nei pressi di Villa Maria. L'albero è stato rimosso dalla ditta che ha in
appalto la manutenzione del verde comunale con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Merate. 
Si è poi proceduto a chiudere la strada in attesa dell'intervento dell'Enel per il ripristino del cavo che si è
pericolosamente abbassato ad altezza d'uomo. Con la protezione civile di Merate sono stati monitorati i sottopassi
di Pagnano e un paio di altri edifici per allagamenti. A Brivio alcune auto bloccate lungo la Briantea, vicino alla
casa di riposo, una pianta è caduta lungo all'altezza del bar Cristallo nel parcheggio a fianco, allagamenti della
sede stradale alle Selvette. A Calco disagi limitati alla viabilità, con largo Pomeo invaso dal fango e da fiumi di
acqua sporca, un albero all'altezza del Curvone, sulla 342, è stata rimossa dai carabinieri, in assenza dei vigili del
fuoco impegnati su altri fronti, così come un'altra pianta a Bevera di Sirtori.
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La Provincia di Lecco - PROVINCIA - Articolo

Provincia di Lecco, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Il maltempo ha devastato l'Erbese
Il giorno dopo si fa la conta dei danni 
Alberi e pali divelti, piccole frane, esondazioni, allagamenti, una casa scoperchiata 
 Venerdì 15 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   
         Conta dei danni, il giorno dopo, per un'ampia area che da Erba sale fino alla Valassina. Una famiglia
evacuata a causa del tetto di un palazzo scoperchiato a Ponte Lambro, con parte della copertura volata a decine di
metri di distanza, una donna anziana soccorsa solo per paura della mole d'acqua a Visino di Valbrona, una piccola
frana all'ingresso di Lasnigo, alberi secolari divelti dalla furia del vento nel parco di Villa Rizzoli a Canzo con una
casa interessata, un albero appoggiato ai fili delle luce a Ponte Lambro, un'azienda ferma per allagamento
(l'Oltolina di Asso), parcheggi sott'acqua a Canzo e diversi piccoli o grandi disagi per i privati. 
A Ponte Lambro una famiglia di quattro persone è stata evacuata a causa dello scoperchiamento del tetto in via
Mazzini. Sempre in paese, nella zona al confine con Erba, una pianta si è appoggiata sui fili della corrente elettrica
pesando su due pali della luce. 
«Ci siamo subito attivati per trovare un appartamento comunale ai Cerchiaro - spiega Andrea Cattaneo sindaco di
Ponte Lambro -, mentre si è tagliato con la massima celerità l'albero che ha trascinato i due pali della luce con
danni comunque limitati». 
Per quanto riguarda Canzo, l'ormai consueto allagamento dei parcheggi interrati della banca nei pressi della
stazione ferroviaria, diversi danni per lo storico bosco del parco di Villa Rizzoli con un albero secolare appoggiato
su di un'abitazione interna. 
Inoltre, si è ripresentato a Longone al Segrino l'allagamento del piano interrato della palazzina di via Fontanella,
colpita meno di una settimana fa. 
L'Oltolina, storica azienda di Asso, mercoledì pomeriggio a causa dell'allagamento del reparto produttivo ha
sospeso il lavoro: «Il personale si è impegnato a liberare i reparti dall'acqua, poi abbiamo ripreso normalmente»,
spiega Franco Oltolina. 
Sempre ad Asso, in pieno centro, alcuni calcinacci di una casa diroccata sono crollati su di un'auto. Per il paese
sono esplosi i tombini, come capita usualmente in casi di forti piogge. 
Paura a Visino di Valbrona per l'area più bassa della frazione allagata per la fuoriuscita del liquame dalla rete
fognaria, una donna anziana ha chiesto soccorso, ma il motivo principale era lo spavento dovuto proprio alla
massa d'acqua. 
A Lasnigo si è verificata una piccola frana all'ingresso del paese da Barni: la strada subito liberata nella serata di
mercoledì. Sempre mercoledì in paese è fuoriuscito il torrente in Via Crezzo. 
Danni minori, ma pur sempre rilevanti, a Lurago d'Erba, dove si è allagata la zona industriale di via degli
Artigiani e a Lambrugo dove le forti piogge hanno rovinato la pavimentazione in porfido della piazza Giovanni
Paolo II, inaugurata solamente due anni fa.
Giovanni Cristiani
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Provincia di Sondrio, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
In pena per il destino incerto degli sfollati 
Due famiglie hanno perso la casa, un falegname la bottega. Intanto spunta tanta solidarietà 
 Venerdì 15 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   
   
Pompieri tra le macerie di una delle abitazioni private crollate a Brienno BRIENNO Ci si sta adoperando, ma le
difficoltà sono tante, per trovare un tetto alle persone sinistrate che hanno subìto i maggiori danni con la
distruzione della loro abitazione.
La signora Francesca Canzani che è rimasta sola con la sua gattina e Andrea Goti che per il momento si è
trasferito da una delle figlie.
Del dramma da loro subìto finora si è parlato poco e purtroppo non ci sono certezze per un pur parziale
indennizzo delle pesantissime conseguenze dell'alluvione del Canova. Stesso discorso, purtroppo, vale per il
falegname Armando Ortelli che in pochi minuti ha assistito alla distruzione della bottega con manufatti pronti per
la consegna ai clienti e per Sergio Obert che potrà rientrare nella casa semi-distrutta solo a seguito di una cospicua
opera di sgombero di materiali e di macerie.
«Per il signor Goti ci stiamo attivando - dice il sindaco Patrizia Nava - con la speranza di trovare una confortante
soluzione provvisoria, la famiglia Obert per qualche giorno è stata ospitata all'albergo San Marino a Laglio e ora
c'è la disponibilità di un appartamentino in centro paese, per la signora Canzani è stato reperito un alloggio
all'esterno del paese poco oltre il Falco della Rupe, ma in quel luogo l'anziana signora, oltretutto malferma sulle
stampelle, si sente sola. Pertanto lancio un appello a qualche cittadino generoso affinché possa essere trovata una
soluzione in centro, per intenderci nelle vicinanze del municipio».
Buoni propositi, non c'è dubbio, ma anche tanti interrogativi sul futuro.
A confermare la precarietà del vortice causato dalle ristrettezze economiche che affliggono gli enti è il consigliere
regionale Dario Bianchi.
«Per il momento - dichiara Bianchi - dobbiamo risolvere la fase dell'emergenza di competenza dell'assessore alla
protezione civile Romano La Russa poi sarà la volta della ricostruzione con l'auspicio che non si ricrei per gli
sfollati e i senza casa la stessa situazione della famiglia Marzani di Valsolda che dal 2008 attende un intervento per
poter rientrare nella sua abitazione danneggiata da un evento franoso. Ho una personale esperienza in quanto a
ottobre 2010 e nel gennaio 2011 ho interessato il presidente Formigoni mentre l'assessore La Russa interpellato
dalla comunità montana Valli del Lario e del Ceresio si è limitato a rispondere che non ci sono possibilità di
intervento. Spero che a Brienno i casi non si ripetano e anche la situazione di Valsolda possa arrivare a soluzione».
Promesse tante, fatti concreti pochi, soldi sul tavolo, per il momento, niente.
Dal fango delle frane e da quello ancora più opprimente dell'apparato burocratico-amministrativo emergono per
fortuna alcune espressioni di umana solidarietà che danno adito alla speranza. Come nel caso di quei giovanissimi
di Brienno che a un'ora dall'evento si sono presentati con le pale in mano e si sono messi a disposizione
dell'assessore Carlo Lanfranconi e del responsabile di zona della protezione civile Matteo Monti. Toccante è il caso
di Matteo Ubizzoni di Como che l'indomani, dopo aver letto le pagine de «La Provincia» si è presentato con un suo
amico a Brienno. Attrezzati come si deve hanno subito date una mano a Matteo Monti e alla squadra d'emergenza.
Un «grazie» ai titolari del cantiere Cranchi, a nome di diverse persone della Tremezzina rimaste bloccate la sera
dell'alluvione lungo la Regina viene espresso dal vice-sindaco di Tremezzo Mauro Guerra.
«Ero in macchina con i miei figli - dice Guerra - e con altre decine di cittadini e turisti siamo stati assistiti fin tanto
che il sindaco di Tremezzo Andrea Abbate non è riuscito a trovare un natante della ditta Galli Boat Service che si è
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unito ai mezzi dei vigili del fuoco per agevolare l'evacuazione».
Marco Luppi
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La Provincia di Varese - VA_GALLAR - Articolo

Provincia di Varese, La
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
Arrivo profughi:
il prefetto allerta
anche Gallarate 
 Venerdì 15 Luglio 2011 VA_GALLAR,    e-mail print   
 GALLARATE (ri.s.) Profughi in arrivo a Gallarate? «La Prefettura ci ha chiesto una disponibilità», spiega
l'assessore ai Servizi sociali Margherita Silvestrini, che ha convocato per questa mattina una riunione con alcune
associazioni del terzo settore.
Obiettivo quello di «verificare con le risorse del territorio il progetto sociale che potremmo attivare» nel caso
questi immigrati arrivassero davvero. Qualcosa di più, ovvero se davvero arriveranno e quanti saranno, si
potrebbe sapere già nel pomeriggio di oggi, visto che il prefetto Simonetta Vaccari è stata convocata a Milano
proprio per discutere dell'accoglienza dei richiedenti asilo in arrivo dalla Libia.
«Stiamo verificando con l'ufficio Tecnico la disponibilità di locali di proprietà del Comune per l'accoglienza»,
prosegue l'esponente dell'esecutivo di centrosinistra, «ma visto che si tratterebbe di un soggiorno di qualche mese,
non possiamo abbandonare a sé stesse queste persone». Silvestrini pensa, ad esempio, ad organizzare corsi di
italiano, così da favorire l'integrazione dei profughi. Per questo ha convocato per questa mattina Acli, Caritas,
Agesci, la San Vincenzo, Exodus, Anolf e la Protezione civile. Ma anche i rappresentanti della comunità islamica:
«la maggior parte dei richiedenti asilo sono di religione musulmana, da loro potrebbe arrivare qualche indicazione
utile». Come detto, ancora non si sa se e quanti profughi saranno accolti a Gallarate, ma Palazzo Borghi non vuole
farsi cogliere impreparato.
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Arluno - La Protezione civile è finalmente realtà - Arluno

Settegiorni (Magenta)
"La Protezione civile è finalmente realtà " 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 

LA PROTEZIONE CIVILE È FINALMENTE REALTÀ 

 
Arluno - Di certo non è stato facile. Ci sono voluti alcuni mesi, diversi incontri, tante lezioni e una buona dose di
determinazione. Alla fine, però, l'obiettivo è stato raggiunto: Arluno ha formato, per la prima volta nella sua
storia, un gruppo di volontari della Protezione civile. La nascita ufficiale del gruppo è avvenuta mercoledì scorso, 6
luglio, con l'approvazione in consiglio comunale del regolamento dell'associazione. Come avviene in tutto il
territorio italiano, anche ad Arluno i volontari (per ora sono 13) si occuperanno di emergenze e soccorsi, oltre che
di aiutare la polizia locale a mantenere la sicurezza durante le manifestazioni organizzati in paese e in tutte le
occasioni necessarie. «Il gruppo di Protezione civile - ha detto il vicesindaco  Alfio Colombo  - rappresenta un
valore aggiunto nella rete delle associazioni di volontariato arlunesi e anche per la sicurezza dei cittadini.
Solitamente, quando si avviano iniziative di questo genere, i riscontri iniziali si contano sulle dita di una mano;
invece posso dire con soddisfazioni che anche questa volta gli arlunesi si sono distinti per la loro voglia di mettersi
a disposizione per il bene della comunità ». Il gruppo, che negli scorsi mesi ha seguito un corso provinciale di
addestramento a Lainate, sarà attivo già da settembre ed entro la fine dell'anno avrà una sede in una delle casette
costruite dalla Cooperativa Geode (forse in condivisione con il Parco del Roccolo). Durante il consiglio comunale è
stato inoltre reso noto lo stanziamento di 5 mila euro (attinti dal fondo di riserva) per l'acquisto delle divise dei
volontari. 
Articolo pubblicato il 15/07/11
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trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Trentino
"" 
Data: 15/07/2011 
Indietro 
 
LE POLIZZE 
Nel Basso Trentino molti sono assicurati solo al 50 per cento 
 TRENTO. Una buona parte degli agricoltori trentini ha sottoscritto la polizza assicurativa antigrandine (coperta
fino all'80% da un contributo della Provincia) e quindi si vedrà rimborsato il danno provocato dal maltempo di
mercoledì sera. Ma non sempre la copertura è omogenea. Se nel settore delle mele sono gli stessi consorzi ad
assicurare i soci e le coltivazioni, nel settore vitivinicolo molti piccoli coltivatori hanno preferito sperare nella
buona sorte. È il caso di Isera e di Mori, proprio due delle località più colpite dal nubifragio. «Ad Isera - spiega il
direttore della locale cantina sociale, Fausto Campostrini - raramente grandina e un evento di questo genere era
assolutamente inaspettato. I nostri soci - continua - sono assicurati per il 50%». Nella zona di Mori ed Isera alcune
coltivazioni sono state compromesse fino al 90%. Una situazione drammatica. La speranza, ora, è che Bruxelles
accolga la (probabile) richiesta da parte della Provincia della calamità naturale. Questo permetterebbe un sostegno
maggiore nei confronti delle aziende trentine del settore agricolo che si trovano nella condizione di doversi
riorganizzare alla luce dei danni subiti la scorsa notte. Una beffa, a pochi giorni dalla vendemmia e dal raccolto.
(j.t.)
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Varese -  | Varese Laghi | Varese News

Varesenews
"Pronta la task force anti vespe e calabroni" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
Pronta la task force anti vespe e calabroni 
Volontari al lavoro per formarsi agli interventi sul campo  
  
  
|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   
 
  
Vespe e calabroni: la task force anti imenotteri della Protezione civile sta completando il percorso formativo
previsto dal Protocollo siglato da Provincia, Prefettura e Vigili del fuoco e che contempla proprio la collaborazione
pratica dei volontari.
Da quest'anno, accanto al lavoro normalmente già svolto in passato dai Vigili del fuoco, in campo per risolvere il
problema vespe e calabroni, tipicamente estiva, ci saranno anche le forze di Protezione civile.
Dopo una lezione formativa e divulgativa, mirata a far conoscere il progetto a tutte le organizzazioni della
provincia, per un nucleo scelto di 33 volontari di Protezione civile è iniziato un articolato percorso formativo. Il
Protocollo che sancisce la sinergia tra Vigili del fuoco e volontari, non solo va ad aumentare le forze in campo e le
competenze degli specializzati, ma rappresenta un innovativa metodologia di soluzione dei problemi concreti che
contempla, per la prima volta una serie di norme studiate ad hoc e l'impiego dei volontari. 
Il corso, ormai in dirittura finale, prevedeva 10 moduli, con una serie di prove sul campo.
L'obiettivo è quello di riproporre il percorso formativo al fine di avere sempre una rete capillare di squadre
specializzate in più punti della territorio provinciale. Le organizzazioni interessate a partecipare alla prossima
edizione del corso potranno trarre utili informazioni direttamente dal portale www.provincia.va.it, nella sezione
Aree tematiche - Protezione civile sicurezza.
«Ottimizzare e valorizzare la nostre risorse e al contempo dare ai cittadini soluzioni concrete ai problemi è il
dovere di un amministratore pubblico - ha dichiarato l'Assessore alla Sicurezza e Protezione civile Massimiliano
Carioni - Il protocollo sottoscritto mi ha dato grande soddisfazione poiché nato da un'unità di intenti tra istituzioni
e operatori della sicurezza. Non solo, ma in questo modo abbiamo aperto una breccia importante nella
collaborazione tra Vigili del Fuoco e Protezione civile. Un solco che percorreremo fino in fondo e che consentirà di
accrescere ulteriormente le già qualificate competenze e capacità della nostra Protezione civile».
 
14/07/2011 
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Varesenews
"Iguana di 1 metro nei giardinetti dietro casa" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
Iguana di 1 metro nei giardinetti dietro casa 
Recuperata dalla Protezione civile, è stata affidata ad una struttura specializzata in animali esotici che si occuperà
di lei  
  
  
|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   
 Galleria foto 
  
 Protezione civile in azione a Busto Arsizio per il recupero di un iguana. Il rettile è stato avvistato nella giornata
dello scorso 12 luglio da alcuni residenti della via Rossini 
Così una squadra della Protezione Civile Pronto Intervento in servizio presso il Centro Operativo di Busto ha 
recuperato l'animale per portarlo al Centro Operativo in attesa di stabilire i corretti canali di consegna alle
autorità, in questo caso il Corpo forestale dello stato. Impossibile risalire al proprietario: la protezione civile ha
avvisato le sedi locali di WWF ed ENPA che tuttavia non hanno garantito per l'accoglienza dell'animale. Su
richiesta della sala operativa del 1515 Lombardia, l'iguana è stato quindi ricoverato ed accudito presso il Centro
Operativo della Protezione Civile di Busto per la notte in attesa di poter avviare un nuovo contatto con i funzionari
del CFS preposti ad esaminare ulteriori soluzioni alla vicenda. 
Il mattino del 13 a seguito di ulteriori controlli finalmente si è potuto ritrovare nella struttura dello "Zoo di Varese
". L'iguana di circa 1 metro è stata quindi trasportata con un mezzo della PC e consegnato agli addetti del parco
ed ospitato con altri suoi simili. Da segnalare la collaborazione tenutasi con il distretto veterinario ASL di Busto A.
i cui veterinari hanno cercato attraverso i propri canali amministrativi di proporre la risoluzione migliore della
vicenda.
Considerando che sono molti i negozi che vendono questi animali esotici, potrebbe crescere il rischio durante le
vacanze di un loro abbandono come avviene per altri animali. La domanda è quindi se non sarebbe il caso di
evitare di vendere certe specie che poi diventano difficili da gestire sul territorio.  
14/07/2011 
redazione@varesenews.it  
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Varese - �La tempesta ha ucciso gli alberi: strage di cedri� | Varese Laghi | Varese News

Varesenews
"" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
�La tempesta ha ucciso gli alberi: strage di cedri� 
La conta dei danni: il comune ha speso 30mila euro per rimettere a posto le strade  
  
  
|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   
 
  
 La tempesta di grandine ha fatto 30mila euro di danni (i soldi spesi dal comune per rimettere a posto strade, rami
e alberi), ma poteva anche andare peggio, soprattutto perché alcune piante sono cadute sulle case, mentre i tetti
volavano dappertutto e i vetri si spaccavano. Gli assessori Carlo Piatti (polizia locale) e Stefano Clerici (ambiente e
protezione civile) sono però soddisfatti dei lavori fatti: «In città c'erano almeno 40 vigili per aiutare la circolazione
- spiega Piatti -e molti hanno prolungato il turno». Clerici sottolinea che la «protezione civile è intervenuta con
quattro squadre e ha lavorato fino a tarda notte. Tutte le strade sono state messe in sicurezza, e anche le piante». Il
capo attività del verde pubblico, Pietro Cardani, entra invece nello specifico e ci spiega che cosa sia accaduto.
«Praticamente è stata una tromba d'aria con un vento che spingeva la pioggia che ha agito come fosse un'onda o
un piccolo tsunami. Questo ha colpito soprattutto le piante di alti fusto più deboli. In particolare - continua - sono i 
cedri dell'Himalaya che hanno ceduto. Si tratta di piante in voga nel secolo scorso che si sono adattate al nostro
clima. Era belle da giovani, da vecchie sono un po' pericolose. Sono caduti i due cedri del parco di Villa Augusta (
nella foto) , e uno è finito sullo spigolo del circolo di Giubiano; per fortuna non nel centro della struttura altrimenti
sarebbe qui a contare i morti. Queste piante sono molto leggere e crescono tantissimo. Quelle cadute erano alte fino
a 40 metri. Hanno un legno leggero che con i cerchi concentrici che tendono a spezzettarsi e per questo non hanno
una adeguata resistenza in queste calamità. Un cedro dell'Himalaya ha ceduto anche in via Parravicini e un altro è
stato abbattuto in viale Borri. In viale Europa ha invece ceduto un ciliegio, quello finito sopra l'ambulanza. In via
Verdi è caduta un quercia dai giardino privato della villa Baroggi».
 La città giardino ha dunque alberi pericolosi? «Quando il vento soffia sopra i settanta chilometri l'ora, la gente
non deve stare nei parchi. Ci sono diversi alberi centenari potenzialmente a rischio, sia nei giardini estensi che
altrove. Ad esempio a Villa Baragiola o a Villa Mylius. Non ce la sentiamo di tagliarli tutti, alcuni hanno più di
centro anni, qui nei Giardini Estensi ci sono dei pini del 1880, ma certo dobbiamo fare delle valutazioni su tutto il
verde pubblico». 
  
14/07/2011 
Roberto Rotondo  Œõ³��
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Varesenews
"Tsunami di grandine fra Varese, Como e Lecco: agricoltori in lacrime" 
Data: 14/07/2011 
Indietro 
 
Tsunami di grandine fra Varese, Como e Lecco: agricoltori in lacrime 
Serre sventrate, frutti di bosco distrutti, piante spezzate. La grandine che ha colpito ieri sera la fascia prealpina
della Lombardia non ha risparmiato nulla. La Coldiretti sta facendo il primo report dei danni  
  
  
|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   
 
  
Serre sventrate, frutti di bosco distrutti, piante spezzate e agricoltori in lacrime. La grandine che ha colpito ieri
sera la fascia prealpina della Lombardia fra Varese, Como e Lecco non ha risparmiato nulla. La Coldiretti sta
facendo il primo report dei danni per chiedere lo stato di calamità naturale. 
«Era come uno tsunami di grandine, arrivava da tutte le parti, con chicchi grossi come noci, ha bucato i teli, rotto i
vetri, falciato i prati, non ha risparmiato nulla. Non sapevamo più da che parte girarci. E' durato un quarto d'ora,
iniziando verso le sette di sera: il cielo che è venuto scuro all'improvviso e si è scatenato l'inferno. Ho sentito al
telefono i nostri soci per capire l'entità del disastro, alcuni sono scoppiati a piangere mentre me lo raccontavano»
spiega Fernando Fiori, presidente della Coldiretti di Varese. Anche i suoi vivai sono stati investiti dal
bombardamento di ghiaccio.  
 
«Tutti ci hanno detto di non aver mai visto nulla di simile - aggiunge Fortunato Trezzi, presidente della Coldiretti
di Como-Lecco (il maltempo ha colpito anche la sua azienda di Alzate) - La bufera che si è abbattuta sul
Canturino, sull'Erbese, sulla Bassa Comasca e in Val d'Intelvi ha distrutto mais, fieno, soia, piante ornamentali,
ortaggi, piccoli frutti, serre e coperture di capannoni. Stiamo completando la stima dei danni per valutare
l'attivazione delle misure per la calamità naturale». 
 
In provincia di Varese il maltempo non ha risparmiato mais, cereali, frutteti, vigneti (nei comuni di Angera e
Ranco). Le zone più colpite sono state quelle a sud e a sud ovest di Varese: Azzate, Inarzo, Galliate lombardo,
Crosio della Valle, Mornago, Buguggiate, Daverio, Casale Litta, Casciago e Luvinate, Angera, Ranco, Ispra e
Cadrezzate e le valli a nord della Provincia (Arcisate, Induno Olona, Cuasso al Monte, Marzio, Brenta e Cittiglio).
Perso fino al 50 per cento del raccolto. 
 
Nel Comasco la zona più colpita è quella dell'Erbese (Orsenigo, Albese, Albavilla, Alzate, Mariano, Lambrugo,
Inverigo, Erba, Pontelambro, Castelmarte, Proserpio, Caslino): ci sono punte di oltre il 35% di danno al mais, i
campi di prato ed erba medica sono stati falciati dal ghiacchio, molti vivaisti hanno visto andare in fumo il 30%
delle piante ornamentali, il raccolto di mirtilli e lamponi è stato distrutto, i teli dei tunnel sono ridotti a colabrodo e
le coperture delle serre sono state compromesse. 
 
Non è diversa la situazione nel Canturino (Cantù, Vertemate, Capiago, Cucciago) e nella Bassa Comasca
(Cadorago, Fino M., Lomazzo, Fenegrò, Mozzate), dove qualche azienda denuncia anche danni alla famosa
Biancona, la tipica patata della provincia che recentemente ha ottenuto il riconoscimento di prodotto tradizionale
lombardo. In provincia di Lecco colpiti i comuni di Costa M. e Bosisio P. Qualche danno anche sulle montagne del
versante comasco del lago. Dopo la frana di Brienno della scorsa settimana, in val D'Intelvi un agriturismo è stato
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isolato a seguito degli allagamenti e una mula è stata colpita da un fulmine ed è morta.  
14/07/2011 
redazione@varesenews.it  
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