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leftmargin="5" bottommargin="0" topmargin="0" marginheight="0" marginwidth="5" rightmargin="5"> 

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazio 

 e-mail print  

Mercoledì 14 Settembre 2011 REGIONE,   

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

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

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

sala situazione Italia del Dipartimento non risultano al momento danni a persone o cose. 
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 Home Provincia  

Frana di via Motto Piane «E' più pericolosa dopo l'alluvione di novembre»  

14/09/2011  e-mail print  

  

 

La frana di via Nieri: i lavori al momento non sono finanziabili    Frane, ultima chiamata per via Motto Piane a Roncà: la

Provincia dice un iniziale no alla validazione (cioè all'accesso ai contributi dell'alluvione per l'intervento di ripristino) e il

Comune scrive di nuovo, sostenendo che il netto peggioramento della frana è una conseguenza diretta dell'alluvione dello

scorso novembre. A giorni si saprà se la sistemazione della frana (costo stimato 300 mila euro) sarà inserita nelle opere

del post alluvione: dai rilievi della Provincia, infatti, la frana non danneggerebbe la sottostante strada comunale e,

interessando solo terreni di proprietà privata, farebbe venire meno i criteri dell'esclusivo interesse pubblico. Di sicuro c'è

che ai contributi dell'ordinanza Berlusconi sull'alluvione hanno accesso i lavori di messa in sicurezza della grossa frana di

via Roncolati (di cui la Provincia si è assunta la piena competenza), di quelli per la frana di via Mozzarelli e di quelli, già

effettuati, sulla frana di via Campanari. A quest'ultimo riguardo, l'intervento eseguito come somma urgenza, sembrerebbe

essere stato risolutivo. La stima per la frana di via Roncolati, lungo la strada Calvarina, era di 450 mila euro, mentre

quella per i lavori di via Mozzarelli ammontava a circa 244 mila euro, 14 mila dei quali, però, dovranno essere spesi

invece dal Servizio forestale regionale per un intervento di sistemazione del vajo nei pressi della frana. Resta in stand by

la frana di località Nieri che si originò successivamente alla seconda ondata di pioggia eccezionale, il 16 marzo scorso:

l'ordinanza Berlusconi si riferisce solo all'alluvione del 1° novembre e dunque l'intervento di ripristino non è

ammissibile.P.D.C.
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"Soccorso Alpino: in arrivo 600mila euro dalla Regione" 
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Soccorso Alpino: in arrivo 600mila euro dalla Regione  set 14th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima

Pagina  

 

Dario Bond

 �Finalmente una risposta tempestiva e concreta. E� questo lo spirito che dobbiamo tenere nei confronti della montagna e

del soccorso alpino�. Così il capogruppo del Pdl in Consiglio regionale Dario Bond commenta l�ok della Giunta di palazzo

Balbi al provvedimento che va a liberare le risorse previste per il 2011 a favore del Soccorso Alpino, ovvero 600.000

euro. �E� stato dato seguito all�incontro che a inizio estate abbiamo tenuto in regione io e il mio collega Matteo Toscani�,

afferma Bond, �accanto al segretario generale Domenico Mantoan e ai vertici del Soccorso Alpino. Oggi in giunta Zaia è

stato un uomo di parola. Spero tutti insieme si possa andare avanti su questa strada�.
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Mercoledì 14 Settembre 2011 SPECIALI 

 QUESTA DOMENICA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA LA QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA 

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

sezione: Trento e Provincia data: 14/09/2011 - pag: 5

Precipita nel canalone, muore un turista

TRENTO Tragica escursione ieri mattina per un alpinista tedesco in vacanza in Trentino Alto Adige. L'uomo è precipitato

da un sentiero del Gruppo dolomitico del Catinaccio in val di Fassa. A tradire l'alpinista di 55 anni, Wolfang Bajm,

sarebbe stato un errore nella direzione, un sentiero errato che l'uomo avrebbe imboccato per sbaglio. Un piede in fallo e

poi il fatale volo in un canalone. L'uomo è caduto per cinquanta metri e si è fermato su una roccia. Un urlo e poi il nulla, è

sparito nel precipizio senza che nessuno potesse fare più niente per lui. Neppure i due turisti tedeschi che avevano sentito

le grida e poi l'hanno visto cadere hanno potuto fare qualcosa per salvarlo. I due hanno chiamato immediatamente i

soccorsi, ma l'intervento tempestivo dei sanitari del 118 e dei tecnici del soccorso alpino della val di Fassa con l'elicottero

non è bastato a salvare il turista che è morto sul colpo. La tragedia si è consumata ieri in tarda mattina, poco prima

dell'una. La macchina dell'uomo è stata trovata parcheggiata a Tires, in Alto Adige. Secondo una prima ricostruzione della

tragedia da parte dei carabinieri di Vigo di Fassa, intervenuti sul posto per i rilievi, l'uomo era partito al mattino da Tires,

superato il confine ha preso la funivia fino al rifugio Fronza Coronelle a 2.239 metri di quota, poi da lì aveva affrontato da

solo l'ascesa al passo delle Coronelle, a quota 2.630 metri, quindi è sceso lungo il sentiero di Roda de Vael, ma

all'improvviso è scivolato precipitando nel canalone. Un volo purtroppo fatale. I tecnici del soccorso alpino hanno

recuperato il corpo dell'uomo, caduto sopra una roccia, e lo hanno portato a valle e ricomposto nella camera mortuaria di

Vigo di Fassa. I soccorritori addosso gli hanno trovato il ticket pagato per la funivia, ma l'uomo non aveva con sè altri

documenti, quindi non è stato facile per i carabinieri riuscire a risalire all'identità dell'uomo. Nel pomeriggio è stata invece

trovata la sua auto parcheggiata in un'area di sosta della parte bolzanina del gruppo dolomitico. Intanto sempre ieri i

sanitari del 118 e i tecnici del soccorso alpino sono intervenuti sulla ferrata Colodri dove una ragazza, colta da un

improvviso malore, è stata trovata priva di sensi. Soccorsa dai sanitari la giovane è stata trasportata all'ospedale di Arco e

ora sta bene. D. R.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 14/09/2011 - pag: 6

Deltaplano caduto Ferito un turista

TRENTO Paura ieri mattina per un quarantenne tedesco che si è schiantato contro un albero con il suo deltaplano sotto il

Doss dei Sabbioni, vicino a Pinzolo. L'uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con l'elicottero e i

tecnici del soccorso alpino. Le sue condizioni non sono gravi.
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 14/09/2011 - pag: 8

Solidarietà, finanziamenti per 11 milioni

TRENTO «La solidarietà trentina è un faro nel mondo». Lia Giovanazzi Beltrami, assessore alla Solidarietà

internazionale, ha portato ai rappresentanti delle associazioni trentine, ieri riuniti in assemblea nella sala della

Cooperazione, il complimento di un ministro africano. «Il volontariato deve però crescere e imparare a lasciare più

autonomia ai progetti per non incorrere nel pericolo sempre incombente del solidar-colonialismo», ha aggiunto

presentando un'attività che nel 2010 ha visto un finanziamento provinciale di 10 milioni e 920.418 euro per il sostegno a

101 attività nel mondo. Le domande di contributo per lo scorso anno sono state 170, delle quali 157 sono state ammesse a

valutazione e 56 non hanno avuto esito positivo. Tra questi sono 51 i progetti di solidarietà annuali, 28 quelli pluriennali,

66 le microazioni di solidarietà internazionale e 12 i piani di educazione allo sviluppo. I finanziamenti di Piazza Dante

sono stati destinati a 26 interventi diretti della Provincia per 4 milioni e 920.418 euro e a contributi per associazioni per

altri 6 milioni di euro. La disponibilità per interventi di emergenza è stata invece di 500.000 euro; cinque sono state le

domande pervenute in questo senso nel 2010, finanziate per un contributo di 85.890 euro. La somma ha permesso di

condurre due interventi in Cile per il terremoto, uno in Uganda per contrastare l'emergenza alimentare, uno per portare in

Zimbabwe farmaci e uno per aiutare l'India dopo il ciclone che l'ha colpita. Piazza Dante ha poi promosso un intervento

ad Haiti e uno in Cile per 325 mila euro totali. «Il tavolo trentino di solidarietà con Haiti ha superato i 600 mila euro», ha

ricordato Beltrami. A questo si è affiancata nel 2010 l'attività del tavolo per il Mozambico e quella del tavolo per i Balcani

attivo in Bosnia Erzegovina, Serbia e Kosovo. La seconda edizione di «Dialoghi in cammino» e di «Sulle rotte del

mondo», il tavolo per la salute costituito con l'Azienda sanitaria, il programma per il co-sviluppo del Senegal e la

realizzazione della banca dati Trentino-Mondo sono le altre attività che hanno mantenuto vivo il tessuto della solidarietà.

«Dobbiamo attuare un principio di solidarietà circolare su tre livelli: quello dell'attività nel Paese dove si opera, quello

della crescita della nostra comunità e quello dell'ascolto dei nuovi trentini. Infine dobbiamo dare più autonomia ai

progetti», ha auspicato l'assessore. Ieri sono stati inoltre presentati i nuovi criteri per l'assegnazione dei finanziamenti

provinciali ed è stato eletto Fabio Pipinato, nuovo rappresentante delle associazioni che farà parte del cda del Centro di

formazione alla solidarietà internazionale. Marta Romagnoli  RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: Treviso data: 14/09/2011 - pag: 9

Terremoto all'ora di cena, paura e fuga

Tremano Montello e Pedemontana, centinaia di chiamate. Il sindaco di Crocetta: «Impressionante»

@BORDERO: #SMADIOTTO %@%TREVISO Trema di nuovo, la Marca: ieri sera a ora di cena, alle 20.35, due scosse

di terremoto sono state registrate nella zona di Moriago della Battaglia, Vidor e Farra di Soligo, arrivando a farsi sentire

fino a Montebelluna e Cavaso del Tomba, a quasi 18 chilometri di distanza. Non ci sono stati danni alle abitazioni né alle

persone, alla preoccupazione dei trevigiani non sono seguiti problemi strutturali. In tanti sono usciti in strada con il fiato

sospeso, e sono rientrati dopo una mezz'ora di tensione. Una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata dagli strumenti

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ieri sera, mentre il Centro ricerche sismologiche di Trieste ha segnalato

una magnitudo 3.7. Dopo circa 10 minuti ecco la seconda, più leggera. E così la terra, nella Marca, ha tremato ancora (le

ultime scosse erano di giugno nell'Opitergino): l'hanno sentita migliaia di persone. Due rapidi ma intensi brividi di paura,

e tutti a controllare in internet. L'epicentro è stato registrato a Moriago della Battaglia, 2 chilometri sotto terra. Il sindaco

Giuseppe Tonello nella sua abitazione non si è accorto di nulla: «Rassicuro tutti i cittadini che non ci sono stati danni nel

nostro territorio. Nella nostra zona il terremoto è stato sentito molto lievemente». A Vidor, invece, la gente alle 9 era

ancora in strada. «Quando sono uscito ho trovato dei cittadini che si erano precipitati fuori dopo la scossa - raccontava il

sindaco Albino Cordiali -. Ho fatto un giro nella zona, fino a Colbertaldo dove mi hanno detto si sia sentito di più, ma la

situazione è tranquilla». I Comuni in cui le scosse si sono sentite maggiormente sono stati Cavaso del Tomba,

Valdobbiadene e Miane. A Crocetta le scosse sismiche sono arrivate durante una riunione di giunta. «Ero in municipio

quando ho sentito la prima - spiega il sindaco Eugenio Mazzocato - il palazzo ha vibrato notevolmente e ho pensato che se

non lo avessimo restaurato di recente adeguandolo alle norme antisismiche, non avrebbe certo retto». I vigili del fuoco

hanno ricevuto un centinaio di chiamate preoccupate in pochi minuti. Le famiglie durante la cena hanno visto cadere

oggetti e mobili, tremare quadri e cristalli, e sono scappate fuori casa per trovare riparo all'esterno, ma nessuno ha riferito

di danneggiamenti. La paura ieri sera correva anche sul web, il primo e più immediato strumento di comunicazione di

massa che sempre più spesso diventa sentinella degli eventi. Pochi minuti dopo la scossa su Facebook i residenti della

zona si scambiavano commenti, opinioni e sensazioni sul terremoto che li ha toccati. Ingrid Feltrin Silvia Madiotto

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - VICENZA

sezione: Regione Attualità data: 14/09/2011 - pag: 7

La Marca trema, paura e gente in strada (ma niente danni)

TREVISO Trema di nuovo, la Marca: ieri sera a ora di cena, alle 20.35, due scosse di terremoto sono state registrate nella

zona di Moriago della Battaglia, Vidor e Farra di Soligo, arrivando a farsi sentire fino a Montebelluna e Cavaso del

Tomba, quasi 18 chilometri di distanza. Niente danni a cose o persone, ma in tanti sono usciti in strada con il fiato sospeso

e sono rientrati solo dopo una mezz'ora. La scossa, magnitudo 3.5, è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia ieri sera, mentre il Centro ricerche sismologiche di Trieste ha segnalato una magnitudo 3.7. Dopo circa 10

minuti una seconda, più leggera. E così la terra, nella Marca, ha tremato ancora (le ultime scosse erano di giugno

nell'Opitergino): l'hanno sentita quasi 6mila persone. L'epicentro è stato registrato a Moriago della Battaglia, 2 chilometri

sotto terra. Il sindaco Giuseppe Tonello in casa non si è accorto di nulla: «Rassicuro tutti i cittadini che non ci sono stati

danni nel nostro territorio, come mi hanno confermato i vigili». A Vidor, invece, la gente alle 9 era ancora in strada.

«Quando sono uscito ho trovato dei cittadini che si erano precipitati fuori dopo la scossa - raccontava il sindaco Albino

Cordiali -. Ho fatto un giro nella zona, fino a Colbertaldo dove mi hanno detto si sia sentito di più, ma la situazione è

tranquilla». A Crocetta le scosse sono arrivate durante una riunione di giunta. «Ero in municipio quando ho sentito la

prima - spiega il sindaco Eugenio Mazzocato -, il palazzo ha vibrato notevolmente». I vigili del fuoco hanno ricevuto un

centinaio di chiamate preoccupate in pochi minuti. E La paura è corsa e sul web: pochi minuti dopo la scossa su Facebook

opinioni e sensazioni sul terremoto. Silvia Madiotto
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BELLUNO 

Subito i fondi per il soccorso alpino

600 mila euro dalla Regione Veneto

 

Doppio sì da Venezia: assunto anche il nuovo primario di radioterapia dell'ospedale San Martino di Belluno. Ma l'Usl 1

denuncia: entrate ferme  BELLUNO � Via libera al finanziamento da 600mila euro per il Soccorso alpino e al nuovo

primario di radioterapia all�ospedale di Belluno. Doppio sì dalla giunta regionale a due importanti nodi del comparto

sanitario e della sicurezza bellunese: ancor prima dell�incontro con il governatore Luca Zaia, fissato per lunedì prossimo,

è stato approvato il finanziamento da 600mila euro per il soccorso alpino su scala regionale e allo stesso tempo il

segretario regionale alla sanità, Domenico Mantoan, ha dato il via libera definitivo all�assunzione del primario di

radioterapia al «San Martino di Belluno». 

  «Due ottime notizie per il territorio bellunese - afferma il vicepresidente del consiglio regionale Matteo Toscani -.

Esprimo la mia soddisfazione sia per l�approvazione del finanziamento all�attività del soccorso alpino, positiva

conclusione di un lavoro portato avanti per mesi e non senza difficoltà, sia per la nomina del nuovo primario di

radioterapia, una figura apicale che migliorerà efficienza e valenza del servizio». Entusiasta anche Dario Bond,

capogruppo Pdl in Regione: «Finalmente una risposta tempestiva e concreta. Questo è lo spirito che dobbiamo tenere nei

confronti della montagna e del soccorso alpino - sottolinea Bond -. In giunta Zaia è stato un uomo di parola, ha dato

seguito all'incontro che a inizio estate abbiamo avuto con Toscani, Mantoan e i vertici del soccorso alpino. Spero tutti

insieme si possa andare avanti su questa strada». Non resta ora che attendere la riunione di lunedì e sperare nell�ultimo

tassello, il tanto atteso riconoscimento istituzionale del servizio che potrebbe portare finalmente ai volontari una sicurezza

economica oltre che logistica. 

  A far fronte a due buone notizie che rasserenano il clima della sanità bellunese c�è però il clima di preoccupazione

anche tra i vertici dell�Usl 1 di Belluno. Pare ormai certo che la quota aggiuntiva al riparto quest�anno non arriverà e l�Usl

1 si appresta così a dover far quadrare tutte le spese nell�ordine dei 238 milioni di euro di riparto assegnati quest�anno, non

un euro di più. «I costi continuano ad aumentare e le entrate restano ferme - spiega il direttore generale dell�Usl 1,

Antonio Compostella -: dobbiamo stringere la cinghia e provare in tutti i modi a non andare sotto con i conti». Ieri mattina

è stato intanto presentato il nuovo laser chirurgico donato al reparto di otorinolaringoiatria dell�Usl 1 di Belluno

dall�associazione Casa Tua. Costato 33.542, agevolerà di molte le operazioni di chirurgia oncologica a laringe, faringe e

caro orale. «In questo momento di ristrettezze - spiega Compostella - è un regalo quanto mai gradito, ennesimo segnale di

grande vicinanza all�Usl 1 da parte dei volontari di Casa Tua». 

Bruno Colombo

Data:

14-09-2011 Corriere del Veneto.it
Subito i fondi per il soccorso alpino 600 mila euro dalla Regione Veneto

Argomento: Pag.NORD 10



 

Corriere della Sera (Ed. Milano)
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DELLA SERA - MILANO
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Beffa a Brienno: tassati i fondi per la ricostruzione

BRIENNO (Como) Lo Stato tassa la solidarietà. Due mesi dopo la frana che ha devastato il paese, non ci sono soldi

pubblici per la ricostruzione. Ma i residenti, pur infuriati, non si sono persi d'animo: hanno creato un Comitato spontaneo

per raccogliere fondi per aiutare i privati che hanno subito i danni maggiori. Sulle offerte ricevute però i cittadini

dovranno pagare le tasse. Il 7 luglio scorso, il piccolo paese affacciato sul lago di Como è stato travolto da un enorme

frana che solo per miracolo non ha provocato vittime. La conta dei danni ammonta a oltre 4 milioni di euro. La richiesta

del riconoscimento dello stato di calamità naturale è stata respinta e al momento non sono previsti risarcimenti per i

privati che hanno subito gravi danni alle loro abitazioni. Per fronteggiare l'emergenza, i residenti del paese hanno dato vita

a un Comitato che in poche settimane ha raccolto 60mila euro, subito consegnati alle persone che hanno subito i danni

maggiori, singoli cittadini e artigiani di Brienno. La metà di quella somma però rischia ora di finire nelle casse dello Stato.

«Non solo lo Stato non ci ha riconosciuto neppure un euro di risarcimento denuncia Gianluca Ortelli, falegname di

Brienno . Ora pretendono pure che paghiamo le tasse sul denaro che ci è stato messo a disposizione dal Comitato

spontaneo nato per finanziare la ricostruzione. Soldi raccolti grazie alla generosità di tante brave persone. Significa dare

allo Stato quasi la metà dei soldi che ci sono stati consegnati. E' veramente una presa in giro». Il laboratorio di Gianluca

Ortelli è stato completamente distrutto dalla frana. «Abbiamo subito danni per oltre 200mila euro e, senza il

riconoscimento dello stato di calamità, non riceveranno neppure un euro di risarcimento dice l'artigiano . Non so ancora

quando riuscirò a riprendere l'attività. Il Comitato ci ha dato un primo aiuto di sei mila euro. Non è molto ma per noi è

comunque importante. E' inaccettabile che lo Stato pretenda quasi la metà di questa somma». Sconcertati anche gli

amministratori comunali e i responsabili del Comitato: dopo il danno, è proprio il caso di dirlo, è arrivata la beffa. Anna

Campaniello  RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

Al via l'esercitazione di soccorso alpino 

Si sta svolgendo alla scuola della Guardia di Finanza al passo Rolle 

 BELLUNO. Medici e infermieri della scuola sanitaria del Soccorso alpino, in collaborazioen con le Fiamme gialle,

hanno tenuto la prima lezione ai partecipanti all'Esercitazione internazionale di soccorso alpino e protezione civile, che si

sta svolgendo in questi giorni nella scuola alpina della Guardia di finanza di passo Rolle. Fino a sabato, infatti, una

cinquantina di unità cinofile italiane e straniere (provenienti da Repubblica Ceca e Francia), appartenenti a Protezione

civile, vigili del fuoco, Gendarmerie, saranno impegnate sia in addestramenti in ambiente, ricerche dispersi, anche con

l'utilizzo dell'elicottero, sia in lezioni in aula. Ieri appunto, la prima giornata è stata dedicata agli aspetti sanitari.
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Tofana di Rozes: la frana cambia una via 

La guida alpina Maioni: «Distacchi dal 7 settembre» 

 CORTINA. Frana sulla Tofana di Rozes. Sulla Tofana di Rozes, maestosa cima delle Dolomiti, una recente frana
ha radicalmente modificato la via di discesa usata per il rientro dalle vie che si sviluppano sul settore destro (est)
della spettacolare parete sud. A dare la notizia è la Guida alpina Enrico Maioni. Un altro monte da tenere d'occhio
quanto a fragilità della roccia.
 «Il 7 settembre», spiega, «ha avuto inizio il continuo distacco di materiale roccioso in quel punto: il crollo ha interessato

l'accesso alla stretta cengia che solitamente veniva usata per la discesa al Rifugio Giussani e al Rifugio Dibona. La cengia

è ben conosciuta dagli alpinisti che hanno avuto modo di arrampicare sulla Rozes, in quanto, pur non essendo l'unica

possibilità di discesa, era certamente la più utilizzata. Ora la stretta e caratteristica cengia non è più percorribile, e per la

discesa a valle bisogna risalire il canale (ometti) che si trova sulla sinistra (ovest) della Punta Marietta».

Una situazione che dunque richiede ulteriore prudenza per appassionati e professionisti di questo tipo di escursioni. (a.s.)
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 Il sindaco: «Subito la messa in sicurezza della montagna» 

  

  

Mercoledì 14 Settembre 2011 

Ieri nuovo “viaggio” negli uffici della Regione per ottenere il via libera al progetto

«La messa in sicurezza della montagna è indispensabile. Dobbiamo procedere e lo faremo. Dalla Regione ci hanno

garantito i soldi e noi andiamo avanti. È un intervento che non può essere rinviato e voglio essere fiduciosa e ottimista.

Devo esserlo». Patrizia Nava, sindaco di Brienno, parla con piglio deciso. Ieri mattina, per l'ennesima volta dal 7 luglio

scorso, è andata negli uffici della Regione.

Per gli amministratori del paese devastato dalle frane il viaggio verso Milano è diventato una sorta di pellegrinaggio.

L'obiettivo è “conquistare” le risorse necessarie per la ricostruzione e per far ripartire il paese. 

La conta dei danni si è attestata a quota 4 milioni di euro. Una parte di questi soldi è necessaria per mettere in sicurezza la

montagna e cancellare la paura. L'intervento è complesso e, manco a dirlo, costoso.

«È difficile, al momento, indicare una cifra precisa, ma sicuramente parliamo di una somma a sei zeri», ripete Patrizia

Nava. Ieri mattina, la riunione in Regione era stata convocata proprio per parlare della messa in sicurezza della montagna.

«Abbiamo portato a Milano lo studio di fattibilità messo a punto dagli esperti per l'intervento - dice il primo cittadino di

Brienno - Sono ottimista perché abbiamo avuto immediatamente un primo via libera, e questo era importante. So

benissimo che stiamo vivendo un momento particolarmente difficile e che i soldi sono pochi, pochissimi. Ma la messa in

sicurezza è troppo importante. Meglio sarebbe dire che è indispensabile. In Regione mi hanno ribadito ancora una volta

che i soldi ci saranno e non ho motivo di dubitarne».

L'intervento, come detto, è complesso. «Non voglio entrare nei dettagli tecnici che non sono di mia competenza - dice

Patrizia Nava - Per semplificare, basti dire che devono essere installate grandi barriere protettive. Si tratta di materiali

ingombranti e pesanti, che devono essere trasportati sulla montagna con l'elicottero. Il cantiere riguarderà luoghi impervi

ed è chiaro che questo complica le cose. Inevitabilmente, sarà un lavoro impegnativo e costoso. Siamo comunque pronti a

procedere con i passi burocratici che mancano per poi partire con l'esecuzione delle opere. Non sono in grado di indicare

una data precisa ma partiremo nel più breve tempo possibile».

La garanzia della disponibilità dei soldi per la messa in sicurezza era giunta il 26 luglio scorso dall'assessore regionale al

Territorio, Daniele Belotti. L'esponente della giunta del Pirellone ha assicurato che Brienno sarà inserita nell'accordo di

programma sulla difesa del suolo siglato tra ministero dell'Ambiente e Regione Lombardia. Inizialmente, Brienno non

faceva parte dei progetti previsti nel documento, ma lo stesso Belotti si è attivato per «rimodulare gli interventi previsti in

precedenza e fare in modo che una parte delle risorse possa essere destinata alla ricostruzione del paese distrutto dalla

frana».

In attesa dei finanziamenti pubblici promessi, al Comune di Brienno è arrivato un aiuto anche dall'amministrazione di

Campione d'Italia. 

«La giunta di Campione ha deciso di stanziare 5mila euro per aiutarci in questa fase di emergenza - conferma Patrizia

Nava - Ovviamente ci fa piacere, sono davvero tanti gli aiuti concreti che stiamo ricevendo. Penso che questi soldi

potrebbero essere utilizzati per coprire almeno in parte le spese necessarie all'abbattimento di quello che resta della casa di

Francesca Canzani. Le spese dell'intervento sono a carico del privato perché non è stato riconosciuto lo stato di calamità.

Come ripeto dal primo giorno, questo non è giusto e i privati che hanno subìto danni hanno diritto al risarcimento, quindi

siamo intenzionati a fare quello che possiamo per sostenere queste spese». Anna Campaniello
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Nella foto:

Un'immagine diventata simbolica del disastro di Brienno: il sindaco Patrizia Nava parla al telefonino tra i detriti della

frana dello scorso 7 luglio  
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 «Dovremo pagare le tasse sui contributi di solidarietà» 

  

  

Mercoledì 14 Settembre 2011 

 Il risvolto paradossale

I falegnami Ortelli: «Incredibile: costretti a ridare allo Stato la metà dei soldi»

«Non soltanto lo Stato non ha riconosciuto neppure un euro di risarcimento. Ora pretendono pure che paghiamo le tasse

sul denaro che ci è stato messo a disposizione dal Comitato spontaneo nato per finanziare la ricostruzione. Soldi raccolti

grazie alla generosità di tante brave persone. È veramente una presa in giro». 

Dopo il danno, ecco arrivare anche la proverbiale beffa. Gianluca Ortelli e il padre Armando sono i titolari della

falegnameria di Brienno completamente distrutta da uno dei fronti delle frane che il 7 luglio scorso investirono il paese. A

oltre due mesi di distanza, non hanno ancora potuto riprendere il lavoro. Hanno subìto danni per oltre 200mila euro e,

senza il riconoscimento dello stato di calamità non riceveranno neppure un euro di risarcimento. Nei giorni scorsi, il

Comitato nato per raccogliere fondi per la ricostruzione ha deciso i primi stanziamenti per le persone che hanno subito i

maggiori danni. Nell'elenco compaiono naturalmente anche gli Ortelli. 

«Ci hanno riconosciuto un primo aiuto di 6mila euro - spiega Gianluca - Certo, rispetto ai danni che abbiamo patito è una

piccolissima parte, ma per noi è comunque importante, visto che al momento le speranze di ricevere un aiuto dagli enti

pubblici sono quasi nulle. È un intervento che apprezziamo molto». Peccato per il rovescio della medaglia. «Il

commercialista ci ha spiegato che questa entrata sarà tassata - dice Gianluca Ortelli - È incredibile, riceviamo un aiuto

frutto della generosità delle persone comuni e scopriamo che lo Stato ce ne chiederà indietro quasi la metà. Mi sembra

davvero un'ingiustizia assurda. Già è fastidioso che non ci venga riconosciuto lo stato di calamità naturale, ma che lo Stato

pretenda addirittura di guadagnare sulla beneficenza è davvero troppo. Non sappiamo più cosa pensare».

In questi 2 mesi, Armando e Gianluca hanno lavorato senza sosta per ripristinare la falegnameria. «Il magazzino era

irrecuperabile e lo abbiamo demolito - spiega Gianluca - Nel laboratorio invece abbiamo rifatto i muri esterni. All'interno

però non possiamo ancora lavorare. I macchinari erano completamenti coperti di fango e alcuni ancora non funzionano.

Abbiamo smontato i motori e stiamo cercando di ripristinare il tutto, ma ci vorrà ancora del tempo».

«Speriamo entro due mesi al massimo di poter riprendere l'attività - conclude Ortelli - Purtroppo non è facile. Non

abbiamo voluto arrenderci, ma senza aiuti l'impresa è davvero ardua. Ci auguravamo di poter avere almeno un

finanziamento a tasso zero o, comunque, un aiuto pubblico di qualche tipo. Purtroppo, invece, non ci hanno riconosciuto

nulla e ormai abbiamo abbandonato le speranze. Le notizie non sono incoraggianti e non si capisce perché, visto che i

danni che abbiamo subito sono più che evidenti».

Anna Campaniello 

Nella foto:

Gianluca Ortelli, di professione falegname (foto Mv)  
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«Profughi censiti

in un registro

di Protezione civile» 

Proposta di Pirovano al ministero dell'Interno:

così i Comuni non avranno costi aggiuntivi

In Bergamasca sono 306 in una decina di paesi 

 Giovedì 15 Settembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

L´arrivo di alcuni profughi in Bergamasca Benedetta Ravizza

I profughi saranno censiti in un Registro «centrale» tenuto dalla Protezione civile. È l'idea attorno alla quale sta lavorando

il ministero dell'Interno per evitare che i costi dell'accoglienza ricadano sui Comuni. L'albo, infatti, eviterà che gli uffici

Anagrafe rilascino la residenza agli immigrati che si sono rifugiati anche in una decina di centri della Bergamasca

(capoluogo compreso), liberando gli enti locali dall'obbligo di sostenere la spesa per l'assistenza sanitaria e sociale.

Albo separato

Promotore dell'iniziativa è il presidente della Provincia (nonché deputato) Ettore Pirovano che, in qualità di presidente del

Tavolo provinciale per l'emergenza profughi, si è fatto portavoce al ministro Roberto Maroni delle preoccupazioni dei

sindaci locali e ieri ha anticipato alcuni aspetti della novità che presto dovrebbe essere presentata dallo stesso titolare del

Viminale. «In questi mesi ho raccolto le istanze dei numerosi sindaci del territorio bergamasco che hanno generosamente

accolto i profughi provenienti dalla Libia – ricorda Pirovano –. Paradossalmente il rischio, per i sindaci di quei Comuni

dove i profughi sono ospitati, era dover concedere la residenza ai richiedenti asilo, con tutto quanto ne consegue in termini

di assistenza sanitaria e sociale, sottraendo ulteriori risorse economiche ai già magri bilanci di cui i sindaci dispongono

per rispondere ai bisogni dei loro concittadini. A breve, invece, il Viminale, dimostrandosi attento alle esigenze degli

amministratori locali, interverrà con la collaborazione della Protezione civile». In che modo? «Probabilmente – risponde

Pirovano – sarà proprio la Protezione civile, che fa capo direttamente alla presidenza del Consiglio, in collaborazione con

le Prefetture e le Questure, a tenere un registro separato delle "residenze provvisorie" per avere un censimento dei

profughi Comune per Comune. In questo modo si eviterà che i Comuni debbano concedere la residenza e di modificare i

regolamenti dell'Anagrafe e la legislazione attuale sulla residenza, un processo troppo complicato».

La residenza

Ma come funziona oggi la residenza? Ci aiuta Marcello Domenghini, referente del Cir (Consiglio italiano per i rifugiati)

di Bergamo, che ha sede alla Cooperativa Ruah. «A norma di legge l'immigrato può fare richiesta di residenza al Comune

dove si trova già col permesso di soggiorno per richiesta d'asilo che vale tre mesi. Poi, però, è a discrezione dell'Anagrafe

del Comune accettare o meno questo documento. A Bergamo, ad esempio, la residenza non viene rilasciata finché non c'è

un documento d'identità, ovvero il passaporto, e il riconoscimento dello status di rifugiato». Di fronte al diniego

l'immigrato non potrebbe fare ricorso, visto che la legge nazionale «vale» di più della discrezionalità di un Comune? «In

teoria sì, perché a norma di legge basta il permesso di soggiorno di tre mesi, ma è difficile». Per Domenghini il Registro

potrebbe essere un riferimento utile con un controllo ufficiale da parte dell'autorità. Ma l'assenza di residenza non nega

l'accesso ai servizi? «Non è necessaria per godere dei diritti alla casa o al lavoro». E dei bisogni sanitari-assistenziali

dovrebbe farsi carico la Protezione civile centrale.

La situazione

Intanto i profughi in Bergamasca sono saliti a 306. «Gli ultimi 16 - tutti nigeriani – fa il punto Bruno Goisis, presidente

della Cooperativa Ruah – sono arrivati ieri e sono stati accolti a Bergamo (Casa Amadei e Casa del bosco) e Bianzano (in
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un albergo). Nessun Comune li ospita direttamente, sono tutte strutture della diocesi o private». Che si trovano in una

decina di Comuni: Bergamo, Taleggio, Bianzano, Camerata Cornello, Palosco, Cene, Zogno, Albino e Lizzola. Per molti

di loro Caritas e Ruah, oltre a gestire l'accoglienza, seguono anche la parte educativa, «come a Cene, dove stiamo

organizzando attività sul territorio per i profughi – spiega Goisis –. Ad esempio la preparazione del prossimo Natale o

l'inserimento al lavoro».

    |%±��
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Dai campi profughi alle piste da sci

Quando il soccorso va oltre l'ambulanza 

 Giovedì 15 Settembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

Pronti a intervenire 24 ore su 24 Sono numerose le attività svolte dalla Croce rossa a favore della popolazione.

Si va dal «classico» soccorso con ambulanza, gestito in convenzione con il 118, alla Protezione civile (dall'emergenza

sbarchi a Lampedusa al terremoto dell'Aquila, dal blocco per neve dell'aeroporto di Orio al Serio alle ricerche di Yara

Gambirasio) alle lezioni di primo soccorso nelle industrie, nelle comunità, nelle scuole, negli asili, mentre gli istruttori di

pronto soccorso, istruiti e certificati dal 118, sono impegnati nel continuo aggiornamento dei volontari Cri e nei corsi di

arruolamento per nuovi volontari.

Non mancano poi l'Usps (Unità soccorso piste sci), il Diu (Diritto internazionale umanitario), composto da volontari

specializzati che diffondono i principi umanitari ai quali tutti gli Stati devono attenersi, gli Opsa (Operatori polivalenti

salvataggio in acqua) che durante tutto l'anno, e in special modo d'estate, pattugliano laghi e fiumi per prevenire incidenti

e soccorrere bagnanti in difficoltà, i truccatori e simulatori (volontari specializzati nel simulare e truccare persone in

occasione delle simulazioni, con con grande effetto scenico.

Tra le attività rientra anche la distribuzione dei viveri forniti mensilmente dall'Unione europea facendo riferimento a una

lista di enti e persone bisognosi concordata con gli assistenti sociali dei Comuni, l'Ufficio ricerche e messaggeria

(incaricato di attivare le ricerche di persone disperse o impossibilitate a comunicare, anche all'estero), la bimbambulanza

(che aiuta i più giovani ad accostarsi senza traumi alle cure sanitarie), l'archivio storico che raccoglie da molti anni,

insieme all'associazione degli Amici dell'archivio storico, cimeli e documenti che raccontano la storia della Croce rossa

italiana, e non solo.

Infine, vale la pena di ricordare che sul nostro territorio esiste il centro Rsd, che si trova ad Albino ed è uno dei fiori

all'occhiello nazionale: ospita a tempo pieno 35 pazienti con handicap molto gravi, bisognosi di assistenza e cure

continue, fornendo loro ospitalità continua e protetta diurna e notturna, alimentazione, assistenza sanitaria e psicologica e

cure riabilitative.Al. Za.

    

Data: Estratto da pagina:

15-09-2011 30L'Eco di Bergamo
Dai campi profughi alle piste da sci Quando il soccorso va oltre l'ambulanza

Argomento: Pag.NORD 19



 

Gazzettino, Il
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO A TREVISO

Paura per tre scosse a Moriago, Vidor e Farra di Soligo

Mercoledì 14 Settembre 2011, 
TREVISO - Tre scosse di terremoto di magnitudo 3.7, 3 e 2 gradi Richter sono state registrate dall'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia alle 20.30, 20.35 e alle 20.42 in provincia di Treviso. Le località prossime
all'epicentro sono Moriago della Battaglia, Vidor e Farra di Soligo. Dalle verifiche effettuate dal Dipartimento
della Protezione civile non risultano danni a persone o cose. Ma la gente ha preso paura. Le segnalazioni sono
arrivate a centinaia dalle 20.30 in poi soprattutto da Moriago della Battaglia e da Farra. Ma a sentire
distintamente la terra tremare sono state migliaia di persone un po' in tutto il Quartier del Piave fino a Tarzo,
Valdobbiadene e Montebelluna.
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CONVEGNO Domani all'Alexander Girardi

Sicurezza nei soccorsi

da terra e dal cielo 

Mercoledì 14 Settembre 2011, 
«La sicurezza nei servizi di urgenza ed emergenza medica» è il tema del convegno, organizzato a Cortina dalla Ulss
1 di Belluno, dal Suem 118, da Dolomiti emergency e dalla Scuola di formazione urgenza ed emergenza sanitaria
Falco. Quest'ultima è stata fondata all'indomani della tragedia che, il 22 agosto 2009, causò la morte di quattro
soccorritori, nell'elicottero precipitato nel Ru de ra Graes, sotto il monte Cristallo. Il tema riveste un valore ancora
maggiore, in questi giorni, quando è ancora forte il dolore causato dalla morte di Alberto Bonafede e Aldo
Giustina, i due volontari del soccorso alpino di San Vito, uccisi da una frana di sassi, sul monte Pelmo, il 31 agosto.
Il convegno apre domattina alle 9, al centro Alexander Girardi. Si inizierà con l'illustrazione del sistema di
urgenza ed emergenza medica nel Veneto. Si passerà poi alla sicurezza nel soccorso via terra; all'abbigliamento
adatto per farsi vedere e per proteggersi, alle competenze e formazione, tecniche e tecnologiche, con le procedure
per la sicurezza in ambiente ostile e impervio. Nella seconda sessione mattutina si parlerà della sicurezza
nell'elisoccorso e dei dati sugli incidenti. Nel pomeriggio, dopo la pausa, altre relazioni sulla sicurezza negli
interventi di soccorso, per concludere con il supporto psicologico per le vittime, i loro familiari e i soccorritori.
Nella quarta sessione, dopo aver proposto un protocollo di sorveglianza sanitaria, ci sarà una tavola rotonda, con
Giovanni Cipolotti, primario del Suem di Pieve di Cadore.(M.Dib.)
© riproduzione riservata 
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PONTE S. NICOLÒ

Scomparso da due giorni

Mercoledì 14 Settembre 2011, 
(C.Arc.) Non si hanno ancora notizie di Silvano Bettonte, l'uomo di 64 anni residente nel quartiere San Leopoldo in
via Bachelet.
Le ricerche sono in corso già da un paio di giorni e la famiglia attende notizie da parte di carabinieri e personale
della protezione civile che da subito si sono attivati per rintracciare l'uomo. 

Data:

14-09-2011 Il Gazzettino (Padova)
Scomparso da due giorni

Argomento: Pag.NORD 22



 

Gazzettino, Il (Treviso)
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

FONTANELLE

Emergenze, anche gli alpini in campo

Mercoledì 14 Settembre 2011, 
FONTANELLE - (an.fr.) Gli alpini daranno manforte e saranno disponibili in caso di emergenza pubblica. E'
questo lo spirito della convenzione che è stata stipulata fra il Comune e l'Ana, sezione di Treviso, per il servizio di
protezione civile in caso di emergenza. La convenzione ha carattere generale e si basa sul fatto che a Fontanelle la
locale sezione dell'Ana dispone di una squadra di Volontariato di protezione civile che fa parte della specifica unità
inserita nell'Ana di Treviso. Naturalmente per emergenza pubblica si intendono tutte quelle situazioni dove c'è
bisogno della presenza di volontari preparati ed addestrati ad operare di conseguenza. Vengono in mente quelle
più ovvie e disagevoli, come il terremoto o un'alluvione, ma ci può stare pure la nevicata eccezionale, un incendio
di particolare gravità e così via. I volontari alpini collaboreranno in tal caso con il personale del Comune, i vigili
del Fuoco, il Corpo forestale dello Stato, gli organi di Polizia e il Genio civile. Mettendoci il loro spirito “alpino”
fatto di coraggio, solidarietà, condivisione, ottimismo. Quest'ultimo, specie nelle situazioni drammatiche, è un
ingrediente fondamentale. Perché aiuta il morale a stare alto e sprona le persone a reagire, aspetto
importantissimo quando si è colpiti dalle sciagure.
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IL BANDO

Appalto da 400mila euro

per la nuova caserma 

dei vigili del fuoco

Mercoledì 14 Settembre 2011, 
VITTORIO VENETO - Uscirà entro la fine della prossima settimana il bando per appaltare i lavori di
realizzazione della caserma dei Vigili del Fuoco e della sede della Protezione Civile, edificio che sorgerà nell'area
verde a lato del supermercato Coop, in via Pascoli.
L'annuncio è del sindaco Gianantonio Da Re dopo che, nei giorni scorsi, la giunta ha approvato il progetto
esecutivo dei lavori del primo stralcio dell'opera da 3,1 milioni di euro complessivi. «Dalla data di pubblicazione -
aggiunge il sindaco - ci saranno trenta giorni per presentare le offerte e i lavori dovrebbero poi partire tra
novembre e dicembre».
Il primo stralcio, interamente a carico del comune, prevede l'approntamento del cantiere, la realizzazione degli
scavi e dei movimenti terra, il getto dei plinti e delle fondazioni, oltre alla realizzazione degli uffici al piano terra,
dei vani scale e ascensore. Il costo dei lavori di questa prima fase ammonta a 400mila euro, somma che il comune
preleverà dalle proprie casse, dal momento che l'intervento rientra nel piano opere pubbliche 2011.
Dopo il primo stralcio, interverrà il privato, ovvero la ditta Falmec, dalla quale il comune avanza circa 600 mila
euro. Sarà poi la volta del completamento della caserma dei Vigili del Fuoco per opera del Ministero che investirà
1,5 milioni di euro. Infine, nel quarto stralcio, a carico del comune, la conclusione della sede della Protezione Civile
che sorgerà a lato della caserma. 
Claudia Borsoi
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TERREMOTO Dalle 20.35 per undici minuti avvertito il sisma di magnitudo 3.7 gradi Richter

Tre scosse all'ora di cena: è panico

Centinaia di persone si riversano in strada. Paura ma niente danni

Mercoledì 14 Settembre 2011, 
Le segnalazioni sono arrivate a centinaia dalle 20.30 in poi soprattutto da Moriago della Battaglia (epicentro della
prima scossa, quella più forte delle 20.35 di magnitudo 3.7 Richter) poi da Farra di Soligo (seconda scossa più lieve
delle 20.42 con epicentro a Col San Martino magnitudo 2), quindi sia da Moriago che da Miane (4 minuti dopo per
la terza scossa di grado 3). A sentire la terra tremare sono state migliaia di persone un po' in tutto la Marca ma
soprattutto nel Quartier del Piave fino a Tarzo e Valdobbiadene, poi a Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del
Montello, Nervesa, Caerano, Altivole e qualche segnalazione anche da Castelfranco e Treviso specialmente da chi
vive nei piani alti dei palazzi. Il comando dei vigili del fuoco di Treviso si è messo subito in contatto col Centro
nazionale di rilevazione sismica e la Protezione civile.
A Farra si sono segnalate scene di panico con decine di persone scese in strada così cone in alcuni paesi vicini. E la
prima a mobilitarsi è stata proprio la giunta comunale riunitasi in seduta straordinaria in municipio grazie a un
rapido giro di telefonate avviato dal sindaco Giuseppe Nardi che ha praticamente creato una piccola "unità di
crisi".
«Non si segnalano danni - ha spiegato a caldo il primo cittadino - ma tanta paura e gente in strada. Stiamo
organizzando sopralluoghi nei siti a rischio del territorio. Ho richiamato in servizio il comandante della polizia
locale Angelo Tremamuno che ha effettuato altri controlli». Il sindaco Nardi ha tentato poi di mettersi in contatto
con i colleghi dei Comuni vicini: Angela Colmellere in particolare, prima cittadina di Miane, ha confermato di aver
avvertito le scosse, ma di non aver ricevuto segnalazioni di danni a persone o cose.
È stata la scossa delle 20.35 ad aver creato le maggiori paure perchè sentita più nitidamente a Moriago. Il
comandante della Polizia locale moriaghese Carlo Trevisol conferma: «Mi trovavo nella cucina di casa e il
lampadario ha tremato. Ho perlustrato il paese e non ho avuto segnalazioni di danni o crolli».
Centinaia di telefonate sono arrivate anche ai centralini dei vigili del fuoco di Treviso con sette squadre che sono
immediatamente partite per il Quartier del Piave e il Montebellunese dove, fino a notte fonda hanno effettuato
verifiche statiche e sopralluoghi. Presi d'assalto pure i centralini delle altre forze dell'ordine e del Gazzettino con
decine di lettori che hanno segnalato di aver sentito il terremoto. Decine di telefonate sono arrivate anche alla
Protezione civile.
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IL PRECEDENTE

Sette mesi fa l'allarme sempre alla stessa ora

Mercoledì 14 Settembre 2011, 
(di.be.) Soltanto sette mesi fa, il 13 aprile, fu Pieve di Soligo, ma ancora una volta tutto il Quartier del Piave a
vivere altri momentio di paura: un colpo sordo e la terra che tremava in un ampio raggio. Curiosamente è
accaduto alla stessa ora: le 20.45. Ed è stato il panico da Sernaglia a Refrontolo. La psicosi terremoto era ancor più
forte per le inquietanti notizie che rimabalzavano dal Fadalto con i misteriosi boati. Il comando dei vigili del fuoco
di Treviso, però, dopo i controlli col Centro nazionale di rilevazione sismica alle 21.30 dava la risposta
rassicurante: nessun sisma. 
Ben diversa la situazione nel Vittoriese dove le segnalazioni di microscosse si sono susseguite fino a giugno inoltrato
con intervento di sismologi e rilevazioni a tappeto.
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Mercoledì 14 Settembre 2011, 
In occasione del 35. anniversario della scossa di terremoto del settembre 1976 il Comune coinvolgerà l'intera
cittadinanza per una vera e propria esercitazione di emergenza. L'appuntamento è per sabato 17 settembre alle 7
del mattino, quando i residenti del centro storico saranno chiamati ad una verifica di funzionamento del piano
comunale delle emergenze: «Sono circa 1600 persone - spiega l'assessore alla Protezione Civile Loris Cargnelutti -
a cui abbiamo mandato una lettera con un appropriato opuscolo in cui si spiega come comportarsi in caso di
calamità naturale: in pratica, dovranno recarsi nelle zone di attesa, sicure dal rischio caduta edifici ma anche dal
punto di vista del terreno franoso. In centro queste zone sono state individuate presso lo stadio Simonetti, piazzale
Monai e il parco di via Dante. Dopo di ciò, scatterà la seconda fase, ovvero la verifica di chi manca». Una vera e
propria esercitazione, come se davvero si stesse verificando il terremoto: un coordinamento, che raduna Protezione
Civile, vigili del fuoco, Ana, Croce Rossa e volontari di ogni sorta per un totale di circa 150 persone si preoccuperà
di montare tende e tutto il necessario per l'emergenza presso il Simonetti, il polisportivo, e addirittura la cucina
nella zona della stazione. La sede locale della Protezione Civile sarà il luogo in cui si riunirà il centro di
coordinamento: una sorta di tavola rotonda che permette il confronto fra i gestori dell'emergenza (nel dettaglio si
tratta di nove figure) che potranno così seguire l'evolversi della situazione e intervenire di conseguenza. «Già da
tempo - spiega l'assessore Cargnelutti - la Regione ha dato le direttive affinché ogni Comune si doti di un suo piano
comunale per le emergenze: in quanto capitale del terremoto friulano abbiamo voluto metterlo in pratica e
certamente sarà un modo anche per capire se quanto abbiamo elaborato è funzionante o se ci sarà bisogno di
eventuali migliorie». In concomitanza con l'esercitazione questo fine settimana prevede l'inaugurazione del
laboratorio didattico rivolto ai bambini venerdì in municipio alle 18.30 e la rappresentazione teatrale "Il fulmine
nella terra" all'Isis D'Aronco alle 20.30. Sabato alle 21 in piazza Comelli l'assessore Cargnelutti terrà l'incontro
pubblico "Prepariamoci insieme al terremoto", accompagnato dal geologo Alberto Chiandussi, dal sismologo
Riccardo Rossi e Claudio Garlatti della Protezione Civile regionale. Un ulteriore briefing consultivo sul piano
comunale delle emergenze è in programma domenica alle 15 in piazza Comelli. 
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Rischio sismico: Venzone diventa punto di riferimento 

Nella frazione di Portis Vecchio sorgeranno un Centro internazionale sui terremoti e una palestra per i volontari di

Protezione Civile

 

    Mercoledi 14 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Distrutta dal sisma del 1976 - e poi ricostruita dov'era - Venzone, in provincia di Udine, si prepara a diventare punto di

riferimento internazionale sul rischio sismico. Nella frazione di Portis Vecchio sorgerà infatti un Centro internazionale sui

terremoti, un laboratorio di ricerca per la prevenzione sismica. 

Sempre a Portis Vecchio sarà inoltre realizzata una palestra per la Protezione Civile, dove i volontari potranno formarsi

per le pratiche di intervento in caso di emergenze sismiche. "L'iniziativa è stata concordata con il vice-presidente della

Regione Luca Ciriani" - ha dichiarato l'Assessore comunale ai lavori pubblici Fabio Di Bernardo - "che ha dimostrato di

voler credere come noi a questo progetto". Intanto, il 29 ottobre si svolgerà una tavola rotonda cui prenderanno parte

studiosi di sismologia internazionali, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo e Giuseppe

Zamberletti, che in seguito ai terremoti del '76 fu nominato Commissario straordinario per l'emergenza.

A Venzone, i terremoti del 1976 causarono la morte di 52 persone e la quasi completa distruzione del centro storico della

città e delle frazioni di Carnia, Pioverno e Portis. 

Redazione
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Scosse nel trevigiano: 3.5 la più forte 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Mercoledi 14 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita ieri sera alle 20:35 dalla popolazione nella provincia di Treviso.

Secondo quanto registrato dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa si è verificata ad una

profondità di appena 3.2 km, nei pressi di Moriago della Battaglia, Vidor e Farra di Soligo. 

Questa scossa è stata seguita da altre due, registrate dall'INGV pochi minuti dopo. La prima, di magnitudo 2, si è

verificata alle 20:42; la seconda, di magnitudo 3.1, alle 20:46.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

Redazione
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Ana Valcamonica, i 90 non fanno paura

 

 

Gli alfieri dell'Ana camuna e, foto sopra, il presidente Cappellini   nNovant'anni e non sentirli proprio. Gli alpini camuni

celebrano il novantesimo di fondazione della sezione Ana di Vallecamonica con tanta voglia di continuare a percorrere

insieme un altro pezzo di strada. Per due giorni, il 24 e il 25 settembre, Breno si riempirà di tricolori e di penne nere,

prima sui monti e poi giù in paese, per un evento «dedicato al ricordo e alla festa, intesa come amicizia, aggregazione e

svago».

Era il 1921 quando il generale Ronchi fu eletto primo presidente della nuova sezione, costituita dopo il distacco da

Brescia. Ai presidenti Ottini, Palazzi, Gualini, Laini, Chini, De Giuli, Minelli il compito di portare avanti le attività fino ai

giorni nostri, con l'elezione dell'anno scorso che ha «consegnato» la sezione a Giacomo Cappellini. È nel 1976, con il

terribile terremoto in Friuli, che gli alpini camuni si configurano nella maniera che conosciamo noi, con la nascita delle

attività di solidarietà e di Protezione civile. 

Con Gianni De Giuli, presidente dagli anni Sessanta sino al 2004, la sezione camuna vive gli anni più intensi dal punto di

vista associativo, con i Pellegrinaggi che diventano il cuore pulsante del sodalizio e con la visita di Giovanni Paolo II in

Adamello.

Ogni Comune valligiano ha un suo gruppo, anzi, quasi ogni frazione ha un nucleo costituito di penne nere: a Breno ce ne

sono tre, così come a Vione e a Berzo Demo. E ciascuno porta avanti delle attività, soprattutto nel sociale, «esprimendo

solidarietà verso chi ha bisogno e attenzione per il territorio». I numeri parlano di seimila volontari, di cui 4.200 alpini e

1.800 amici, in parte appartenenti ai gruppi di Protezione civile e antincendio boschivo, più una squadra cinofila. Questa

imponente «azienda del volontariato» ogni anno mette in moto risorse e tempo non solo per i propri appuntamenti (il

raduno del Montozzo, l'adunata nazionale, i raduni sezionali) ma anche per chi (e sono molti) richiede il loro intervento.

«Il futuro della sezione - dice Cappellini - sta tutto nel migliorare comunicazione e collaborazione. Raccolgo

apprezzamenti per quanto facciamo dentro e fuori dalla Valle; a esempio siamo appena rientrati da un'attività di presidio

in Liguria».
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 Home Provincia  

Tracciati inesistenti «Consultare solo cartine aggiornate»  ARSIERO. I suggerimenti del Soccorso alpino 

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

14/09/2011  e-mail print  

  

 

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

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

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

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

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

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

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

grave difficoltà. Perché tutto questo? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

castellani.

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

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

percorribile, dato che non sono stati abbandonati. G.M.F.
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TORVISCOSA 

Il sindaco Fasan: dimenticati dalla Protezione civile 

TORVISCOSA «Torviscosa, un sito industriale con impianti a rischio di incidente rilevante, sede di una centrale elettrica

tra le più importanti della regione, con un vasto territorio agricolo protetto da 15 km di argini fluviali. Ebbene nonostante

queste particolarità e criticità, le diverse domande fatte agli organi regionali preposti all'assegnazione dei mezzi di servizio

per la Protezione Civile, le richieste del gruppo Torzuinese non sono state considerate». Roberto Fasan, sindaco di

Torviscosa, attacca la Pc regionale per essersi �dimenticata� del suo comune: «Speriamo- dice- che in futuro ci sia maggior

attenzione, alla pari di altri comuni, per rendere dignitosa ed efficiente questa importante attività alla quale i nostri

volontari, da tanti anni, contribuiscono fattivamente allo svolgimento di varie iniziative, anche di carattere sociale. Per

sopperire a queste esigenze, vista la situazione, abbiamo trovato con il consigliere delegato alla Pc Nicola Tassile, la

possibilità di acquistare un mezzo usato dall�Ana di Palmanova: il fondamentale interessamento del presidente Ronutti, ha

reso possibile l'operazione, permettendo di sostituire la Campagnola del 1983, con un mezzo più adeguato alle necessità

del gruppo». (f.a.)
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- Sport

L�Italtennis trema in Cile, ma soltanto per il terremoto 

Azzurri svegliati da una scossa nella notte, poi a preparare la sfida a Gonzalez e compagni per tornare in A nella Davis 

SANTIAGO DEL CILE Una scossa nel cuore della notte, forte e lunga. Santiago è tornata a tremare e fra le migliaia di

persone svegliate stavolta ci sono stati anche gli azzurri del tennis, nella capitale sudamericana in vista delle partite del

fine settimana per i play-off promozione al World group 2012 di coppa Davis. La scossa ha avuto una magnitudo pari a

5,9 della scala Richter ed è stata avvertita per una trentina di secondi: un�infinità, raccontano i cileni, che di terremoti se

ne intendono. Per Simone Bolelli, Daniele Bracciali, Fabio Fognini e Potito Starace c�è stato molto spavento, ma tutto è

rimasto sotto controllo. Passata la paura, la giornata è infatti proseguita sui binari previsti. «È tutto tranquillo. I ragazzi si

sono allenati come da programma e poi sono tornati in albergo», ha raccontato all�Ansa, Angelo Mancuso, portavoce della

Federtennis. «Nulla ho sentito, ma i colleghi e i ragazzi si sono svegliati. C�è stata solo un po� di paura», ha aggiunto

Mancuso, precisando che alle 9 del mattino i giocatori erano già in campo per allenarsi. In attesa del sorteggio di oggi e

delle partite, «tutti - ha precisato - hanno la tensione giusta e c�è un ottimo clima». I media cileni continuano, intanto, a

dare l�Italia quale chiara favorita. Lo sguardo degli azzurri è d�altra parte concentrato su Fernando Gonzalez,

soprannominato in patria il Bombardiere, tennista di grande esperienza anche se precipitato al numero 296 del ranking

Atp per la ridotta attività negli ultimi mesi. «È stato uno dei migliori al mondo e in casa può essere un giocatore molto

pericoloso», ha sottolineato Fognini; anche Starace ha fatto notare che «Gonzalez è un vincente. Non sarà facile, ma

vogliamo tornare nella prima divisione del tennis». «È molto veloce, sicuro più di quella su cui si sono giocati gli Us

open. Qui, oltretutto, incide anche l�altura visto che siamo sopra i 600 metri. Se giochi in back la pallina rimbalza poco.

Insomma, sono le condizioni peggiori per noi, ma i ragazzi si stanno adattando, siamo qui già da diversi giorni proprio per

abituarci». Corrado Barazzutti, ct d�origine friulana dell�Italtennis, commenta così la superficie su cui, nel fine settimana,

si disputerà la sfida di coppa Davis tra Cile e Italia, valida per il ritorno in serie A.
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CODROIPO 

Gestione rifiuti, scontro tra Comune e A&t 2000 

CODROIPO Terremoto in vista fra l�azienda A&T 2000 e il comune capofila di Codroipo. Che potrebbe portare a

conseguenze drastiche, come la fuoriuscita dell�ente stesso dalla società. Oggetto del contendere la convocazione

dell�assemblea straordinaria da parte del presidente Stefanutti ai 29 comuni soci, in programma ieri pomeriggio per

trattare la modifica dello statuto societario e l�aumento di capitale in vista del possibile assorbimento del consorzio

Comunità Collinare del Friuli, alla quale, però, non era stata allegata alcuna documentazione. Atti, questi, necessari

invece al primo cittadino Marchetti e alla sua giunta, per formulare ed esprimere il proprio parere. Ne è seguita una

richiesta del sindaco di rinviare la riunione fissata e di concordarne una nuova con i sindaci del territorio. Invito negato

poi dallo stesso Stefanutti. Per questo Marchetti ha affermato di «non ritenere valida la costituzione dell�assemblea in

quanto impossibilitato ad esercitare il mio diritto di socio. Chiedo il suo aggiornamento in data da definirsi, in caso

contrario mi riserverò di agire per vie legali». Perplessità, quelle espresse dal sindaco e dall�assessore D'Antoni, dovute

alla mancata conoscenza sull�entità degli impianti che si andranno ad adottare con l�assorbimento del Consorzio e in

generale ad una mancata chiarezza sulla situazione. Si teme inoltre che «la gestione del ciclo dei rifiuti comporti un

aumento della bolletta. Vogliamo invece una garanzia che almeno per i prossimi cinque anni vi siano le stesse tariffe

lasciando inalterato il servizio». Altrimenti il comune, viste le normative vigenti che lo consentono, valuterà o meno se

rimanere all�interno dell�azienda. Viviana Zamarian

Data:

15-09-2011 Il Messaggero Veneto
gestione rifiuti, scontro tra comune e a&amp;t 2000

Argomento: Pag.NORD 34



 

trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Trentino
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

- Provincia

«Solidarietà alpina, premio alle guide» 

Cesare Maestri sabato riceverà a Pinzolo la Targa d'argento: «Ma non è solo per me» 

Il riconoscimento legato anche allo straordinario salvataggio di Luciano Eccher sul Campanil Basso 

 MADONNA DI CAMPIGLIO. A 57 anni di distanza, ripensando all'episodio, viene da chiedersi chi tra i due
dimostrò più coraggio: il compianto Luciano Eccher, che chiese di tagliare la corda, o Cesare Maestri, che quella
corda non la tagliò? Era il 10 luglio del 1954 e il Ragno stava accompagnando l'amico d'infanzia, quella trascorsa
nei Casoni di via Veneto a Trento, a ripetere la via Stenico-Franceschini sul Basso. Un traverso insidioso ed
Eccher, secondo di cordata, volò portandosi dietro i chiodi. Maestri rinculò di brutto, tanto da spaccarsi la faccia
su una roccia, ma tenne Eccher, che rimase appeso nel vuoto, con 200 metri tra lui e la prima cosa solida.
 «Taia Cesare, taia, così ti salvi almeno tu», gridò Luciano. Ma Cesare non tagliò: tenne la corda, assicurò a fatica il

compagno e poi arrivarono i soccorsi. Storia di alpinismo e altruismo consegnata alla memoria collettiva dalla penna di

Dino Buzzati.

Oggi, 57 anni dopo, quell'episodio è diventato il piedistallo su cui fissare il Premio di solidarietà alpina, che il comitato ha

deciso di assegnare, per l'edizione numero quaranta, proprio a Cesare Maestri, alla vigilia del suo ottantaduesimo

compleanno.

Maestri, chi ebbe più coraggio: lei o Eccher?
«Senz'altro Luciano: mi disse di tagliare la corda. Ma lui era appeso a 200 metri da terra. Quella corda ci ha legati molto

profondamente. Ci tengo però a dire che l'avrei fatto per chiunque, anche se l'impatto emotivo su di me fu particolare visto

il rapporto di amicizia che avevamo».

Tanto che quell'ascesa era un premio per l'amico Eccher.
«Era una via, sullo Spallone del Basso, al di sopra delle sue possibilità. Lo sapevamo entrambi. Ma lo portai perché

volevo ringraziarlo: quando vivevamo insieme ai Casoni, durante la guerra, mi sfamò tante volte».

Se lo ricorda bene quel giorno? Era il 10 luglio del 1954.
«Sono arteriosclerotico - si irride il Ragno - ma quell'episodio me lo ricordo secondo per secondo».

Adesso arriva il Premio solidarietà alpina.
«Sono certo che questo riconoscimento non è legato solo a quel particolare episodio, ma che sia un riconoscimento

all'attività di tutte le guide alpine (Maestri è presidente onorario di quelle di Campiglio ndr), che hanno nel loro dna

l'essere al servizio di chi ha bisogno».

Cos'ha provato quando le hanno comunicato che avrebbe ricevuto il premio?
«Non sono solo orgoglioso, ma anche profondamente commosso. E credo che, al momento della consegna, non riuscirò a

nascondere i miei sentimenti: ad una certa età si perdono le difese».

Nell'albo d'oro ci sono anche Giovanni Paolo II, il Dalai Lama, e i quattro soccorritori morti nel 2009 in val
Lasties.
«E questo non può che rendermi ancora più orgoglioso».

Il salvataggio di Eccher è un episodio. Che da solo, come diceva, non giustifica il premio. Lei di soccorsi ne ha fatti
tanti nella sua lunga attività alpinistica.
«Sì, moltissimi. Anche se, ad essere sincero, due mi hanno lasciato un ricordo particolare. Oltre a quello di Luciano, c'è

stato un altro fatto che mi ha marchiato. Era il 1951, stavo facendo il militare a Selva di val Gardena. Arrivò la richiesta di

soccorso dalle Cinque Dita del Sassopiatto: anch'io ero nella squadra di soccorso».

Cos'è accaduto?
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«Un ragazzo, mi pare romano, di 16 anni era caduto scendendo in doppia. Era messo molto male. Me lo legarono sulle

spalle per portarlo ai piedi della parete: allora si faceva così. Quel ragazzo mi abbracciava e mi baciava continuamente sul

collo per ringraziarmi. Quando mancavano cinquanta metri alla base della parete, smise di abbracciarmi: in quel momento

mi resi conto che era morto. Un'esperienza che mi ha distrutto e che non ho più dimenticato».

Maestri, cos'è oggi la solidarietà alpina?
«Ricordarsi sempre che la vita è sacra: va vissuta, rispettata e non messa stupidamente a repentaglio. E lo dice un non

credente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

Terremoto: la terra ha tremato cinque volte 

Paura nel Quartier del Piave, nessun danno. L'assessore Lorenzon: «Uno sciame sismico» 

GLAUCO ZUAN 

MORIAGO. Alla fine, in assenza di danni agli edifici e alle persone, il terremoto di martedì sera si è risolto solo
con un grande spavento. Almeno per quelli che lo hanno percepito, richiamando alla mente gli eventi che colpirono
il Friuli nel 1976. Molti abitanti del Quartier del Piave, infatti, non si sono neanche accorti delle due maggiori
scosse registrate in zona dai sismografi.
 Ieri mattina è stata controllata un'abitazione a Guia. «Tecnicamente si è trattato di un semplice sciame sismico - spiega

Mirco Lorenzon, assessore provinciale alla Protezione civile - cioè di fenomeni naturali senza conseguenze che si ripetono

anche migliaia di volte ogni anno su tutta la penisola italiana e che vengono percepiti solo in particolari condizioni, cioè

da chi è su piani elevati o in zone a rischio sismico come la Pedemontana trevigiana, il Friuli ed il Bellunese. Per questo -

chiude Lorenzon - mi sento di tranquillizzare i cittadini trevigiani». La conferma che le cinque scosse di martedì sera,

registrate dai sismografi tra le 20.35 e le 22.58, sono state di lieve entità e tali da non procurare danni arriva da Gino

Lucchetta, geologo ed assessore all'ambiente del Comune di Pieve di Soligo. «Nulla di particolare, considerando che il

Quartier del Piave si estende su una faglia - dichiara Lucchetta - Si tratta di fenomeni che spesso non sono neanche

percepiti dalla popolazione. Anzi, questi eventi non sono avvertiti neanche dagli edifici di recente costruzione e possono

solo causare qualche crepa o il crollo dei cornicioni nei vecchi stabili abbandonati e già compromessi». Una tecnica, cioè

la verifica di crolli nei ruderi, che è stata adottata anche dalle forze dell'ordine e dai tecnici comunali in sopralluogo nella

zona tra il Piave e il Soligo. Nel dettaglio le scosse registrate dai sismografi sono state cinque. Le due scosse maggiori,

quelle percepite dai cittadini, sono state registrate alle 20.35 con epicentro a Valdobbiadene (magnitudo 3,7) e alle 20.46

con epicentro nel Vidorese (magnitudo 3,3), interessando anche i comuni limitrofi di Miane, Farra e della Destra Piave.

Le altre tre scosse avevano, invece, tutte epicentro nel territorio di Moriago. Qui, la terra ha tremato in profondità alle

20.42 (magnitudo 1,8), alle 21.37 (magnitudo 1,7) e alle 22.58 (magnitudo 1,9). C'è chi ha udito solo un rombo lontano,

chi ha sentito distintamente i vetri delle finestre scuotersi, come al passaggio di un camion, chi, in attesa di assistere

assisterealla partita di calcio Barcellona-Milan in tv, ha sentito muoversi divani o poltrone e chi, infine, ha udito solo il

latrato dei cani. Con un particolare: nessuno ha visto oscillare i lampadari.
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LA PRECISAZIONE DI PERIN 

«Il deposito del gas si trova in zona sismica» 

SUSEGANA. «Il territorio interessato dal deposito del gas è in zona sismica e non credo sia stato il comitato imprenditori

veneti 2000 ad assegnarli il livello 2 - spiega il presidente del comitato Diotisalvi Perin - con possibilità di terremoti pari a

quello del Friuli». Il comitato d'imprenditori veneti interviene così in risposta all'istituto nazionale di oceanografia e

geofisica sperimentale di Trieste. L'istituto su incarico di Edison ha costruito rete di rilevamento sismico nell'area di

Collalto dove si trova la centrale di stoccaggio, ampliata ad una portata di 800 milioni di metri cubi di gas. Il comitato si

fa portavoce della paura di alcuni residenti, anche in seguito alle scosse di terremoto registratesi martedì sera nella zona

della Pedemontana, a non molti chilometri da Susegana. La preoccupazione è che eventi sismici possano interessare anche

la zona in cui si trova la centrale di stoccaggio. (di.b.)
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Al via il progetto �Tempo a ruota libera� 

Sabato pomeriggio l�iniziativa �Bici a ruota libera� per lanciare il progetto cofinanziato dalla Regione per lo sviluppo della

mobilità in bicicletta  
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Sabato 17 settembre dalle 15.30 alle 18.30 in via Caposile il Comune di Caronno Pertusella organizza l'iniziativa "Bici a
ruota libera" un pomeriggio di giochi a squadre, premi e sorprese dedicati al fantastico mondo della bicicletta.

L'iniziativa, pur essendo aperta a tutta la cittadinanza, si rivolgerà prioritariamente agli alunni della scuola secondaria di
primo grado e alle loro famiglie. 

Durante la festa tutti coloro che lo desiderano potranno iscriversi al nuovo servizio del Comune Bicisicura, uno strumento

innovativo per prevenire i furti delle biciclette. Il servizio sarà successivamente usufruibile da tutti i residenti. 

L'iniziativa del 17 settembre costituirà la prima occasione per il lancio ufficiale del progetto "Tempo a ruota libera",

cofinanziato dalla Regione Lombardia. Il progetto è il naturale sviluppo del Piano Territoriale degli Orari, approvato dal

Consiglio Comunale il 17 giugno 2010, di cui infatti attuerà alcune azioni. 

Obiettivi prioritari sono lo sviluppo di una mobilità urbana più sostenibile e in grado di rendere più piacevole il tempo che

ogni cittadino dedica agli spostamenti quotidiani all'interno del Comune. 

Particolare attenzione in questa direzione verrà data alla promozione della mobilità ciclabile. 

Il progetto è articolato in 2 azioni: ragazze e ragazzi in bicicletta destinato a tutti gli alunni che frequentano la scuola

secondaria di primo grado; Caronno Pertusella a piedi e in bicicletta che si rivolgerà invece prioritariamente alle

famiglie con figli in età infantile 

Il progetto "Tempo a ruota libera" coinvolge diversi settori del Comune e alcuni partner tra cui vi sono la scuola

secondaria di primo grado, le associazioni locali, l'oratorio, i commercianti, il Parco del Lura, il Centro Anziani Auser e la

Protezione Civile.  
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Diventare volontario del soccorso per aiutare gli altri 

A breve la presentazione del nuovo corso per diventare soccorritori in Croce Rossa Italiana  
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 Persone qualunque che dedicano il loro tempo libero agli altri. Così si descrivono i volontari del soccorso della Croce

Rossa Italiana, che sempre sono alla ricerca di nuove persone capaci di intervenire in ambito di emergenza sanitaria. Un

corso che partirà come di consueto in autunno e che viene organizzato dal comitato locale di Varese. La serata di

presentazione è prevista per il 3 ottobre nella sede di via H.Dunant (fondatore della Croce Rossa), zona viale Borri. Si

tratta di un percorso formativo strutturato in "moduli" che prevedono parti teoriche e pratiche che permetteranno di

entrare nel vivo del corso: come trattare una persona afflitta da infarto, in che modo intervenire sulle fratture, come

comportarsi in caso d'incidente stradale, e in mille altri scenari che un volontario del soccorso (ma anche un cittadino

accorto) dovrebbe saper fare.

Operai, medici, casalinghe, studenti, insegnanti: il corso è aperto a tutti.

Ma diventare volontari del soccorso non vuol solo dire convivere col suono della sirena: è possibile partecipare ad attività

socio assistenziali, protezione civile, trasporto infermi, assistenza a manifestazioni sportive, accompagnamento della

guardia medica nelle visite a domicilio, diffusione dei principi del movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza

Luna Rossa, diffusione del diritto internazionale umanitario, formazione della popolazione nelle tecniche di primo

soccorso e rianimazione. Oltre a questo, tanto altro si potrà imparare nel periodo di preparazione e di successivo

affiancamento coi soccorritori "veri", in ambulanza. Un'esperienza da provare, insomma; per informarsi: www.crivarese.it

o chiamare allo 0332.813163.  
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