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La Facoltà di Scienze dell'Università di Trento in collaborazione con Meteotrentino - Dipartimento Protezione civile e

infrastrutture della Provincia, organizza la settima edizione del corso di meteorologia per previsori

La Facoltà di Scienze dell'Università di Trento in collaborazione con Meteotrentino - Dipartimento Protezione civile e

infrastrutture della Provincia, organizza la settima edizione del corso di meteorologia per previsori. Il corso si terrà presso

la Facoltà di Scienze, a Povo, dal 13 al 16 febbraio prossimi. La quota di iscrizione è di 500 euro e, pur essendo rivolto

principalmente a chi lavora nei centri meteo regionali, è aperto anche a studenti e appassionati di meteorologia. Scopo

principale è aggiornare i meteorologi italiani sulle novità e le potenzialità dei modelli numerici e degli strumenti utilizzati

per la previsione meteo. Anders Persson, autore dell'ultima user guide dell'Ecmwf, presenterà le novità recentemente

introdotte nel modello matematico utilizzato da tutti i meteorologi europei. Davide Maspero discuterà del legame tra

meteorologia ed economia; mentre Robert Thiery Luciani esporrà le differenze tra i fronti anabatici e katabatici. Juerg

Joss si soffermerà sugli strumenti di misura del tempo atmosferico. Sono previste anche due serate pubbliche presso il

Museo tridentino di Scienze Naturali. Informazioni su

http://www.unitn.it/scienze/evento/19584/corso-di-meteorologia-fisica-comunicazione-ed-economia

15/11/2011
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DELIBERA PROVINCIALE 

Le radio locali segnaleranno le emergenze 

 BOLZANO. Fra le delibere approvate ieri dalla Giunta provinciale, c'è anche quella che ha elaborato i nuovi criteri della

collaborazione con le emittenti radio nell'informazione alla cittadinanza in caso di situazioni d' emergenza.

Il sistema di protezione civile prevede infatti un rapido avvertimento della popolazione attraverso i canali radio, che in

certi casi si rivelano davvero preziosi. L'accordo è stato siglato dalla Provincia con diciassette emittenti, che informano

nei casi di chiusura di strade per maltempo, auto in viaggio contromano sulle strade altoatesine e altre emergenze.

Secondo i criteri, la normale programmazione radiofonica dovrà essere interrotta per segnalare un pericolo imminente (ad

esempio l'auto contromano), mentre nei casi di emergenze meno immediate l'emittente ha 15 minuti di tempo per

informare la popolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GREZZANA. Lo smottamento di Alcenago che ha interrotto la strada provinciale di Fiamene adesso interessa anche

l´arteria comunale

 

La frana si allarga: scatta l´allarme 

Alessandra Scolari 

Il sindaco Fiorentini: «Situazione grave, gli abitanti di Senge rischiano di restare tagliati fuori del tutto» 

 e-mail print  

martedì 15 novembre 2011 PROVINCIA,   

    

I volontari della protezione civile controllano le crepe che si sono aperte nell´asfalto ...    La frana di Alcenago, che la

notte del 2 ottobre ha interrotto la strada provinciale 12A di Fiamene, ha intaccato anche la strada comunale e pare si sia

allargata sulla stessa provinciale. 

Il sindaco Mauro Fiorentini, domenica alle 21.45, ha allertato la protezione civile e il Centro operativo comunale,

riaprendo la procedura di emergenza che è dovuta in questi casi. Sul posto, per tutta la notte, sono rimasti i tecnici della

protezione civile e i carabinieri, che hanno presidiato la strada comunale per Senge.

Era noto a tutti che la frana era ancora attiva e continuava il suo lento sprofondamento e a sorpresa il movimento franoso

si è allargato ed ha fessurato (pare 5/6 centimetri) la strada comunale, a valle del primo movimento franoso (verso Coda)

che, lo ricordiamo, si trova in prossimità della cava Rie Lunghe, attiva da quarantacinque anni, ma non coltivata da alcuni

anni, secondo i tecnici della ditta cavatrice, nel tratto interessato dalla frana stessa. 

La situazione «è molto grave e complicata e gli abitanti di Senge rischiano di restare tagliati fuori del tutto», è il primo

commento del sindaco Mauro Fiorentini e di alcuni abitanti della frazione. Ricordiamo che tra i 50 abitanti che da oltre

quaranta giorni vivono con molti disagi ci sono bambini, ragazzi che vanno a scuola e persone anziane.

La situazione si sta quindi complicando, la «normalità» per gli abitanti di Senge e di Alcenago si fa sempre più lontana e

l´ansia cresce. 

Lo studioso Giuseppe Franco Viviani, contattato mentre rientrava da Senge, dove ha la casa estiva, conferma: «I residenti

sono pieni di paura, perché sembra che la collina si stia spostando verso le case e le tre nuove fenditure sembrano essere

sulla stessa direttrice delle prime emerse. La domanda prevalente è "Sono sicure le nostre case?" Siamo tutti con il fiato

sospeso e abbiamo l´idea che sia in atto il solito gioco del rimpallo delle responsabilità e uno stallo delle attività delle

istituzioni», e conclude: «Sarebbero necessari controlli superiori (Provincia e Regione Veneto) e anche quelli dei mezzi di

trasporto superiori a 35 quintali che ho incontrato scendendo da Alcenago», in cui c´è il divieto di transito. 

Il sindaco, contattato ieri, ha precisato: «I tecnici di Provincia, Regione e Comune, stanno lavorando senza sosta per

capire le cause di questo smottamento franoso», e ha precisato: «La strada comunale in questo momento è sotto

osservazione, ma essendo l´unica praticabile per Senge rimane percorribile, finché i tecnici non ritengono la situazione

pericolosa». «Il monitoraggio è continuo (ogni 5 ore)», aggiunge l´assessore Gianluca Benato che, assieme al sindaco

Fiorentini, sta seguendo la situazione. 

Nel frattempo è stato sospeso il consiglio comunale (che era stato indetto per domani), che doveva esaminare la

convenzione tra la Provincia e il Comune per la costruzione della bretella «provvisoria» di collegamento tra i due tronconi

della Strada Provinciale 12A. 

Il consigliere provinciale Adelino Brunelli, che vive a Senge ed è convinto che «il movimento franoso sia iniziato alcuni

mesi fa», perché a suo avviso «fessurazioni leggere (a semiluna) si notavano sui terreni, ma si pensavano dovute alla
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siccità di quest´estate»; il consigliere Brunelli continua: «Bisognerebbe che qualcuno potesse andare a controllare

all´interno della cava, dove si troverebbe una specie di labirinto (una specie di "Gruviera" ha scritto Eugenio Turri ndr),

sorretto da pilastri, i quali essendo di calcare, un materiale per sua natura friabile, con il passare degli anni possono essere

soggetti allo sgretolamento»; e conclude: «Infine vorrei chiarimenti sulla coltivazione delle cave di Alcenago e

sull´attività degli esplosivi, di cui alla petizione popolare, sottoscritta da 77 cittadini, presentata agli organi competenti

(Prefettura, Procura della repubblica, Regione Veneto, Provincia, Comune di Grezzana e di Negrar ndr) il 28 ottobre

scorso, a cui non abbiamo ricevuto risposta». Luigi Brunelli, residente a Senge, conferma: «Si tratta di un ulteriore

sviluppo dello smottamento iniziato il mese scorso. La situazione è complessa, ma le istituzioni devono garantire la

viabilità, i residenti di Senge e le attività agricole. Ci sono quattro aziende che producono il latte e devono consegnarlo

ogni giorno». E continua: «Evidentemente la nuova viabilità potrà essere realizzata soltanto dopo che la frana si è

assestata. Quindi bisognerebbe anzitutto trovare il modo di fermare il movimento franoso. Si dovrebbero mandare dei

robot all´interno della cava sottostante, per capire cosa stia effettivamente succedendo lì sotto. Certo è che la vicenda

assume maggiore rilevanza ogni giorno, sia per i disagi dei cittadini che per le preoccupazione del futuro». 
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FERRARA DI MONTE BALDO. Superficie in località Sàbane

 

Elisoccorso più facile

con la piazzola rinnovata 

Intervento realizzato a costo zero per il Comune grazie a donazioni di privati 

 e-mail print  

martedì 15 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

La piazzola per l´elisoccorso appena rinnovata FOTO AMATO   C´è un punto salvavita tutto nuovo, accanto al centro di

Ferrara di Monte Baldo, un´ elisuperfice occasionale, ossia un punto per atterraggio e decollo di elicotteri, che il Comune

ha appena sistemato con risparmi propri e anche grazie a privati che hanno contribuito, scegliendo di restare anonimi.

La nuova piazzola utile ai movimenti dei velivoli si trova in località Sàbane, appena oltrepassato il centro. «Era stata

costruita una decina di anni fa ed era servita per interventi di emergenza di ogni tipo: soccorsi sanitari, di protezione

civile, necessità logistiche per portare materiale in quota», dice il sindaco Paolo Rossi. Negli anni la pavimentazione si era

però rovinata, perciò è stata rifatta. «Lo strato superiore era di cemento», ricorda Rossi, «a causa dei continui sbalzi di

temperatura si era sgretolato ed era divenuto pericoloso per i velivoli fare manovre. La soluzione che ci è stata suggerita è

stato di asfaltare con bitume molto fine e compatto per garantire più resistenza a ghiaccio ed intemperie. Con una serie di

risparmi amministrativi su altre opere, in particolare avanzi di asfaltature in zone vicine, siamo intervenuti. Il resto è stato

fatto grazie a ditte esperte per un importo complessivo di circa 2.500 euro».

«Dunque», aggiunge il sindaco, «si è trattato di un´opera realizzata a costo zero per il Comune, grazie anche alla speciale

sensibilità di questi privati che hanno finanziato il necessario e operato, dimostrando una sensibilità tanto più encomiabile

poiché vogliono restare nell´anonimato». La piazzola, già utilizzata durante interventi di emergenza, è visibile dall´alto:

«Sul manto asfaltato è stato dipinto l´apposito indicatore identificativo: il cerchio giallo con la lettera H centrale che

favorisce il pilota nel riconoscere da notevole distanza l´area di approdo», fa sapere Enrico Lorenzi, consigliere delegato

alla protezione civile. «La piazzola è stata dotata di un anemoscopio, l´importantissima manica a vento che serve per

fornire al pilota informazioni visive sullo stato di vento al suolo». B.B. 
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Alluvioni/Burlando ringrazia gli "Angeli del fango" ma la Protezione Civile lo riprende    

Durante il suo intervento in Consiglio Regionale questa mattina Claudio Burlando ha ringraziato i cosiddetti ‘angeli del

fango' impegnati nell'alluvione e lodati per la loro “spontaneità, che è stata un po' frenata dalle esigenze di organizzazione

della protezione civile. Forse –ha aggiunto- un po' li dovremmo lasciare fare”. In una nota pomeridiana il Dipartimento

della Protezione Civile si è associato ai ringraziamenti per quanti si sono impegnati spontaneamente nelle zone colpite

della Liguria ma ha anche ribadito l'auspicio che il mondo della politica sappia tradurre in futuro “queste dimostrazioni di

solidarietà in un impegno costante per la tutela del territorio”. La Protezione Civile… 
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L'APPELLO 

Incidenti in montagna

«Attenzione al ghiaccio»

 

Il soccorso alpino: «Particolari condizioni di rischio»  TRENTO - Particolare attenzione, causa la presenza di ghiaccio,

viene consigliata in questi giorni a chi va in montagna, già dai 1.700 metri di quota. E anche su percorsi facili. A

sottolinearlo è il Soccorso alpino e speleologico veneto, dopo la morte di un escursionista sul monte Carega, ai confini

con il Trentino. Gli esperti parlano di «particolari condizioni di rischio delle montagne prealpine, conseguenza delle

precipitazioni nevose degli scorsi giorni e delle temperature ancora miti, che hanno trasformato la neve, sopra i 1.700

metri di quota, in pericolosissimi strati di ghiaccio». Invitano quindi i frequentatori di vette come Carega, Pasubio, Baldo,

Sengio Alto e vette dell'Altopiano di Asiago, a dotarsi di ramponi e piccozza, anche per affrontare itinerari in altre

situazioni più semplici. (Ansa)

 ¼H¿��
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PEDAVENA 

Più spazio e nuovi attrezzi per la protezione civile 

PEDAVENA Inizio del mese indaffarato per la protezione civile, che è stata impegnata su due fronti, uno di

rappresentanza e l'altro logistico. Per venire incontro alle esigenze delle tute arancioni pedavenesi, che da più di un anno

avevano fatto richiesta di una somma per l'acquisto di macchinari utili allo svolgimento delle attività di prevenzione e di

emergenza ambientale, la Regione e il Comune hanno firmato l'assegno per comprare tre motoseghe, un argano e una

motopompa con manichetta da 50 millimetri, un apparecchio multifunzione, un soffiatore e un decespugliatore. Da qui

però, racconta il coordinatore della sezione Donato Zuglian, «ci si è trovati di fronte al problema della collocazione della

nuova attrezzatura, perché la sede della protezione civile era formata da due container ormai sovraccarichi. Ma

l'amministrazione ha messo a disposizione un ulteriore spazio. I volontari, dopo aver assistito alla dimostrazione del

funzionamento di queste macchine e alla prova delle stesse, si sono occupati di sistemarle nel nuovo deposito,

riorganizzando anche gli altri due». Inoltre, «in occasione della festa delle forze armate del 4 novembre», evidenzia

Donato Zuglian, «è stato effettuato il consueto giro dei monumenti per la commemorazione dei caduti di tutte le guerre».

(sco) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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BORCA: PREOCCUPATO IL SINDACO 

Frattura tra la gente di Cancia e i proprietari delle villette 

Prendiamo atto dell�ostilità preconcetta di un gruppo di persone riguardo ogni soluzione che preveda abbattimenti ma i

toni maleducati usati non sono accettabili

BORCA C'è netta frattura fra gli abitanti di Cancia e i proprietari delle villette dell'ex villaggio Eni. A sottolinearlo è il

sindaco Sala che ieri in una nota ha descritto il clima dell'incontro di sabato sera: conflittuale e che ha rasentato lo scontro.

«Lo scopo dell'incontro», spiega Sala, «sarebbe stato quello di illustrare lo stato di avanzamento della questione �frana di

Cancia�: purtroppo la discussione si è svolta, fin dall�inizio, in maniera disordinata e purtroppo da parte dei proprietari

delle villette spesso è stata maleducata e degna del peggior tipo di assemblea di condominio. Prendiamo atto della

contrarietà preconcetta e della ostilità dimostrata da parte dei proprietari riguardo qualsiasi soluzione che li coinvolga.

Questo», sottolinea il sindaco, «dà origine ad una netta contrapposizione fra i cittadini di Cancia, che avevano espresso

preferenza per una delle indicazioni proposte dal Cnr, e i proprietari della frazione di Corte che la osteggiano duramente.

Durante la seduta non siamo riusciti nemmeno a far passare il concetto che sta alla base di ogni ipotesi, cioè la

salvaguardia della vita delle persone, comprese quelle dei nostri interlocutori, che risiedono anche loro in un�area

classificata a rischio idrogeologico elevato. Per dialogare bisogna essere in due ed ambedue predisposti all�ascolto;

perdurando questo atteggiamento di ostilità condito con sfoggio di prove di forza sostenute da potentati economici, sarà

ben difficile arrivare a degli accordi», ammette Sala, «che soddisfino da un lato l�esigenza di sicurezza della gente e

dall�altro la per ora legittima difesa del patrimonio dei proprietari. In ogni caso, quello che è certo è che questa

Amministrazione non intende rimanere inerte o recedere dalla ricerca di una giusta, veloce e sicura soluzione del

problema �frana di Cancia�, anche contro chi a questi alti concetti contrappone solo degli interessi personali». Due i temi

di fondo che l'Amministrazione porta a favore dell'ipotesi scelta dagli abitanti di Cancia, quella che prevede

l'abbattimento di una dozzina di villette. Il primo è che si tratta per ora ancora solo di un'ipotesi, non si sa ancora quanto

fattibile, perché la macchina amministrativa, come ha più volte spiegato anche il consigliere con delega alla frana Marco

Zanetti, si accinge ora a portare avanti la progettazione, a delineare la fattibilità economica e tecnica di questa soluzione.

Il secondo tema è che «anche i tecnici Cnr», come dice Zanetti, «massimi esperti del settore, hanno dichiarato che la terza

ipotesi, quella che non va bene ai proprietari delle villette, è quella che fa diminuire di più il rischio sulle persone di una

colata detritica. Il rischio zero non c'è. lo sappiamo: ma dobbiamo intervenire per ridurre la pericolosità che la frana ha sul

paese intero». Alessandra Segafreddo
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- Cronaca

Longarone aiuta gli alluvionati 

LONGARONE L�amministrazione comunale di Longarone ha reso noto il conto corrente a cui i cittadini possono inviare

il proprio contributo alla raccolta di fondi in favore delle popolazioni alluvionate della Liguria. Il versamento dovrà essere

fatto al conto corrente postale n. 11854320, intestato al Comune di Longarone � Servizio di Tesoreria, con la causale

�Aiuto al Comune di Brugnato (SP) colpito dall�alluvione della Liguria�. «Non possiamo dimenticare l�aiuto che ci è stato

dato nel disastro del Vajont, per questo vogliamo essere vicini alla popolazione ligure», commenta il vicesindaco Olivier.

Già alcuni membri della squadra di coordinamento della Comunità Montana della Protezione Civile si sono recati nelle

aree alluvionate per offrire soccorso; con questa sottoscrizione anche gli altri cittadini possono dare un contributo.(m.g.)
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Condividi Tweet  

News » Valli  

Torre Pellice: per Cota, il ponte della Bertenga tra le priorità 

«Il Governo ha destinato, con un'ordinanza della Protezione civile, 10 milioni di euro per i primi interventi in Piemonte

dopo l'emergenza alluvione della scorsa settimana. Uno dei primi interventi riguarderà il ponte dell'Albertenga (o

Bertenga, ndr) crollato a Torre Pellice». Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Cota, questa mattina, in Giunta

regionale.

Il Governatore ha chiesto all'assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile Roberto Ravello di elaborare un piano per

l'individuazione delle priorità d'intervento sull'intero territorio regionale.
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La cura del territorio La prevenzione

di noi agricoltori

contro il rischio

idrogeologico 

 Martedì 15 Novembre 2011 LETTERE,    e-mail print   

   

 Gentile direttore, 

relativamente agli articoli sulla fragilità del nostro territorio pubblicati da L'Eco di Bergamo in questi giorni, desidero fare

alcune riflessioni.

Un tempo l'agricoltore con il suo lavoro controllava gran parte delle campagne: drenava l'acqua, puliva i fossi, governava

i boschi, presidiava il territorio. Oggi tutto questo non si fa più come in passato. Molte aree sono state abbandonate perché

fare l'agricoltore in zone svantaggiate è ormai diventata un'impresa «eroica», impossibile da sostenere dal punto di vista

economico, ma anche impossibile da praticare per le proibitive condizioni di vita e di lavoro. 

Frutto di una visione bucolica e distante dalla realtà, molte regole hanno spesso trasformato l'ambiente in un museo

intoccabile, rendendo impossibile quel saggio e rispettoso rapporto uomo e natura che da sempre caratterizza la storia

della nostra agricoltura. Non meno importante è il fatto che si sta cementificando in modo eccessivo e sregolato, senza

pensare che il territorio è un bene non rinnovabile che necessita di attenzione e riguardo proprio perché non è infinito.

Deve far riflettere il fatto che negli ultimi anni sono stati sottratti all'attività agricola cinque milioni di ettari, una

superficie pari a due volte la Regione Lombardia. Se continuiamo a «consumare» la campagna, sostituendola con zone

cementificate e contestualmente non creiamo le condizioni perché l'acqua possa defluire, il risultato non potrà che essere

l'aumento dei rischi per frane ed alluvioni. L'agricoltore con la sua attività opera una serie di azioni di prevenzione, dalla

pulizia delle scoline e dei fossi, del manto erboso e del sottobosco, che hanno un effetto importante nel rallentare l'azione

e l'intensità delle acque e ne favoriscono l'assorbimento. 

Ormai i cambiamenti climatici sono un dato di fatto e si manifestano con un aumento della frequenza di eventi estremi. La

maggiore intensità delle precipitazioni e la relativa impossibilità di assorbire l'enorme quantità di acqua che cade in pochi

minuti, rappresenta un mix micidiale che impone una più attenta politica della prevenzione. Se non vogliamo trovarci

sempre a rincorrere l'emergenza e a fare drammaticamente il conto dei danni o peggio ancora delle vittime, il primo

provvedimento che dobbiamo adottare è di favorire la permanenza degli agricoltori nelle campagne, soprattutto nelle zone

collinari e montane, dove il rischio idrogeologico è più alto. Proprio in queste settimane si sta discutendo come impostare

la nuova politica agricola comunitaria. Nelle varie occasioni di confronto massimo deve essere l'impegno di tutti affinché

le risorse previste vadano nella direzione di far rimanere gli agricoltori nei territori in modo che possano svolgere il loro

prezioso lavoro. Lo stesso spirito deve naturalmente essere alla base dei provvedimenti che vengono adottati a livello

locale per pianificare le varie opere e regolare lo sviluppo urbanistico. 

Giancarlo Colombi

presidente Coldiretti Bergamo

    ¼H¿��
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Protezione civile

A Gaverina

nasce il gruppo 

None 

 Martedì 15 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il sentiero ripulito dal neocostituito gruppo di volontari Gaverina

Tiziano Piazza

Nasce a Gaverina il nuovo gruppo comunale di protezione civile. La notizia era nell'aria da tempo, già dallo scorso anno,

quando un primo gruppo di cinque volontari ha partecipato al corso provinciale che si è svolto a Zandobbio.

L'annuncio ufficiale della costituzione del gruppo è stato dato in occasione dell'ultimo Consiglio comunale, nell'ambito

dell'illustrazione dello stato di attuazione dei programmi amministrativi 2011.

Stanziati 3.000 euro

L'amministrazione comunale, impegnando la somma di 3.000 euro «per le prime necessità e per l'acquisto delle divise e

dei materiali di base», ha dato il via alla costituzione del nuovo gruppo di protezione civile di Gaverina.

«Per ora siamo solo agli inizi – spiega il responsabile, nonché consigliere comunale con delega alla protezione civile

Matteo Patelli –. La cifra impegnata, infatti, è minima, quasi simbolica: infatti, serviranno ben altre somme per attivare il

nuovo servizio, che ha bisogno di attrezzature e mezzi. Ma per ora è sufficiente a muovere i primi passi. Dopo le divise e i

primi attrezzi, stiamo ora arredando la sede, che abbiamo individuato in uno dei locali del magazzino comunale, nei pressi

delle scuole elementari. Intanto stiamo verificando la possibilità di partecipare a qualche bando regionale per ottenere

finanziamenti ad hoc per l'acquisto di attrezzature di pronto intervento».

Sette volontari

Attualmente, il gruppo è composto da sette volontari, ma un altro sta per entrarvi. Il «debutto» c'è stato ad ottobre, durante

l'esercitazione interregionale del secondo raggruppamento (Lombardia ed Emilia Romagna) della protezione civile Ana,

con 22 cantieri aperti in Val Cavallina.

Fra questi quello in località Croce, nei pressi del Colle Gallo, dove Matteo Patelli e soci hanno dato prova delle loro

capacità nella pulizia di un fronte roccioso.

«La nostra è una task-force molto snella e duttile – continua Matteo Patelli –. Già abbiamo individuato alcuni interventi di

bonifica che pensiamo di realizzare nel 2012: la sistemazione del sentiero Carbonale-Crest, dove un muro a secco ha

ceduto e ostruito il passaggio; la pulizia del vecchio sentiero San Rocco-Pian Martino che ormai è in disuso e degradato».

«È con soddisfazione che sosteniamo il nuovo gruppo comunale di protezione civile – afferma il sindaco Denis Flaccadori

–. È un servizio necessario, da mettere in campo in caso di calamità e gravi incidenti, quale strumento di pronto

intervento, per sviluppare attività di prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza in ambito comunale. Proprio

nell'ultimo Consiglio comunale abbiamo anche approvato il regolamento per il funzionamento del gruppo e, a breve,

lanceremo una nuova campagna di reclutamento».
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PEDAVENA

Nuove dotazioni

ai volontari

di Protezione civile

Lunedì 14 Novembre 2011, 
Nuove attrezzature per la Protezione civile di Pedavena. Da più di un anno, il gruppo guidato da Donato Zuglian
(foto) aveva fatto richiesta di una somma per l'acquisto di macchinari e materiali utili allo svolgimento delle
attività di prevenzione e di emergenza. «Grazie ad un finanziamento regionale ed a un co-finanziamento del
Comune di Pedavena - scrive il gruppo - è stato possibile acquistare l'attrezzatura necessaria consistente in 3
motoseghe, un soffiatore, un decespugliatore, un multifunzione, un argano e una motopompa con manichette da
50mm». La sede di Protezione civile, formata da due container ormai sovraccarichi, non poteva ospitare le nuove
attrezzature «così il Comune di Pedavena ha gentilmente collocato e messo a disposizione un nuovo container
aumentano così lo spazio disponibile». Il 5 novembre, i volontari della Protezione civile, dopo aver assistito alla
dimostrazione del funzionamento di queste macchine e alla prova delle stesse, si sono occupati della loro
sistemazione all'interno del nuovo deposito e della riorganizzazione degli altri due container. La giornata di lavoro
si è conclusa, per tutti coloro che hanno partecipato ai lavori, con una cena offerta da una famiglia in segno di
gratitudine per l'operato e la disponibilità del gruppo di Pedavena. Il giorno precedente, il 4 novembre, in
occasione della festa delle forze armate, è stato effettuato il consueto giro dei monumenti per la commemorazione
ai caduti di tutte le guerre. (M.G.)
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LEGAMBIENTE Allarmante situazione descritta al convegno sul rischio idrogeologico

«La Pedemontana si mangia il territorio»

L'esperto: «Già ora la pioggia ha il 20% di possibilità di cadere sul cemento»

Lunedì 14 Novembre 2011, 
Ogni goccia d'acqua che cade ha il 20 per cento di possibilità di cadere sul cemento. Questo il dato sconcertante
reso noto l'altra mattina a Villa Lattes, nell'ambito del convegno nazionale organizzato da Legambiente Veneto
"La mitigazione del rischio idrogeologico Interventi e politiche locali a confronto", con il coordinamento della
presidente vicentina Valentina Dovigo. La Pedemontana è sul tavolo degli imputati: «La nuova Pedemontana»,
spiega Tiziano Tempesta del Dipartimento territorio e sistemi agroforestali dell'Università di Padova, «si porterà
via poco meno di otto chilometri quadrati di territorio, corrispondenti allo 0,33 per cento dell'edificato dell'intera
Veneto». Situazione aggravata dal fatto che il Veneto è al primo posto per metri cubi di fabbricati non residenziali
nuovi per km quadrato e al secondo posto per metri cubi di fabbricati residenziali per km quadrato dopo il
Trentino. Dalla Regione non arrivano rassicurazioni per il futuro. «Attualmente sono disponibili 370 milioni di
euro», spiega Stefano Fracasso, vicepresidente della Commissione Ambiente della Regione Veneto, «di cui 300
milioni per danni permanenti e ripristini, 10 milioni derivanti da sottoscrizioni e 60 milioni per la realizzazione
della cassa di laminazione di Caldogno ed il primo stralcio di Trissino, oltre ad un'analoga opera nella provincia di
Treviso. Sarà adottato un Piano per la difesa del suolo che metterà a disposizione 1,2 miliardi di euro per le opere
preventive, interventi necessari per uscire dall'emergenza e dare il via all'attività di manutenzione ordinaria».
Il forte suggerimento del presidente Stefano Fracasso è quello di scorporare le misure per la difesa del suolo dal
Patto di stabilità, per consentire la realizzazione degli interventi. «Resta il fatto», aggiunge il presidente Stefano
Fracasso, «che l'intervento di Caldogno non sarà sufficiente a risolvere il rischio per Vicenza». Parere concorde
anche dell'assessore provinciale Paolo Pellizzari: «Il Consiglio provinciale si è attivato per deliberare il Piano sul
rischio idrogeologico, che individuerà le aree nelle quali non si dovrà costruire, per mettere in sicurezza il
territorio. Per mettere al sicuro la città oltre a Caldogno occorrerà pensare a sfruttare le cave dismesse di
Sandrigo, il bacino di Torri di Quartesolo ed appositi bacini sull'Astico-Tesina». Il sindaco di Vicenza, Achille
Variati conclude: «Il Governo che verrà dovrà seriamente occuparsi di realizzare un Piano sul rischio
idrogeologico stanziando somme adeguate per la tutela del territorio e delle persone».
© riproduzione riservata
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Terremoti: in Calabria l'esercitazione nazionale 

Si chiama "Calabria 2011" l'esercitazione di livello nazionale sul rischio sismico che avrà luogo il 25, 26 e 27 novembre.

L'esercitazione sarà il momento conclusivo del programma per la pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale di

Protezione Civile in caso di eventi emergenziali, avviato in marzo 2011 

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e la Regione Calabria, in collaborazione con ANCI -Associazione

Nazionale Comuni Italiani- hanno avviato un programma finalizzato alla pianificazione dell'intervento del Servizio

nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali di rilevanza nazionale.

Questa iniziativa, che si rivolge alle realtà territoriali a maggiore rischio sismico, si svolge sul territorio calabrese, e

coinvolge le competenti Amministrazioni Regionale e Comunali. La scelta del territorio calabrese non è casuale: secondo

le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza della Calabria con delega alla protezione civile Franco Torchia "in

Calabria su 409 comuni, 261 rientrano in quelli di prima fascia per l'alta densità sismica, e dunque potrebbero essere

epicentro di un terremoto come quello che ha vissuto Fukushima in Giappone, tutti gli altri, nessuno escluso, rientrano in

un rischio di media intensità, di seconda fascia, che significa un terremoto simile a quello che ha devastato l'Aquila. In

caso di terremoto grave - spiega ancora Torchia -la Calabria per le prime 12/24 ore rimarrebbe assolutamente isolata, e

non per colpa di eventuali ritardi da parte della protezione civile, ma perché le vie di accesso, quindi le statali 18 e 106

con l'A3, sono tutte arterie estremamente vulnerabili o per l'insufficiente ammodernamento o per i lavori in corso".

Obiettivi di questa iniziativa di livello nazionale sono la pianificazione (con particolare riferimento all'accessibilità e alla

mobilità) e l' individuazione dei luoghi del coordinamento e delle aree logistiche e di ammassamento dei soccorritori. A

tal fine sono stati organizzati incontri con le amministrazioni delle cinque province calabresi allo scopo di approfondire e

fare luce su ruolo, responsabilità e gestione in capo ai Sindaci in fase ordinaria e in fase di emergenza, sul rischio sismico

in Calabria, e sulla pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi

emergenziali di rilevanza nazionale.

A sottolineare questi concetti sono ancora le dichiarazioni di Torchia: "la protezione civile regionale non è in grado di fare

tutto da sola e per intervenire al meglio c'è bisogno dell'aiuto dei sindaci che devono incominciare ad attrezzarsi e ad

organizzarsi per fronteggiare i rischi dettati dalle emergenze".

E, così come ricordato in diverse occasioni anche dal Capo Dipartimento Franco Gabrielli, Torchia fa presente che "i

primi ufficiali della protezione civile sono proprio i sindaci. Il sindaco è per legge il primo avamposto tecnico cui è

riservata la facoltà di intervenire nell'immediato, in caso di emergenza. Solo più tardi la protezione potrà arrivare insieme

alle squadre di volontari, ma fino ad allora tutto è in mano agli enti locali".

Ma la prova generale 'sul campo' si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2011. Ancora non è stato divulgato il

programma dell'esercitazione, ma si tratterà di un test innovativo nei metodi e negli scenari. Si ipotizzerà un sisma di

grado 7,1 della scala Richter, che vedrà una parte di Calabria devastata, e l'altra parte che sarà chiamata ad intervenire per

i soccorsi.

"La prima novità - ci spiega l'Ing.Edoardo D'Andrea -Coordinatore pianificazione sismica Regione Calabria- riguarda il

metodo di svolgimento dell'esercitazione: non si baserà su uno scenario preciso ma verrà testato l'intero sistema integrato

di protezione civile (COM, COC, CCS). L'altra novità è che sarà un test molto mirato. In sostanza testeremo tre macro

obiettivi: il primo sarà la valutazione dell'efficienza del modello di intervento della catena di comando e controllo, il

secondo sarà quello di testare le comunicazione in emergenza.

Data:

14-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Terremoti: in Calabria l'esercitazione nazionale

Argomento: Pag.NORD 16



In Calabria - ci spiega ancora l'Ing. D'Andrea - siamo bravi con la rete di comunicazioni regionali che collega i livelli alti

con i centri operativi misti, ma siamo carenti nelle comunicazioni con i centri comunali. Lo scenario di simulazione

prevederà che tutte le comunicazioni tramite rete fissa o mobile siano interrotte, quindi si dovrà ricorrere alle

telecomunicazioni via radio. Collaboreranno al test ARI (Associaz. Radioamatori Italiani) e FIR-CB (Federazione Italiana

Ricetrasmissioni) e verranno coinvolti anche gli operatori radio del volontariato. L'obiettivo sarà di 'distribuire' gli

operatori radio nelle prime 12-16 ore dal verificarsi del sisma, per far sì che tutti i centri di emergenza arrivino ad essere

coperti dal punto di vista delle telecomunicazioni.

Il terzo obiettivo riguarderà la viabilità: con un terremoto di tale portata la Calabria diventerà una sorta di 'isola',

raggiungibile solo via mare. Verranno quindi definiti e valutati gli 'entry-points', ossia quegli accessi alternativi (porti,

aeroporti, ecc) che permettano di portare i soccorsi e raggiungere le zone disastrate qualora le normali vie di transito

fossero completamente inagibili".

Questa pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali avrà

carattere nazionale e la regione Calabria sarà il laboratorio di riferimento da cui usciranno esperienze e documenti

applicabili ed esportabili su tutto il territorio del Paese.

La prima giornata di simulazione (venerdì 25 novembre), inoltre, coinciderà con la IX giornata nazionale della sicurezza

nelle scuole: in quell'ambito - ci racconta ancora Edoardo D'Andrea- si effettueranno, fra le altre cose, le prove di

evacuazione. In quei Comuni calabresi dotati del piano comunale di emergenza, gli alunni verranno fatti uscire

dall'edificio scolastico e accompagnati nelle apposite aree di attesa (cioè quei luoghi di ritrovo sicuri, individuati dai piani

di emergenza, in cui gli alunni devono venir condotti in caso di calamità)".

Un ulteriore test dunque sull'efficacia delle azioni di pianificazione, prevenzione e protezione messe in campo dalle

Amministrazioni locali per la sicurezza del cittadino di fronte all'emergenza.

 

Patrizia Calzolari

Legenda:

COM: Centri Operativi Misti - COC: Centro Coordinamento Soccorsi - CCS: Centro Operativo Comunale 
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Rassegne stampa Protezione civile 14 novembre 2011 

Consulta le rassegne stampa quotidiane curate dalla nostra redazione 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Rassegna stampa - 

Siamo lieti di presentarvi la rassegna stampa Protezione Civile del 14 novembre 2011

 Il servizio - in via sperimentale - è al momento offerto gratuitamente dalla redazione del Giornale della Protezione

Civile.it

La rassegna è stata creata suddividendola in 5 macro aeree: quotidiani nazionali, quotidiani locali (nord, centro, sud) e

isole.

Download rassegna stampa Protezione civile 14 novembre - NAZIONALE (88 articoli)Download rassegna stampa

Protezione civile 14 novembre - NORD (40 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 14 novembre -

CENTRO (79 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 14 novembre - SUD (29 articoli)Download rassegna

stampa Protezione civile 14 novembre - ISOLE (48 articoli)

Vai all'archivio completo 2011

Per ogni suggerimento o feedback vi preghiamo di inviarci una mail a redazione@ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Vi ricordiamo inoltre che potete consultare l'archivio delle nostre rassegne nella sezione "Rassegna Stampa" del nostro

giornale. 
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ProCiv di Ballabio: progetto scuole 

La Protezione Civile di Ballabio ha presentato e attivato, insieme al comune, un progetto di insegnamento di particolari

tematiche all'interno della scuola elementare, al fine di sensibilizzare i più piccoli ai temi di Protezione Civile.

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Ballabio, in Lombardia, ha presentato un percorso di sensibilizzazione

scolastica sui temi di Protezione Civile. Il progetto è stato approvato dal Comune e il percorso è già iniziato presso le 

scuole elementari di via Confalonieri.

Il progetto è in via sperimentale, in quanto nello stesso Comune non vi sono esperienze precedenti, e per questo motivo

saranno solo due fasce di classi che verranno coinvolte: le quinte e le seconde elementari.

Verranno affrontati due specifici argomenti per ogni fascia di classe, sia in relazione all'età dei bambini, sia in relazione

alla loro capacità di comprendere quanto gli viene insegnato, sia perché affrontare tutti gli argomenti di cui si occupa la

Protezione Civile, quindi: rischio sismico, idrogeologico, antropico, incendi boschivi, ecc.., diventerebbe troppo

dispersivo.

Il progetto prevede perciò l'insegnamento nelle classi seconde di cosa siano i rischi domestici e come prevenirli ed

evitarli, e nelle classi quinte invece si affronterà il discorso relativo al rischio idrogeologico e a come i volontari lavorano

per prevenire o intervenire in caso di necessità.

Di fronte a questi rischi ai bambini verrà comunque spiegato che ci sono moltissime persone adulte e istituzioni che si

impegnano per rendere l'ambiente in cui loro vivono più sicuro, e che la loro conoscenza di determinate cose potrà aiutarli

in caso succeda qualcosa.

I temi verranno affrontati seguendo una metodologia di insegnamento collaborativo, ossia facendo direttamente

partecipare i bambini sia con le loro opinioni, sia con le loro esperienze (calibrando dunque l'insegnamento anche su

queste informazioni) sia infine con delle prove pratiche che verranno svolte nella palestra della scuola con qualche mini

simulazione.

L'idea di questo progetto è quella di sensibilizzare i più piccoli ai temi di Protezione Civile in un'ottica di presa di

coscienza per i bambini della relazione che intercorre tra il concetto di sicurezza e il ruolo che ha l'uomo nella gestione

della stessa attraverso il rapporto con l'ambiente e con il territorio. Infine il progetto vuole aiutare i ragazzi a superare la

passività verso quanto accade intorno a loro, facendo in modo che possano rendersi conto che una collaborazione tra la

popolazione e una vera e propria prevenzione o azione mirata in caso di necessità può essere utile a tutti. Si vuole cioè 

aumentare il senso civico e civile a partire dai più piccoli, che rappresentano il futuro, nella speranza che questo aiuti la

popolazione ad auto-tutelarsi e avere coscienza di ciò che accade intorno a loro.

Per avere informazioni più precise e dettagliate circa il progetto e la sua articolazione si rimanda a questo sito: 

http://www.ballabionews.com
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ProCiv, progetto Po: fotografare gli argini 

La Protezione Civile nazionale ha stanziato, due anni fa, due milioni di euro perchè si fotografino chilometro per

chilometro gli argini del Po, al fine di prevenire esondazioni o rendere più precisi gli interventi

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Dal territorio - 

La recente alluvione che ha causato, oltre ai drammatici episodi dei giorni passati, anche la piena del Po, ha fatto molto

parlare relativamente alla prevenzione e al controllo del territorio nelle zone dichiarate a rischio idrogeologico. 

La piena del Po fortunatamente non ha portato ad esondazioni in alcun punto, ma il rischio c'era e la gente lo temeva. In

relazione a ciò la Protezione Civile nazionale rende noto che sono stati stanziati due anni fa 2 milioni di euro per lo studio

dell'argine destro del Po nei punti in cui il fiume si affaccia sull'Emilia Romagna, il basso Modenese e un tratto della

Lombardia. 

L'idea del progetto, spiega Raffaele Pignone, responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli regionali, è quella di

"fotografare ogni singolo chilometro di argine da Piacenza fino alla foce. L'importante studio è stato realizzato per cercare

di capire, in caso di piene eccezionali, quali siano i punti deboli dell'argine, possibili alla rottura. I.n questo modo avremo

una mappa precisa in caso di allarme".

Il progetto dovrebbe consentire, dall'inizio del 2012, a tutte le autorità competenti di poter usufruire di una cartina

dettagliata di comuni e zone a rischio esondazione al fine di rendere gli interventi, in caso di necessità, mirati e precisi.

All'iniziativa hanno collaborato oltre alla protezione Civile anche l'Aipo, le università di Bologna e di Ferrara e il Cnr di

Milano.
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Terremoto: prove generali in Calabria 

Si chiama "Calabria 2011" l'esercitazione di livello nazionale sul rischio sismico che avrà luogo il 25, 26 e 27 novembre.

L'esercitazione sarà il momento conclusivo del programma per la pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale di

Protezione Civile in caso di eventi emergenziali, avviato in marzo 2011 

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e la Regione Calabria, in collaborazione con ANCI -Associazione

Nazionale Comuni Italiani- hanno avviato un programma finalizzato alla pianificazione dell'intervento del Servizio

nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali di rilevanza nazionale.

Questa iniziativa, che si rivolge alle realtà territoriali a maggiore rischio sismico, si svolge sul territorio calabrese, e

coinvolge le competenti Amministrazioni Regionale e Comunali. La scelta del territorio calabrese non è casuale: secondo

le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza della Regione Calabria con delega alla protezione civile Franco Torchia

"in Calabria su 409 comuni, 261 rientrano in quelli di prima fascia per l'alta densità sismica, e dunque potrebbero essere

epicentro di un terremoto come quello che ha vissuto Fukushima in Giappone, tutti gli altri, nessuno escluso, rientrano in

un rischio di media intensità, di seconda fascia, che significa un terremoto simile a quello che ha devastato l'Aquila. In

caso di terremoto grave - spiega ancora Torchia -la Calabria per le prime 12/24 ore rimarrebbe assolutamente isolata, e

non per colpa di eventuali ritardi da parte della protezione civile, ma perché le vie di accesso, quindi le statali 18 e 106

con l'A3, sono tutte arterie estremamente vulnerabili o per l'insufficiente ammodernamento o per i lavori in corso".

Obiettivi di questa iniziativa di livello nazionale sono la pianificazione (con particolare riferimento all'accessibilità e alla

mobilità) e l' individuazione dei luoghi del coordinamento e delle aree logistiche e di ammassamento dei soccorritori. A

tal fine sono stati organizzati incontri con le amministrazioni delle cinque province calabresi allo scopo di approfondire e

fare luce su ruolo, responsabilità e gestione in capo ai Sindaci in fase ordinaria e in fase di emergenza, sul rischio sismico

in Calabria, e sulla pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi

emergenziali di rilevanza nazionale.

A sottolineare questi concetti sono ancora le dichiarazioni di Torchia: "la protezione civile regionale non è in grado di fare

tutto da sola e per intervenire al meglio c'è bisogno dell'aiuto dei sindaci che devono incominciare ad attrezzarsi e ad

organizzarsi per fronteggiare i rischi dettati dalle emergenze".

E, così come ricordato in diverse occasioni anche dal Capo Dipartimento Franco Gabrielli, Torchia fa presente che "i

primi ufficiali della protezione civile sono proprio i sindaci. Il sindaco è per legge il primo avamposto tecnico cui è

riservata la facoltà di intervenire nell'immediato, in caso di emergenza. Solo più tardi la protezione potrà arrivare insieme

alle squadre di volontari, ma fino ad allora tutto è in mano agli enti locali".

Ma la prova generale 'sul campo' si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2011. Ancora non è stato divulgato il

programma dell'esercitazione, ma si tratterà di un test innovativo nei metodi e negli scenari. Si ipotizzerà un sisma di

grado 7,1 della scala Richter, che vedrà una parte di Calabria devastata, e l'altra parte che sarà chiamata ad intervenire per

i soccorsi.

"La prima novità - ci spiega l'Ing.Edoardo D'Andrea -Coordinatore pianificazione sismica Regione Calabria- riguarda il

metodo di svolgimento dell'esercitazione: non si baserà su uno scenario preciso ma verrà testato l'intero sistema integrato

di protezione civile (COM, COC, CCS). L'altra novità è che sarà un test molto mirato. In sostanza testeremo tre macro

obiettivi: il primo sarà la valutazione dell'efficienza del modello di intervento della catena di comando e controllo, il

secondo sarà quello di testare le comunicazione in emergenza.
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In Calabria - ci spiega ancora l'Ing. D'Andrea - siamo bravi con la rete di comunicazioni regionali che collega i livelli alti

con i centri operativi misti, ma siamo carenti nelle comunicazioni con i centri comunali. Lo scenario di simulazione

prevederà che tutte le comunicazioni tramite rete fissa o mobile siano interrotte, quindi si dovrà ricorrere alle

telecomunicazioni via radio. Collaboreranno al test ARI (Associaz. Radioamatori Italiani) e FIR-CB (Federazione Italiana

Ricetrasmissioni) e verranno coinvolti anche gli operatori radio del volontariato. L'obiettivo sarà di 'distribuire' gli

operatori radio nelle prime 12-16 ore dal verificarsi del sisma, per far sì che tutti i centri di emergenza arrivino ad essere

coperti dal punto di vista delle telecomunicazioni.

Il terzo obiettivo riguarderà la viabilità: con un terremoto di tale portata la Calabria diventerà una sorta di 'isola',

raggiungibile solo via mare. Verranno quindi definiti e valutati gli 'entry-points', ossia quegli accessi alternativi (porti,

aeroporti, ecc) che permettano di portare i soccorsi e raggiungere le zone disastrate qualora le normali vie di transito

fossero completamente inagibili".

Questa pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali avrà

carattere nazionale e la regione Calabria sarà il laboratorio di riferimento da cui usciranno esperienze e documenti

applicabili ed esportabili su tutto il territorio del Paese.

La prima giornata di simulazione (venerdì 25 novembre), inoltre, coinciderà con la IX giornata nazionale della sicurezza

nelle scuole: in quell'ambito - ci racconta ancora Edoardo D'Andrea- si effettueranno, fra le altre cose, le prove di

evacuazione. In quei Comuni calabresi dotati del piano comunale di emergenza, gli alunni verranno fatti uscire

dall'edificio scolastico e accompagnati nelle apposite aree di attesa (cioè quei luoghi di ritrovo sicuri, individuati dai piani

di emergenza, in cui gli alunni devono venir condotti in caso di calamità)".

Un ulteriore test dunque sull'efficacia delle azioni di pianificazione, prevenzione e protezione messe in campo dalle

Amministrazioni locali per la sicurezza del cittadino di fronte all'emergenza.

Patrizia Calzolari

Legenda:

COM: Centri Operativi Misti - COC: Centro Operativo Comunale - CCS: Centro Coordinamento Soccorsi 

Data:

14-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Terremoto: prove generali in Calabria

Argomento: Pag.NORD 22



 

Il Giornale di Vicenza Clic - LETTERE - Articolo

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

«Il Rotolon, l´allarme a Recoaro e i titoli del giornale»

 

 e-mail print  

martedì 15 novembre 2011 LETTERE,   

 Sono il titolare della pasticceria Â“da BrunoÂ” sita in via Lelia a Recoaro Terme e, attualmente, sono anche il presidente

del locale gruppo di Protezione Civile di Recoaro Terme.

Vi scrivo perchè, come vostro lettore recoarese e come volontario di protezione civile non riesco più tollerare certi toni

allarmistici e certe palesi inesattezze, presenti nei recenti articoli apparsi sul vostro quotidiano. In particolare, nel titolo

apparso in prima pagina e sulle locandine il 12 novembre che recitava Â“Il rotolon si muove, è massima allerta. Pronto lo

sgomberoÂ” e poi il ridicolo caso di omonimia e relativo scambio di persona con tanto di foto in evidenza il 13 novembre

nell´articolo sull´incidente in montagna, occorso al presidente del Cai recoarese, che vedeva pubblicata la foto di un mio

volontario per l´appunto un suo omonimo. Nel primo caso, la criticità del monte Rotolon, sviscerata ormai in tutte le sue

particolarità dai vostri servizi, non ha bisogno di inutili e dannosi richiami sui titoli o sulle locandine a possibili scenari

catastrofici, dal momento che tutte le componenti istituzionali e del volontariato stanno procedendo verso la mitigazione

del rischio e la consapevole vigile ed organizzata convivenza con il fenomeno geologico.

Trovo stucchevole ricorrere ad evocazioni cupe per vendere qualche copia in più.

Non rende merito alla vostra professione e soprattutto non rappresenta la realtà dei fatti.

Nel secondo caso, non servono considerazioni. La superficialità è evidente! E purtroppo la qualità globale della vostra

informazione e la professionalità di chi concorre alla realizzazione del giornale è giudicata da noi lettori anche da questi,

diciamo, approssimativi, inconcepibili piccoli inconvenienti per usare un eufemismo.

Moreno Spanevello

_____

Egregio signor Spanevello,

la "criticità del monte Rotolon", come lei la definisce, è una situazione che rappresenta il primo - primo - punto di

emergenza e rischio nella graduatoria della regione Veneto e il quinto - quinto - a livello nazionale. Se per lei non è una

situazione preoccupante, ne prendiamo atto (non senza domandarci a che mani è affidata la Protezione civile recoarese).

Lei però non ha alcun titolo per decidere se una notizia ha bisogno di "richiami sui titoli o sulle locandine". Faccia il suo

mestiere (non saremo noi ad insegnarle come si fa una pasta), noi facciamo il nostro; e se ritiene di interloquire in ambiti

che non conosce, le consiglio di utilizzare toni e termini più consoni al ruolo "pubblico" di responsabile della locale

Protezione civile che svolge pro tempore. È vero: il computer ha pescato una foto di un omonimo del presidente del Cai;

nell´edizione di ieri c´è la fotografia corretta. Non dovrebbe capitare, ma sono errori (indotti dal computer) generati anche

dal fatto che - ad esempio - nel giornale di domenica abbiamo raccolto, scritto, impaginato, titolato 215 notizie e abbiamo

inserito 136 fotografie. Comprendo che lei non abbia idea di ciò che questo comporti: ma proprio perché non ne ha idea,

la invito ad essere più misurato. Accettiamo le critiche, non gli insulti. 
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CRONACA BRIANZA pag. 4

Da vittima ad angelo del fango Dopo la brutta avventura personale è diventato volontario

RENATE LA SUA CASA ERA STATA INVASA DALLE ACQUE DELLA BEVERA NELL'AGOSTO 2010

SUL CAMPO Onorio Previato, 64 anni: la sua casa in via Aldo Moro, a Renate, e altre 10 abitazioni furono invase dalle

acque

di LAURA BALLABIO RENATE SEDICI MESI FA, il 12 agosto 2010, la sua casa in via Aldo Moro a Renate, era stata

invasa dalle acque esondate dalla Bevera. Dopo due giorni, il destino, non contento del primo disastro, era tornato ad

accanirsi contro Onorio Previato, la sua famiglia e almeno altre 10 abitazioni del comune dell'alta Brianza. Un incubo,

quello dell'acqua e del fango che, passata l'emergenza dei primi giorni, ha spinto Onorio Previato, 64 anni, da tanti anni

residente in Brianza ma originario di Rovigo, a diventare un volontario della Protezione civile della sezione di Renate e

Veduggio con Colzano. «Quando ho visto quello che è successo a La Spezia e a Genova ho rivissuto quei terribili

momenti - racconta Onorio Previato - In queste situazioni sei disperato soprattutto perché non sai cosa fare. Quando ho

visto arrivare i ragazzi della Protezione civile e la loro voglia di aiutarci non solo è arrivato un supporto fisico ma un

supporto soprattutto morale. Capisci che non sei solo che in qualche modo ce la farai ad uscirne». A toccare

profondamente l'animo di Previato, un ex responsabile delle sicurezza ora in pensione, è stato l'esempio dei volontari che

per giorni sono rimasti al suo fianco, accontentandosi di un bicchiere d'acqua e un panino, lavorando senza sosta giorno e

notte, rinunciando spesso ad andare a dormire per paura che il fiume potesse ancora una volta fare danni. «Lo spavento

non è mai passato e tutte le volte che piove, qui non si dorme - prosegue Previato - Spesso a mezzanotte mi capita di

andare a fare un veloce sopralluogo sulla Bevera, controllo che sia tutto tranquillo e poi torno a casa. Più di una volte ho

trovato la pattuglia dei Carabinieri che durante la notte passano anche 2 o 3 volte e soprattutto i miei colleghi della

Protezione civile che, spesso, anche se non sono in servizio di qui un salto, ce lo fanno sempre». LA BRUTTA

AVVENTURA dell'estate scorsa è stata la molla che ha spinto Onorio Previato a mettersi in gioco. «Era un po' che ci

stavo pensando perché già facevo volontariato in altri settori ed ero un po' titubante. Quando ho provato sulla mia pelle

un'esperienza come quella che ci è capitata l'estate scorsa non ho più perso tempo. In autunno ho frequentato il corso e

dalla scorsa primavera ho iniziato a fare il volontario - spiega ancora Previato - In questi primi mesi sono intervenuto per

lo sversamento del Rio Fossarone e durante le sere in settimana ci occupiamo di fare prevenzione girando con i mezzi a

pattugliare il territorio». Image: 20111114/foto/46.jpg 

Data:

14-11-2011 Il Giorno (Brianza)
Da vittima ad angelo del fango

Argomento: Pag.NORD 24



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

TARVISIO 

Strada per Sella Nevea, primi interventi 

TARVISIO È stata contattata ieri dalla Protezione civile, come annunciato dall�assessore regionale Luca Ciriani, una ditta

specializzata in interventi sulle pareti di roccia per le opportune verifiche dello stato del movimento franoso che ha

costretto la chiusura della strada provinciale della val Raccolana nella tratta fra il lago di Cave del Predil e Sella Nevea. E

c�è chi pensa a un tunnel. La località sciistica del Canin al momento è raggiungibile solamente dal versante di Chiusaforte,

perciò si stanno accelerando i tempi per riuscire a riportare la situazione in sicurezza e riaprire la viabilità sul versante di

Tarvisio (interrotta il 2 novembre in seguito alla caduta di massi), in tempo per l�inizio della stagione turistica invernale

prevista per il primo fine settimana di dicembre. Un sollecito era arrivato anche da Promotur. «Oggi si continuerà,

assieme a esperti rocciatori e anche con l�impiego dell�elicottero, con le verifiche sulla parete da dove si sono staccati i

massi rocciosi», aggiorna la situazione il sindaco Renato Carlantoni, che interviene anche in veste di consigliere

provinciale. «Bisogna infatti � aggiunge � accertare lo stato della roccia e se è sufficiente operare un robusto disgaggio

delle rocce instabili e poi, una volta eliminato il potenziale pericolo, realizzare a valle una sorta di muro o meglio di

barriera naturale, a difesa della sede stradale per bloccare l'eventuale caduta di ulteriori massi. Con questi interventi e il

ripristino dell�asfaltatura danneggiata � conclude Carlantoni � si potrebbe riaprire provvisoriamente la strada già

quest�autunno, poi in primavera si potrebbe dar corso alla bonifica definitiva». La soluzione ottimale ad avviso

dell�amministratore della Foresta di Tarvisio, Massimiliano Rodolfi, sarebbe la costruzione d�un tunnel

paravalanghe.(g.m.)
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- Gorizia

Rischi idrogeologici: l�impegno di Lignano si merita un bell�8 

LIGNANO Lignano è il primo Comune della Friuli Venezia Giulia nella graduatoria del rapporto Ecosistema rischio

2010, il monitoraggio sulle attività delle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico messo a

punto da Protezione civile e Legambiente. Nell�indagine Lignano figura al quinto posto complessivo nazionale, al pari di

un'altra ventina di Comuni italiani dei 5800 monitorati. Lignano si è presa un bellissimo 8, che corrisponde nella speciale

classifica a �buono�. Unico a fregiarsi della valutazione �ottimo�, con il voto di 9,5, è il Comune marchigiano di Senigallia,

seguito a sorpresa dal piccolo e vicino Comune veneziano di Cinto Caomaggiore, secondo assoluto con 9. Sono diversi i

Comuni friulani che purtroppo non hanno raggiunto la sufficienza in questo specifico settore, quello della pianificazione

dell�emergenza, sistema di allertamento e informazione. Ecosistema rischio è l�indagine di Legambiente e del

Dipartimento della Protezione civile per realizzare una costante e aggiornata fotografia delle fragilità idrogeologiche del

territorio italiano e per valutare le attività messe in opera dalle amministrazioni locali per la prevenzione e la mitigazione

di tale rischio. Un�indagine accurata realizzata nell�ambito di Operazione Fiumi 2010, la campagna d�informazione per la

prevenzione dei rischi legati al dissesto idrogeologico. L�iniziativa, giunta all�ottava edizione, analizza dati che continuano

a rappresentare una delle fonti d�informazione più attendibili e aggiornate su questo tema. Al tempo stesso, con

Ecosistema rischio viene stilata una vera e propria classifica dello stato di sicurezza dei nostri comuni in merito al dissesto

idrogeologico. E sotto questo profilo, come ha ribadito il sindaco Silvano Delzotto il Comune di Lignano è a posto.

Ecosistema Rischio 2010 si è dunque concentrata sui 5.581 Comuni in cui sono presenti aree a rischio elevato e molto

elevato. Lignano, con il voto 8, rientra in quelli che «svolgono un buon lavoro di mitigazione del rischio». Rosario

Padovano
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ATTUALITÀ E CRONACA  

 

Intrappolata nella grotta una speleologa 36enne 

Anna Bonini, con una gamba fratturata, attende di uscire da Domenica scorsa  

14/11/2011 - 16:56 

 Indietro Invia Scrivi alla redazione    

Quattro speleologi ieri pomeriggio stavano perlustrando una grotta dell'Altopiano di Cariadeghe, a Serle, quando una di

loro, Anna Bovini, è caduta fratturandosi una gamba e restando intrappolata a 200 metri di profondità, nella grotta 

''Omber del bus del zel''.

 Stando alle prime ricostruzioni dell'incidente, la 36enne si sarebbe tolta uno scarpone e sarebbe scivolata, facendo un

salto di 3 metri che le ha causato la frattura di tibia e perone. 

 Dato il trauma, la donna non era più in grado di uscire da sola dalla cavità, che in normali condizioni fisiche

richiederebbe circa 3 ore di tempo e, pertanto, ha dovuto passare la notte a 250 metri sotto terra. Due colleghi sono rimasti

a farle compagnia, mentre un altro suo compagno è risalito in superficie per dare l'allarme.

 Ora sono una settantina i soccorritori speleologi della Protezione Civile impegnati nel recupero di Anna Bonini. Una 

quarantina lavorano direttamente sotto terra per preparare il percorso al passaggio della donna ferita.

 Gli uomini del soccorso alpino di Brescia e Bergamo e speleologico stanno sviluppando il piano di salvataggio che ha

comportato la discesa a 250 metri nelle viscere della terra. I tecnici stanno lavorando di gran lena per allargare i cunicoli

delle grotte, in modo tale da permettere il passaggio della barella, ma Anna dovrà avere i nervi saldi e attendere fino a

domani mattina.

 Secondo i soccorritori la donna è "Tranquilla, non ha freddo e, compatibilmente con il dolore e le condizioni in cui si

trova, è serena". 

Fondamentale, per le operazioni di salvataggio, la comunicazione: i soccorritori hanno steso un cavo telefonico che

permette alle squadre di rimanere in contatto costante.

 "Chiedo scusa, ringrazio tutti, ma voglio davvero chiedere scusa per il lavoro che sto causando" - sono state queste le

prime parole di Anna Bonini, secondo quanto riferito dal medico che l'ha raggiunta per primo.

 "L'ho trovata di ottimo umore, piena di grinta" - ha detto Mario Milani, il dottore dell'ospedale di Lecco - "l'abbiamo

sedata, medicata, tranquillizzata ma non ha avuto bisogno di altro".

 Durante la notte, mentre gli speleologi del soccorso preparavano il percorso, Anna Bonini ha dormito qualche ora in una

piccola tenda allestita per lei.
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Erosione, le rive del Brian cedono 

Allarme a Torre di Mosto per la situazione del canale che potrebbe tracimare nelle campagne 

TORRE DI MOSTO Viaggio nel "paese dell'anguilla" dove si teme l'esondazione del Brian e la scomparsa della pesca

professionistica. Ieri in Comune a Torre di Mosto si è svolto un vertice urgente del sindaco Camillo Paludetto assieme ai

pescatori della Fipsas, federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea, con il presidente Paolo Gentilomo ed il

consigliere delegato ai campi di gara, Giambattista Mengo. Non è solo Torre di Mosto, la più colpita, a trepidare, ma

anche il territorio confinante di Eraclea. In via Taglio il Brian ha eroso le sponde ed è arrivato agli argini. Ci sono le nutrie

che hanno scavato all'interno e ormai la strada arginale sta cedendo in vari punti del lungo percorso tra le meravigliose

campagne. Il sindaco Paludetto ha voluto discuterne con i pescatori i quali conoscono bene la situazione. Il rischio è di

chiudere la strada per motivi di sicurezza, perchè le auto non potranno più parcheggiare a causa del cedimento del sedime.

Non solo, il canale, famoso per le anguille e i tanti pesci, potrebbe tracimare e invadere i campi. «L'unico intervento

possibile - scandiscde il sindaco di Torre di Mosto - sarebbe la palificazione delle sponde. La competenza è del Consorzio

di Bonifica, ma qui dovrà intervenire per forza la Regione prima che sia troppo tardi». I pescatori hanno avuto un incontro

interlocutorio con il sindaco e sono sulla stessa lunghezza d'onda. «Nel 2012 - spiegano Gentilomo e Mengo - rischiamo

di dover fermare le gare, in media con 6 o 700 pescatori ogni domenica. Solo le presenze dei tesserati Fipsas sono 8 mila

l'anno, se consideriamo anche i non agonisti arriviamo ad aggiungerne altri 15 mila all'anno. Un indotto importante per

tutto il territorio che non può essere perduto. Possiamo comprendere che l'intervento verrà a costare centinaia di migliai di

euro, ma non possiamo aspettare, altrimenti tutto il territorio di Torre di Mosto sarà sotto scacco». Il canale Brian è

considerato un paradiso della pesca sportiva, oltre che amatoriale, mai è stato visto quale minaccia per le campagne della

zona, anche se adesso la denuncia del sindaco e dei pescatori metterà un po' tutti in allerta. Giovanni Cagnassi
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GEOFISICA, APERTO IL CONVEGNO 

«Terremoti e maremoti Serve più prevenzione» 

L�esperto: necessario rivedere le stime di pericolosità dei fenomeni alla luce degli strumenti più moderni, così da

realizzare opere adeguate di difesa nel lungo termine

Le catastrofi del passato possono, devono, insegnarci qualcosa. Soprattutto nel caso di eventi quali terremoti e tsunami,

spesso collegati fra loro. Nella prima giornata del convegno nazionale Gngts (Gruppo nazionale di geofisica della Terra

solida) organizzato a Trieste dall�Istituto nazionale di Oceanografia e geofisica sperimentale (Ogs), sono stati analizzati

mega-terremoti e mega-tsunami recenti, per cercare di trarne indicazioni da trasformare in buone pratiche per il futuro,

specie su diffusione di allarmi precoci e mitigazione dei danni. Stefano Tinti, ordinario di geofisica a Bologna, ha

presentato uno studio sul terremoto di Sumatra del 2004, che causò un maremoto e 220mila vittime, e sullo tsunami del

Giappone, che quest�anno ha fatto più di 20 mila morti e ha danneggiato la centrale di Fukushima. «A Sumatra � ha

spiegato il docente � è mancato un sistema di allarme tempestivo. In Giappone, dove si riteneva che il sistema d�allarme

fosse perfetto, si è visto in realtà che il sistema va migliorato. Di fatto c�è stata una clamorosa sottostima della potenziale

energia del terremoto». L�errore di valutazione deriva dal fatto che la stima della massima magnitudo si basa fortemente

sulla serie dei grandi terremoti già verificatisi nella stessa zona. «Il problema - ha detto Tinti - è che se tali terremoti si

sono verificati prima che fossero disponibili i sismometri, e se la zona sismica si trova in mare, allora stimare magnitudo e

massima magnitudo possibile è complicato». Le prime reti sismometriche a copertura globale infatti sono di appena 50

anni fa, quando non esistevano molti degli strumenti moderni. Che fare, dunque? Secondo Tinti, vanno innanzitutto

riesaminate le zone di subduzione, in cui una placca litosferica scivola sotto un�altra, perché sono le zone dove vengono

prodotti i maremoti più disastrosi. «È qui che è necessario fare stime corrette della massima magnitudo di un terremoto e

di un maremoto, per realizzare opere adeguate di difesa nel lungo termine. Per i sistemi d�allarme, occorre migliorare la

nostra capacità di �vedere� e �quantificare� il prima possibile terremoto e maremoto». Densificare le reti di sismometri e

realizzare reti di rilevatori Gps, sia su terra ferma che in mare E aumentare il numero di mareografi lungo la costa, ma

soprattutto il numero di sensori al largo. «Anche nel Mediterraneo potremmo subire eventi tsunamigenici � ha chiuso Tinti

� specie al largo della Sicilia e soprattutto lungo l�Arco Ellenico dal Peloponneso a Rodi. Questo perché la placca africana

sta scivolando sotto la placca euro-asiatica». E sarebbe meglio non farsi trovare impreparati.
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Sarà messa in sicurezza la Roggia dei Mulini 

È una delle priorità del Comune di Farra. Simsig: «In corso contatti con la Protezione civile regionale» 

FARRA Un intervento per il ripristino e la messa in sicurezza del corso d�acqua della Roggia dei Mulini. È ciò che è in

programma nell�agenda dei lavori pubblici dell�amministrazione comunale di Farra: a spiegare il progetto è l�assessore

Massimo Simsig. «Oltre ai lavori che stanno per partire sul territorio gradiscano in località Saletti e che si completeranno

per un piccolo tratto sul territorio farrese, opera finanziata dalla Protezione civile regionale, c�è l�esigenza di proseguire

con un ulteriore intervento per la messa in sicurezza dei Saletti anche a Farra. Sono in corso dei contatti con la sede

operativa della Protezione Civile di Palmanova per verificare i possibili interventi da realizzare su tutto il percorso fino a

monte dell�abitato ormai invaso dalla vegetazione». Intanto l�operato della Pc farrese è proseguito in questi giorni con

un�esercitazione congiunta con le squadre di tutta la regione a Palmanova. Tra il migliaio di volontari intervenuti, anche la

squadra di Protezione Civile di Farra ha infatti partecipato attivamente nel corso dello scorso fine settimana in

un�operazione di pulizia dei corsi d�acqua nei pressi delle mura della città stellata. Lo scopo era di verificare l�operatività

dei volontari all�esterno del proprio Comune nel campo della pulizia dei corsi d�acqua dalla vegetazione e dagli ostacoli

che nel tempo di creano e contestualmente il corretto utilizzo delle attrezzature e dei mezzi a disposizione nel rispetto

delle norme di sicurezza. Lo scopo anche di confrontarsi tra le varie realtà regionali con diverse attività da gestire sul

proprio territorio di provenienza, è utile per apprendere nuove possibilità operative che nel tempo emergono e si

evolvono. «In questa due giorni ho potuto constatare il gran lavoro eseguito dai volontari presso le mura palmarine � ha

dichiarato ancora Simsig � che all�esercitazione hanno abbinato un gran lavoro di pulizia rivolto al mantenimento ed alla

valorizzazione del patrimonio storico. La squadra di Farra è intervenuta con sei volontari con i propri mezzi, con il

camion comunale e coordinati dal caposquadra Roberto Ermacora». Matteo Femia
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Stampa questo articolo
 

GEOFISICA, APERTO IL CONVEGNO 

«Terremoti e maremoti Serve più prevenzione» 

 

L�esperto: necessario rivedere le stime di pericolosità dei fenomeni alla luce degli strumenti più moderni, così da

realizzare opere adeguate di difesa nel lungo termine

 

 

Le catastrofi del passato possono, devono, insegnarci qualcosa. Soprattutto nel caso di eventi quali terremoti e tsunami,

spesso collegati fra loro. Nella prima giornata del convegno nazionale Gngts (Gruppo nazionale di geofisica della Terra

solida) organizzato a Trieste dall�Istituto nazionale di Oceanografia e geofisica sperimentale (Ogs), sono stati analizzati

mega-terremoti e mega-tsunami recenti, per cercare di trarne indicazioni da trasformare in buone pratiche per il futuro,

specie su diffusione di allarmi precoci e mitigazione dei danni. Stefano Tinti, ordinario di geofisica a Bologna, ha

presentato uno studio sul terremoto di Sumatra del 2004, che causò un maremoto e 220mila vittime, e sullo tsunami del

Giappone, che quest�anno ha fatto più di 20 mila morti e ha danneggiato la centrale di Fukushima. «A Sumatra � ha

spiegato il docente � è mancato un sistema di allarme tempestivo. In Giappone, dove si riteneva che il sistema d�allarme

fosse perfetto, si è visto in realtà che il sistema va migliorato. Di fatto c�è stata una clamorosa sottostima della potenziale

energia del terremoto». L�errore di valutazione deriva dal fatto che la stima della massima magnitudo si basa fortemente

sulla serie dei grandi terremoti già verificatisi nella stessa zona. «Il problema - ha detto Tinti - è che se tali terremoti si

sono verificati prima che fossero disponibili i sismometri, e se la zona sismica si trova in mare, allora stimare magnitudo e

massima magnitudo possibile è complicato». Le prime reti sismometriche a copertura globale infatti sono di appena 50

anni fa, quando non esistevano molti degli strumenti moderni. Che fare, dunque? Secondo Tinti, vanno innanzitutto

riesaminate le zone di subduzione, in cui una placca litosferica scivola sotto un�altra, perché sono le zone dove vengono

prodotti i maremoti più disastrosi. «È qui che è necessario fare stime corrette della massima magnitudo di un terremoto e

di un maremoto, per realizzare opere adeguate di difesa nel lungo termine. Per i sistemi d�allarme, occorre migliorare la

nostra capacità di �vedere� e �quantificare� il prima possibile terremoto e maremoto». Densificare le reti di sismometri e

realizzare reti di rilevatori Gps, sia su terra ferma che in mare E aumentare il numero di mareografi lungo la costa, ma

soprattutto il numero di sensori al largo. «Anche nel Mediterraneo potremmo subire eventi tsunamigenici � ha chiuso Tinti

� specie al largo della Sicilia e soprattutto lungo l�Arco Ellenico dal Peloponneso a Rodi. Questo perché la placca africana

sta scivolando sotto la placca euro-asiatica». E sarebbe meglio non farsi trovare impreparati. 
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Cambio di timone all�Ambiente, Barea nuovo assessore 

TURRIACO Il consigliere Ferruccio Barea entra nella squadra del sindaco di Turriaco Alessandra Brumat con le deleghe

al Territorio, Ambiente e Protezione civile. Barea prende il posto di Fabrizio Kranitz con un avvicendamento tutto interno

al Pd e già programmato. Il nuovo assessore si occuperà anche di amianto e continuerà a essere il referente per le

problematiche legate all�aeroporto. Ferruccio Barea non è mai stato solo un consigliere comunale, come sottolinea il

sindaco, perché da subito gli sono state affidate le competenze legate alla presenza sul territorio comunale dello scalo. Un

incarico concluso, secondo il sindaco, non solo in modo efficace, ma anche in tempi brevi, portando a casa la modifica

delle norme di volo degli aerei a tutela dell�abitato di Turriaco. «Barea è inoltre una persona ben inserita nel mondo

associativo e nella vita della comunità - aggiunge Alessandra Brumat -, sempre disponibile e al servizio delle diverse

iniziative e necessità, conoscitore del territorio e dei bisogni dello stesso e dei suoi abitanti». Esce dalla giunta e dal

Consiglio comunale l�assessore Kranizt, che con «grande competenza e capacità ha coperto nel corso degli ultimi sette

anni l�incarico nel campo dell�urbanistica e lavori pubblici, oltre che di responsabile della protezione civile». Si tratta di

un assessore che si è speso anche a livello sovracomunale, in particolare sull'Isonzo, riuscendo a porre all�attenzione

dell�intera provincia la necessità di discutere e trattare il fiume in modo unitario e uniti per poter finalmente considerarlo

come elemento vivo e da studiare per arrivare a una sua migliore gestione. Per il sindaco Alessandra Brumat Franitz è

quindi stato «un importante e fidato collaboratore» al quale tiene a indirizzare «un sentito ringraziamento per l�importante

lavoro svolto e per il supporto dato in tutti questi anni». Per il sindaco Kranitz è sempre stato «una persona sempre

disponibile nonostante gli impegni di lavoro, sempre fattivo nella ricerca di soluzioni, sempre pronto ad intervenire sui

tanti problemi che quotidianamente si presentano nell�amministrare un ente anche di ridotte dimensioni come Turriaco e

tutto ciò con competenza, capacità e trasparenza». Le dimissioni di Kranitz lasciano spazio in Consiglio Comunale a una

giovane donna, Lorenza Marani, da qualche anno cittadina di Turriaco. La rappresentante del Pd ha già un'esperienza nel

campo amministrativo, essendo stata consigliere e assessore a San Canzian. Laura Blasich
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Soccorsa la speleologa 

Ha una gamba fratturata. «Chiedo scusa per il fastidio» 

BRESCIA Sono cominciate con le prime luci dell�alba di ieri le operazioni per il salvataggio di Anna Bonini, la

speleologa di 36 anni rimasta ferita, domenica, durante una discesa in grotta a Serle (Brescia). Circa 60 uomini del

soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco e del 118 di Brescia sono stati al lavoro per tutta la giornata nell�antro

denominato «Omber del bus del zel» di Cariadeghe di Serle, che si sviluppa per circa 20 chilometri con un dislivello di

400 metri. L�incidente è avvenuto a 250 metri di profondità e la donna ha una gamba fratturata a causa di una caduta. Le

prime squadre di soccorso che l�hanno raggiunta, dopo averla stabilizzata su una barella l�hanno fatta risalire fino a una

cavità dove non c�era presenza d�acqua. Le operazioni di soccorso sono procedute molto lentamente perchè la barella

doveva essere trasportata, passandola di mano in mano negli stretti cunicoli, da otto persone per volta. Per allargare alcuni

dei passaggi più stretti sono state utilizzate delle microcariche di esplosivi. «Voglio davvero chiedere scusa per il lavoro

che sto causando». Sono state queste le prime parole, secondo quanto riferito dal medico che l�ha raggiunta per primo, di

Anna Bonini. «L�ho trovata di ottimo umore, piena di grinta - ha detto il dottore, Mario Milani dell�ospedale di Lecco -

l�abbiamo sedata, medicata, tranquillizzata ma non ha avuto bisogno di altro».
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Raggiunti dai soccorsi

gli alpinisti dispersi: stanno bene 

 Tweet  
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Presolana (Foto by Mauro Lanfranchi)  

 Allarme per due comaschi bloccati in vetta sulla Presolana    

Stanno bene e sono arrivati alla base del Soccorso Alpino di Clusone intorno alle 3.15 i due alpinisti comaschi dispersi

sulla Presolana e salvati dai volontari del Soccorso alpino che li avevano individuati intorno alle 22 di domenica 13

novembre.

Prigionieri dall'oscurità a 2.500 metri di quota, i due giovani alpinisti - uno di 22 anni, l'altro di 23 - erano rimasti bloccati

sulla vetta centrale della Presolana.

I due erano partiti in mattinata ed erano saliti attraverso la via Longo. Non si sa a che ora sono arrivati sulla cima, ma

soprattutto non si capisce per quale motivo non abbiano deciso di interrompere l'arrampicata dopo essersi resi conto che,

proseguendo, mai sarebbero riusciti a ridiscendere con la luce. Fatto sta che l'allarme scatta solo alle 18,30, quando ormai

è buio. «Siamo bloccati in vetta alla Presolana centrale, non sapete indicarci un bivacco?», hanno chiesto via telefono al

118. La richiesta viene girata al Soccorso alpino di Clusone, che prova a contattare i dispersi. Il cellulare è però spento.

C'è il sospetto che possa trattarsi di uno scherzo, ma le operazioni di recupero scattano lo stesso.

Da Clusone hanno agito in quattro che sono saliti alla vetta della Centrale tramite il canale Bendotti. Non esistono altre

soluzioni, anche perché nella zona in cui sono bloccati i due non ci sono bivacchi. Il più vicino è il «Città di Clusone»,

sopra la cappella Savina, a mezz'ora di cammino dalla grotta dei Pagani, ma sta sulla Presolana occidentale: raggiungerlo

per i due sarebbe assurdo, molto meglio recuperarli salendo per il «Bendotti». ??Quando sono le 19,50 la loro auto viene

rintracciata al Passo e alle 20 i 4 tecnici lasciano il fuoristrada alla malga Cassinelli e cominciano ad attaccare il canalone.

Alle 20,45 sono i due lariani a mettersi in contatto con la centrale del Soccorso alpino: «Stiamo bene, siamo alla Croce

della Presolana, cerchiamo un bivacco». Viene loro risposto di non muoversi, perché in zona non ci sono tetti per la notte

e perché i soccorritori stanno arrivando. Poco dopo le 22 i 4 tecnici sono in vetta, sentono le voci dei due ragazzi. Li

hanno trovati.

Comincia la discesa, che termina alle 3.15 con l'arrivo alla base del Soccorso alpino di Clusone. I due alpinisti,

infreddoliti e stanchi, stanno però bene.
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Como villa Geno recupero del corpo del sub disperso Giuseppe Ravizza (Foto by Pozzoni Carlo)  

 Video: Le ricerche del sub scomparso Video: Villa Geno arriva il sommergibile robot Video: Le ricerche del sub

scomparso Video: Ritrovato il sub Sub inghiottito dal lago a Villa Geno di Como    

COMO Il corpo di Giuseppe Ravizza, il sommozzatore comasco scomparso domenica nelle acque del lago, di fronte alla

sede della Como Sub in fondo a viale Geno, è stato recuperato nel tardo pomeriggio dai sommozzatori dei vigili del

fuoco.

L'uomo, 49 anni, si era immerso con due amici nella mattinata di domenica. Dopo poco meno di un'ora i due compagni di

immersioni sono tornati a riva, ma non hanno più trovato l'amico.

I vigili del fuoco hanno subito cominciato le ricerche. Dapprima immergendosi con una squadra di sommozzatori, quindi -

dalla notte - utilizzando un robot dotato di sonar e telecamere. E' stato proprio il robot a ritrovare il corpo senza vita del

sub di Rebbio: era a 54 metri di profondità.

Sul posto, a seguire tutte le fasi dell'intervento di soccorso, anche la moglie dello sfortunato sub.
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«Mancò la prevenzione, oggi è diverso» LA TESTIMONIANZA IL SINDACO DI FRASSINELLE, ENNIO

PASQUALIN RICORDA LA FUGA

SESSANT'ANNI fa una prima forte perturbazione interessò il Sud, provocando anche lì morte e distruzione. Poi il

maltempo cominciò a martellare il Nord, con piogge che ingrossarono via via tutti gli affluenti del Po. Infine per 6 giorni

di fila, dal 6 al 12 novembre, il cielo restò scuro. Piovve continuamente. Dopo il diluvio il 13 novembre spuntò il sole,

mentre nei comuni dell'Alto Polesine, da Melara a Stienta, gli abitanti e i sindaci lavoravano freneticamente per alzare gli

argini, in certi casi anche di un metro, evitando le tracimazioni. Non fu così, secondo i testimoni dell'epoca, tra le

popolazioni dei Comuni di monte, scoraggiate e impaurite anche da false notizie, come quella che il Po avesse già rotto

gli argini a Bergantino. A Occhiobello e Canaro solo sparuti gruppi di persone si davano da fare sugli argini. I più

avevano caricato le loro cose sui carri, legato mucche e maiali in lunghe file e si preparavano a fuggire. In quel 14

novembre di 60 anni fa una cosa era assai diversa da oggi: mancava totalmente la prevenzione. Nessuno avrebbe mai

avvisato quei contadini della catastrofe imminente. Non esisteva nulla di simile alla Protezione Civile, la comunicazione

era pressochè assente, dato che pochi avevano in casa al massimo una radio. «'Quella sera, come facevamo sempre

racconta Severino Bertiè, 85 anni, di Frassinelle andammo a vedere il fiume a Polesella. Pareva un bicchiere colmo fino

all'orlo, non si distingueva la sponda ferrarese dall'altra parte. C'era solo acqua». Severino e altri suoi giovani compaesani

dall'allora raggiunsero in fretta la parte alta del paese, sull'argine del Canalbianco. «Noi ci mettemmo in salvo - prosegue

nel ricordo Bertiè - Quelli che invece salirono su quel camion arrivato da Rovigo, per recuperare le famiglie nelle case più

isolate, andarono verso la morte». «Sono sicuro - aggiunge il sindaco di Frassinelle, Ennio Pasqualin, 71 anni - che se ci

fosse stata la Protezione Civile, anche senza la preparazione di oggi, un camion della morte' non ci sarebbe mai stato». 
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Quel mare scuro che allagò 100 mila ettari di terra I NUMERI DEL DISASTRO

16 NOVEMBRE 1951 IN POLESINE Straripamento del Po a causa di una violenta alluvione, la disperazione degli

sfollati

QUANDO udirono la notizia alla radio verso le 11 della sera «...il Po ha rotto gli argini a Malcantone di Occhiobello...»,

per gli abitanti del Polesine non c'era già più nulla da fare. La madre di tutte le catastrofi naturali italiane, l'alluvione del

Po - 14 novembre 1951 -, si sarebbe abbattuta poco dopo su case, stalle e campagne, sommergendo con metri d'acqua due

terzi del territorio rodigino: un centinaio le vittime, 84 solo nel «camion della morte», che con una novantina di fuggiaschi

a bordo fu inghiottito dall'acqua a Frassinelle; 200mila i senzatetto, 700 le case distrutte, un numero imprecisato gli

animali affogati. Ma soprattutto un destino economico e sociale segnato per molto tempo a venire, con una perdita nel

decennio successivo di 80mila residenti. Le immagini in bianco e nero che escono dagli archivi dell'epoca fanno paura

ancora oggi. Il Po che si vede trascinare via tutto non sembra un fiume, ma un mare, agitato da onde scure ribollenti di

schiuma. E' stato calcolato che la portata complessiva delle rotte - furono 3 quelle principali, a Paviole di Canaro, a Bosco

e l'ultima a Malcantone di Occhiobello - sia stata nell'ordine dei 7.000 metri cubi d'acqua al secondo, quando l'intera

portata del fiume era stimata in 12.800 metri cubi/secondo. In sostanza, due terzi del flusso del Po uscì dagli argini, e si

buttò a capofitto nelle campagne e nei paesi, allagando 100mila ettari di terreno. Come se una tinozza troppo colma si

bucasse all'improvviso, tant'è che dopo le rotte vi fu un immediato effetto «svuotamento» del fiume, testimoniato dal

rapido decremento del livello misurato dagli idrometri. Sessanta anni fa il Polesine, come oggi Genova e la Liguria. La

catastrofe arrivò dai fiumi, ma fu innescata, oltre che dal diluvio che scese dal cielo, da una sottovalutazione storica dei

problemi idraulici del territorio. Sotto l'aspetto meteo, tutto iniziò ad ottobre, quando un afflusso d'aria fredda atlantica si

scontrò con un fronte caldo proveniente dal Nordafrica. Image: 20111115/foto/9381.jpg ¼H¿��

Data:

15-11-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
Quel mare scuro che allagò 100 mila ettari di terra

Argomento: Pag.NORD 37



 

tribunatreviso Extra - Il giornale in edicola

Tribuna di Treviso, La
"" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

MARTEDÌ, 15 NOVEMBRE 2011

- PROVINCIA

San Floriano accusa «Siamo abbandonati nessuno ci risarcirà» 

SAN BIAGIO «Abbandonati da Protezione civile e Comune», i residenti di via Lombardia protestano. E lo faranno anche

lunedì prossimo quando avranno un incontro con il sindaco di San Biagio di Callalta Francesca Pinese. «Non dica che

l�evento è stato di poco conto. Ci sono famiglie qui a San Floriano che hanno perso migliaia di euro a causa degli

allagamenti � denuncia Renato Tonon che parla in rappresentanze della decina di famiglie che abitano nella strada allagata

� evidentemente siamo considerati cittadini di serie B, non so darmi altre spiegazioni. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco

e la protezione civile, non si è visto nessuno ad aiutarci. Addirittura sono stati alcuni residenti a posizionare dei paletti

segnalatori ai limiti del fosso di via Borgo Chiesa, altrimenti camion e auto avrebbero rischiato di finirci dentro». Il

sindaco Francesca Pinese ha già chiarito che lo stato di calamità non verrà richiesto per San Biagio, sembra dunque

difficile che i cittadini danneggiati possano ottenere dei risarcimenti. Lunedì mattina, comunque, in municipio ci sarà

l�incontro. Il riconoscimento dello stato di calamità è già stato chiesto dai Comuni di Carbonera e di Silea. (fed.cip.)
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Sul Fadalto microsismi provocati dalle piogge 

I migliori geofisici italiani, riuniti ieri a Trieste, hanno chiarito l�origine dei boati Oltre 500 eventi in sette mesi localizzati

a una profondità di settecento metri 

VITTORIO VENETO Dallo scorso mese di agosto a Tambre ed in Fadalto non vengono più catturati i boati sotterranei

dell�inizio d�anno. Ben 500 sono stati registrati dalle stazioni sismografiche disseminate nel territorio dal centro ricerche

sismiche di Udine (CRS). Quattro di queste stazioni sono ancora presenti per accertare eventuali altri botti. Che � è stato

detto ieri in un convegno nazionale organizzato a Trieste dell�Ogs � non sono semplicemente della cadute d�acqua

sotterranee, dei colpi d�ariete dei flussi impetuosi contro la roccia, ma veri e propri terremoti. Seppur di contenuta

dimensione. Il Centro di Ricerche Sismolmeogiche di Udine, dopo oltre 7 si di registrazioni e una casistica di oltre 500

eventi � molti dei quali segnalati dalla popolazione e verificati dagli strumenti � ha infatti certificato che il fenomeno dei

botti dipende dall�acqua, ma è di natura sismica. Microsismica per la precisione. «Dall�esame delle onde rilevate dai

sismografi � ha precisato Pierluigi Bragato, che con altri 14 ricercatori si è occupato di questo evento � possiamo dire che

si è trattato di una serie di microsismi, molto frequenti inizialmente e via via sempre più radi, che sono andati a esaurirsi

nel mese di agosto. È inoltre molto chiaro il legame con il livello delle precipitazioni, con eventi sismici in aumento circa

due mesi dopo le piogge più intense». Piccoli terremoti, dunque, ma diversi da quelli tradizionali, che pure ci sono stati,

per esempio, numerosi, nella conca dell�Alpago, come il sommovimento d�inizio mese che ha avuto per epicentro il

Cansiglio. «Non c�è mai stata una vera situazione di emergenza», rassicura Paolo Comelli, responsabile del Crs di Udine.

Però c�è voluta un�accurata ricognizione per capirlo, con tutta una serie di stazioni installate nei punti sismograficamente

più strategici per catturare i movimenti tellurici. E quattro stazioni di monitoraggio sono ancora in funzione, per decifrare

le evoluzioni. «Inizialmente c�erano molte incognite da chiarire � ammette Bragato � Bisognava capire se all�evento

acustico corrispondesse una microscossa di terremoto. Poi era indispensabile localizzare la sorgente delle emissioni

acustiche ed eventualmente sismiche. Infine si trattava di capire che cosa stesse accadendo dal punto di vista geologico».

La localizzazione a una profondità media di 700 metri sotto il livello del mare dei microsismi registrati dal team permette

di svincolarli dalla sismicità più tradizionale che caratterizza la zona. Francesco Dal Mas
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