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Alto Adige
"" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Chiusa la Statale per una frana a sud di Salorno 

Sono caduti quasi 5 mila metri cubi di materiale. Geologi al lavoro già dalle prime ore del mattino 

 SALORNO. Statale chiusa, ieri mattina, all'altezza del Doss della Forca di Salorno per una frana di circa 5 mila metri

cubi. Sulla Ss12, ad un chilometro dal confine con il Trentino, è caduto anche parecchio fango. L'assessore provinciale

Florian Mussner ha disposto con un'ordinanza la chiusura immediata fino alla fine dei lavori. Il tratto interessato dalla

caduta massi è compreso fra i chilometri 402,400 e 402,700. «Non ci sono stati danni - precisa la Provincia - a persone o

strutture».

Come spiega il geometra Christian Fois dell'ufficio Servizio strade Bolzano-Bassa Atesina, al momento attuale sono in

corso i controlli a cura dei geologi della Provincia, quindi saranno avviati gli interventi di sgombero del materiale dalle

carreggiate. Una volta cmpletati gli interventi sarà possibile disporre la riapertura del tratto stradale. Nel frattempo, in

accordo con l'A22 è stata disposta una deviazione per i mezzi pesanti sull'autostrada del Brennero. Per gli altri veicoli

provenienti da sud è prevista la deviazione verso Roveré della Luna, mentre per quelli provenienti da Nord la deviazione è

verso Magré.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

Frana sopra Cornedo all'Isarco chiusa la strada provinciale 

BOLZANO. In seguito alla caduta di una notevole quantità di massi sulla strada provinciale per San Valentino in Campo,

l'assessore Florian Mussner ha disposto la chiusura immediata della Sp 131 da ieri fino alla fine dei lavori. Previste

deviazioni in loco. La chiusura si riferisce ad entrambe le corsie della strada provinciale in località Cornedo, nel tratto

compreso fra i chilometri 0,700 e 1,500 interessato dalla caduta di massi.

Come afferma Siegfried Pichler dell'Ufficio Servizio strade Bolzano-Bassa Atesina, nel pomeriggio di ieri c'è stato un

sopralluogo dei geologi. Presenti ancora massi instabili. L'impresa incaricata dello sgombero del materiale franato ha già

trasportato in loco l'escavatore per avviare i lavori da stamattina. Nell'arco dei prossimi due/tre giorni, sarà predisposta

una barriera protettiva avvalendosi «new jersey». Una volta completati questi interventi sarà possibile consentire il

transito a senso unico alternato.
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 - AreaNews 

AreaNews
"Arriva il freddo" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Arriva il freddo 

Maltempo in arrivo sull'Italia. Da domani attese piogge, temporali, venti forti sulle regioni centro-meridionali e nevicate

sulle Alpi: previsto anche un brusco abbassamento delle temperature. La Protezione Civile invita alla massima prudenza

chi si metterà in viaggio nel fine settimana e ad informarsi sulle condizioni meteo prima di partire. 
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Data: 15/12/2011 
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class="body-are"> 

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

CIVILE 

 

La solidarietà prima di tutto 

 e-mail print  

giovedì 15 dicembre 2011 INSERTI,   

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

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

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

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

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

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

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

Il materiale è stato poi consegnato alle popolazioni alluvionate. 

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

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

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

eventualmente perfezionare la propria preparazione volta ad assistere la popolazione. 
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RICERCA. Il presidente Uildm Bresaola ottimista: «I veronesi saranno generosi nonostante il periodo di crisi»

 

Telethon, al via la maratona benefica 

Oggi alle 18 nell´atrio di Palazzo Barbieri collegamento tv. Domani volontari in piazza Bra 

 e-mail print  

venerdì 16 dicembre 2011 CRONACA,   

  

Lo stand della polizia in Bra durante la scorsa edizione di Telethon   «Se ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle di

giganti». È con questa frase di Isaac Newton che prende il via oggi la maratona Telethon, appuntamento annuale che ha

l´obiettivo di raccogliere fondi in favore della ricerca scientifica per la cura della distrofia muscolare e delle malattie

genetiche. Per dare ossigeno alla ricerca scientifica, però, non occorre essere dei giganti. Basta un piccolo gesto, «serve il

contributo di ciascuno», fanno appello gli organizzatori di Telethon Uildm 2011, attivi a livello locale. 

L´evento prenderà il via in città oggi pomeriggio alle 18 nell´atrio di Palazzo Barbieri, in collegamento con la

programmazione televisiva su tutto il territorio nazionale. Domani toccherà invece ad un gruppo di studenti dell´Aleardo

Aleardi distribuire volantini nelle vie del centro per sensibilizzare la gente e raccogliere fondi. Nel pomeriggio al

bocciodromo di San Michele, verrà consegnato un assegno per Telethon.

Cuore della manifestazione sarà piazza Bra, protagonista domenica da mattina e fino a sera di numerose iniziative che

vedono la collaborazione delle forze dell´ordine cittadine. Carabinieri, polizia, vigili, comando provinciale dei vigili del

fuoco, Protezione civile, Croce verde, Suem 118 e il Corpo italiano di Soccorso del sovrano Ordine di Malta, saranno

presenti in piazza per una serie di esercitazioni pratiche e con un´esposizione aggiornata dei mezzi in dotazione per la

difesa del cittadino. I volontari di Uildm e Avis per tutto il giorno forniranno informazioni sulla ricerca medica e

raccoglieranno fondi in piazza mentre un gruppo di volontari in maschera del Carnevale Benefico veronese batteranno le

vie del centro.

«Grazie alle donazioni di cittadini e imprese dal 1990 ad oggi Telethon ha finanziato con oltre 326 milioni di euro 2.351

progetti in diversi ambiti di ricerca, riguardanti 459 malattie», ha elencato l´assessore ai Servizi sociali e famiglia Stefano

Bertacco.

L´anno scorso nel veronese, solo nelle filiali Bnl, partner dell´iniziativa, sono stati raccolti circa 200 mila euro. «E´

difficile pensare di uguagliare i risultati degli scorsi anni, dato il particolare momento economico che stiamo vivendo. Ma

io sono convinto che la gente parteciperà numerosa come ha sempre fatto», ha spiegato il presidente Uildm Piero

Bresaola. 

«Anche quest´anno i veronesi sapranno dimostrare la loro generosità», ha aggiungo l´assessore alla Protezione civile

Marco Padovani. I.N. 
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venerdì 16 dicembre 2011 - CRONACA -  

Il CORSO. Undici studenti hanno deciso di abbracciare il volontariato

 

Da «inermi spettatori»

saranno «giovani eroi»

 

Michela Bono 

Erano settecento i giovani convolti nel progetto intitolato «Io ho scelto la Protezione civile» 

Foto in piazza Loggia dopo la consegna degli attestati FOTOLIVE

  Dei 700 alunni coinvolti nel progetto «Io ho scelto la protezione civile», undici hanno deciso di continuare come

volontari. D´ora in avanti potranno aiutare a cercare persone scomparse, attivarsi in caso di terremoto, incendio o

alluvione, passando dall´essere inermi spettatori a giovani «eroi». 

Ieri i ragazzi hanno chiuso in bellezza il percorso di formazione ricevendo gli attestati di partecipazione dalle mani del

vicesindaco Fabio Rolfi. «L´idea era duplice - ha dichiarato Rolfi -: da un lato stimolare i giovani verso il mondo del

volontariato, dall´altro sensibilizzarli ad una cultura che insegni prima a prevenire e poi ad agire in modo responsabile».

Il percorso, iniziato nel 2010 con l´istituto Tartaglia, quest´anno ha riguardato il Pastori. Coordinato dal responsabile del

servizio di protezione civile Gianmarco Pilia e dalla psicologa dell´emergenza Chiara Comincini, si è svolto in più step.

Dopo una prima fase informativa tenuta a maggio da tredici associazioni che operano nel contesto della protezione civile,

il mese scorso chi ha voluto proseguire ha partecipato ad alcuni incontri di approfondimento imparando come comportarsi

in caso di emergenza. La fase finale si è svolta partecipando ad uscite per fare pratica. « Volevo lavorare con i cani -

spiega Diego Cinghia, uno dei neo volontari -: oggi sto imparando grazie all´unità cinofila Lupi».

DIEGO, COME L´AMICA Alessia De Sanctis, è molto soddisfatto ed entrambi sono pronti a proseguire in questa

esperienza. «Per noi è stata un´opportunità da cogliere al volo - ha sottolineato Luca Paterlini, altro studente coinvolto nel

progetto -: spero di poter continuare a rendermi utile». La soddisfazione è condivisa anche da chi ha seguito nei panni di

insegnante:« I ragazzi hanno capito quanto conti lo spirito di collaborazione - ha spiegato la professoressa Edvige Santus

-. È vero, il volontariato è l´arte del dono: ognuno ha dentro di sé un potenziale, va solo fatto emergere». 

Gli studenti che hanno ricevuto l´attestato vanno dalla seconda alla quinta superiore: Linda Baronchelli, Valentina

D´Alessandro, Caterina Savoldi, Marco Griess, Diego Cinghia, Simone Emer, Luca Paterlini, Marta Viviani, Alessia de

Sanctis, Veronica Terzi e Sofia Bozzoni. 

Molte scuole hanno richiesto di ripetere l´iter: la prossima sarà il liceo De Andrè.  
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Nuovi impegni nelle aree alluvionate per la Protezione civile di San Zenone 

 

San Zenone È passato più di un mese dall�alluvione che ha colpito prima la Lunigiana, poi il capoluogo della Liguria, e in

questo periodo la macchina dell�emergenza si è messa in moto per far fronte allo stato di calamità. Tra i volontari

impegnati anche il coordinatore della Protezione civile di San Zenone, Bruno Masiero. Su richiesta della Prefettura di

Genova e del Com20, comitato che riunisce tutti i comuni della Provincia del Sud-est Milano e che risponde al piano di

emergenza, Bruno aveva tutti i requisiti per la spedizione. La richiesta era quella di avere braccia di uomini forti

specializzati nel soccorso tecnico e taglio con motoseghe. Partenza il 9 novembre, per una spedizione che lo ha visto

impegnato nella Lunigiana in quattro cantieri della Val di Vara, uno dei centri più in colpiti dall�alluvione, nelle località

Borghetto e Rocchetta. La missione di Bruno e degli altri 350 volontari della Regione Lombardia era quella di mettere in

sicurezza gli argini del fiume Vara da piante e vecchi tronchi caduti, che potevano ostruire il passaggio dell�acqua e

generare nuove frane. Bruno è tornato dalla spedizione il 16 novembre e ha raccontato la sua esperienza: «La tempra dei

liguri è veramente forte da riuscire a riprendere celermente la vita quotidiana nonostante la devastazione». Racconti

toccanti quelli che Bruno ha portato da questa esperienza, perché nonostante gran parte del territorio fosse immersa nel

fango, i negozi continuavano normalmente le loro attività commerciali. Bruno aggiunge: «Ho ancora impressa nella mente

l�immagine di una donna che imbiancava il suo negozio da parrucchiera nonostante il fango scorresse ancora fuori dalla

porta, oppure il meccanico del paese, la cui officina era stata distrutta dall�alluvione, che la sera ci faceva affilare la catena

della motosega per cui grazie a lui avevamo i ricambi gratis». I cittadini del posto sono stati le vittime della tragedia ma

anche i primi a trasmettere il sorriso e la voglia di ricominciare. L�esperienza di Bruno è stata anche quella di assistere le

persone, in particolare gli anziani, i quali sono stati i primi a dare supporto ai volontari, con le loro parole e i loro regali:

Bruno è tornato a casa carico di buste colme di vino e biscotti tipici del posto. In genere i volontari della Protezione civile

fanno da supporto e intervengono, se richiesto, dai Vigili del fuoco; i loro compiti sono diversi, dagli interventi in casi di

fenomeni naturali all�assistenza anche della singola persona. Conclude Bruno: «Purtroppo l�età media dei volontari

presenti nel gruppo è molto alta e sarebbe bello trasferire ai giovani le nostre esperienze e far capire loro l�importanza di

trovare del tempo da dedicare agli altri». Monito che ha iniziato a divulgare a tutti i giovani e cittadini del proprio paese,

insieme a tutti i volontari della Protezione civile di San Zenone. Eleonora Marino
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 15/12/2011 - pag: 6

Volontaria muore a La Paz Cordoglio di Durnwalder

BOLZANO Profondamente colpito, assieme ai collaboratori dell'Ufficio affari di gabinetto, il presidente della Provincia

Luis Durnwalder in una missiva indirizzata ai familiari ha espresso il cordoglio per la perdita di Ruth Volgger,

instancabile attivista di origini altoatesine in progetti di sostegno in favore della popolazione boliviana nell'ambito della

cooperazione allo sviluppo. Ruth Volgger (nata nel 1954) è deceduta martedì per un infarto a La Paz in Bolivia dove

viveva da circa 30 anni. Assieme a varie organizzazioni altoatesine attive nei paesi in via di sviluppo Ruth Volgger ha

contribuito a implementare nel Paese sudamericano circa 25 progetti sostenuti finanziariamente dalla Provincia di

Bolzano nell'ambito della cooperazione allo sviluppo nel corso degli ultimi vent'anni. Il suo impegno di donna

intelligente, generosa e disponbile, come ha ricordato il presidente Durnwalder, si è indirizzato a sostegno di piccoli

agricoltori della aree rurali boliviane, delle fasce più deboli della popolazione nelle aree periferiche della metropoli di La

Paz e El Alto, nonché in generale delle donne lasciate sole nella cura dei figli con progetti all'insegna dell'aiuto

all'autoaiuto. In particolare, come ha sottolineato Durnwalder, ha svolto un ruolo di rilievo nel progetto di partenariato fra

la Provincia di Bolzano e la città di La Paz nell'ambito della protezione civile e delle opere idrauliche prestando una

collaborazione fattiva a titolo esclusivamente di volontariato. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

Travolto da valanga a Macugnaga, muore in ospedale  15-12-2011 

   

Non ce l'ha fatta il 50enne milanese, appassionato di montagna e molto noto nella zona 

MACUGNAGA - Travolto da una valanga in alta Valle Anzasca, è morto due giorni dopo all'ospedale svizzero di Sion.

Non ce l'ha fatta Alberto Pizzigoni, il 50enne milanese rimasto intrappolato sotto un metro e mezzo di neve, domenica in

tarda mattinata, di una valanga staccatasi nella zona del Monte Moro. La slavina s'è formata all'improvviso dal pendio

soprastante, a circa 2.900 metri di quota, sul versante svizzero della montagna. 

Pizzigoni era partito domenica mattina per il bivacco Belloni ma poi aveva incontrato lungo il percorso una comitiva di

amici alpinisti e aveva scelto di seguirli sul Corno Rosso. Proprio dalla cresta che divide Macugnaga dalla valle di Saas

Fee s'è formata la slavina. La coltre ha travolto in un attimo i sei amici, cinque dei quali, tutti della zona, sono riusciti ad

uscire da soli dal manto nevoso. Ad avere la peggio è stato proprio Pizzigoni, che è stato trascinato a valle per circa

trecento metri, prima di essere sepolto dalla neve. Provvidenziale il primo soccorso prestato dagli stessi compagni di gita

che l'hanno localizzato grazie all'Arva e poi estratto dal manto nevoso. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Lo

sciatore, in ipotermia, è stato elitrasportato dall'Air Zermatt prima all'ospedale di Viege e poi a quello di Sion dove

l'equipe medica svizzera ha fatto tutto il possibile per tentare di strapparlo alla morte. Il decesso è però avvenuto martedì

in nottata.

Il milanese, grande appassionato di sci e di montagna, era molto conosciuto a Macugnaga, dove possedeva una seconda

casa. Sull'incidente stanno cercando di fare luce anche le forze di Polizia svizzera che hanno convocato e ascoltato i

cinque alpinisti usciti incolumi dalla slavina. La valanga li ha sorpresi in tarda mattinata, quando la colonnina di mercurio

inizia a salire ed aumentano i pericoli di distacco di slavine, come è poi purtroppo accaduto. Intanto dal Soccorso Alpino

giungono raccomandazioni alla prudenza: «Ad inizio stagione anche con poca neve si possono formare pericolosi

accumuli di manto che stentano a consolidarsi e - spiega Felice Darioli, responsabile della Decima delegazione Val

d'Ossola del Soccorso Alpino - sui quali l'azione del vento può essere pericolosa e agevolare il distacco delle valanghe».

Marco De Ambrosis

Vuoi saperne di più? Leggilo sul Corriere di Novara in edicola lunedì, giovedì e sabato 
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Protezione

civile, Calcinate

in cerca

di volontari 

 Venerdì 16 Dicembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Calcinate

Il Comune di Calcinate è a caccia di volontari per formare un gruppo di Protezione civile.

A lanciare l'invito è l'Amministrazione comunale che intende sollecitare e appoggiare la formazione in paese di

un'associazione di Protezione civile. Di qui l'appello a tutti i cittadini eventualmente interessati. Il volontario della

Protezione civile deve essere maggiorenne e in buone condizioni fisiche. Non sono richieste doti particolari, chi si iscrive

dovrà partecipare a un corso di addestramento. Per maggiori informazioni sulle adesioni è possibile contattare l'ufficio

segreteria del Comune al numero 035.4493313 o tramite mail a segreteria@comune.calcinate.bg.it. G. B.
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Maltempo/ Forte vento in arrivo su tutta Italia,neve a nord ovest 

 Tweet   

 16 dicembre 2011 apcom   

 

  

Maltempo/ Forte vento in arrivo su tutta Italia,neve a nord ovest E piogge sulle regioni centrali, mari molto mossi   

 Roma, 16 dic. (TMNews) - Freddo, forte vento, pioggia e neve: è in arrivo una perturbazione di origine atlantica sulla

penisola italiana, che causerà un peggioramento del tempo con instabilità diffusa. Inoltre, la contemporanea formazione di

un intenso minimo sul Golfo Ligure provocherà un notevole rinforzo dei venti di origine occidentale su gran parte delle

regioni italiane, con contestuale aumento del moto ondoso dei mari. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento

della protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche valido dalle prime ore di oggi che

prevede venti a componente occidentale da forti a burrasca con raffiche di tempesta, dapprima sulle regioni

nord-occidentali, centrali e Sardegna in estensione nel corso della giornata a tutte le regioni meridionali e alla Sicilia.

Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. E ancora, neve sulla Valle d'Aosta, a quote inizialmente di 900-1100

metri in abbassamento nel corso della giornata fino a 400-600 metri, con quantitativi cumulati elevati e precipitazioni,

anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni centrali soprattutto sui settori occidentali. Alla luce del

previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche ed in coincidenza con il fine settimana pre-natalizio la protezione

civile raccomanda la massima prudenza a quanti abbiano in programma gli spostamenti su strada, ricordando di prestare

la massima attenzione nel percorrere i viadotti o all'uscita dalle gallerie, specialmente se si è alla guida di caravan, mezzi

furgonati, telonati e di motocicli. A causa dei venti forti e delle mareggiate si consiglia anche, a quanti si trovino sulle

coste, di prestare la massima cautela nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, di evitare le soste su

queste ultime o sui moli e sui pontili, di valutare la possibilità di usare le imbarcazioni ed assicurare preventivamente le

barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali. 

 

© riproduzione riservata
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MALTEMPO

In arrivo temperature polari

e forti raffiche di vento

Giovedì 15 Dicembre 2011, 
ROMA - Piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali e nevicate sulle Alpi: a partire da oggi ci sarà un
peggioramento delle condizioni meteo su buona parte dell'Italia, che sarà accompagnato da un brusco
abbassamento delle temperature. Gli esperti del Dipartimento della Protezione Civile invitano dunque tutti coloro
che in questo fine settimana si metteranno in viaggio a farlo con la massima prudenza, informandosi sulle
condizioni meteo prima di partire e controllando il mezzo prima di partire.
Ma l'Italia verrà raggiunta domani da una perturbazione più intensa di origine atlantica che porterà piogge e
temporali prima su tutte le regioni centro-settentrionali e, successivamente, su quelle meridionali. Il fenomeno più
significativo, però, sarà un'ulteriore intensificazione dei venti che nel corso della giornata diverranno molto forti su
tutta Italia, con raffiche violente specialmente su Liguria, versanti tirrenici, zone appenniniche e sulle isole
maggiori. I venti, che porteranno un abbassamento delle temperature, caratterizzeranno anche la giornata di
sabato 17 dicembre, ancora sulle isole, sulle zone tirreniche sulle Alpi e in val padana. Ci sarà però un
miglioramento del tempo, prima al nord e poi al centro, mentre al sud potranno verificarsi piogge e temporali.
versante tirrenico, potranno riproporsi piogge e rovesci.
A causa dei venti forti e delle mareggiate previste, il Dipartimento invita tutti coloro che si trovino sulle coste a
prestare la massima cautela nell'avvicinarsi al litorale.
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FIUME

La sicurezza

del corso

d'acqua sarà al

centro del

vertice odierno

in Municipio.

Sul tavolo i

progetti

FIUME VENETO Conferenza di servizio oggi in Municipio sui progetti di sicurezza del Fiume

Canale di guardia

sì al tombinamento

Giovedì 15 Dicembre 2011, 
La messa in sicurezza del fiume Fiume sarà al centro della conferenza di servizio che si terrà oggi in municipio. A
prenderne parte saranno i rappresentanti dell'amministrazione comunale, dell'ufficio tecnico, i progettisti e la
Protezione civile regionale. Questi ultimi finanziano (per circa 600mila euro) ed eseguiranno i lavori di
completamento per la sistemazione idraulica del corso d'acqua che taglia in due il capoluogo.
L'intervento previsto si inserisce in un piano più ampio di sistemazione del fiume Fiume: finora sono infatti stati
eseguiti interventi per 2,9 milioni di euro che, con gli ultimi stanziati, fanno salire a 3,4 milioni di euro la somma
investita per mettere in sicurezza il capoluogo. Nel concreto, i prossimi lavori consisteranno nel tombinamento del
canale di guardia (con la posa di una canna prefabbricata di 2,5 metri per 2) e nel posizionamento di uno
sgrigliatore automatico che lavorerà in sinergia con le idrovore già installate durante l'esecuzione e il compimento
del precedente lotto di lavori. 
L'incontro che si svolgerà oggi è preliminare e propedeutico alle richieste di autorizzazione per gli interventi
previsti. Se tutto filerà liscio, la parte burocratica dovrebbe concludersi entro l'estate 2012, mentre il cantiere per
eseguire le opere dovrebbe partire entro la fine del prossimo anno. 
Tra gli interventi complementari è prevista la realizzazione sopra la tombinatura di una stradina di servizio utile
in futuro ai mezzi per raggiungere lo sgrigliatore e bonificarlo di volta in volta dal materiale trasportato dalla
corrente.
© riproduzione riservata 

Emanuele Minca
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La vulnerabilità sismica dei centri urbani 

Giovedì 15 dicembre sarà il tema di una serata all'Itcg “Campedelli” di Castelnuovo 

15/12/2011 - La redazione 

Scuola 

 

Giovedì 15 dicembre, la vulnerabilità sismica dei centri urbani sarà il tema di una serata all'Itcg “Campedelli” di

Castelnuovo, nell'ambito di un progetto apposito che prevede altri incontri sulla storia locale, problematiche

socio-economiche, personaggi. 

L'incontro è fissato per le 20,30, nell'aula magna del “Campedelli”, con la presentazione da parte del dirigente scolastico

professoressa Catia Gonnella, dell'architetto Maurizio Ferrini, coordinatore del progetto “Vulnerabilità sismica dei centri

urbani” elaborato dal comune di Sillano, degli insegnanti Maria Antonietta Viti e Camillo Poggi che da anni sono i

referenti del progetto sulle tematiche antisismiche. 

Interverranno le associazioni di volontariato ed i responsabili della Protezione civile di zona. Sarà poi la volta degli alunni

delle classi quarte e quinte geometri che presenteranno vari argomenti riguardanti il terremoto, affrontati nel triennio. 

Protagonisti saranno Costanza Antognoli (presentazione ed introduzione); Gianluca Lorenzetti, Nicola Cavani, Cassandra

Da Granaiola (rischio sismico); Eleonora Baldacci, Elisa Pardini, Marta Fortini, Alessia Giannini, Francesca Poli, Ambra

Graziani (pericolosità sismica e geologica); Simone Piagentini, Iacopo Martini, Gianluca Pedreschi, Gabriele Ferrari,

Albano Visani (informazione alla popolazione); Davide Lodovici, Tamara Ferri, Lorenzo Gaspari, Alfredo Dini, Lisa

Fiori, Veronica Bonaldi (vulnerabilità sismica); Rosa Rocchiccioli, Irene Bernardi e l'architetto Maurizio Ferrini

(terremoto del 2009 a L'Aquila); Francesco Satti e Irene Barsi (terremoto 1920 in Garfagnana). 

Le conclusioni saranno tenute da Alfredo Dini della quinta A geometri. Le serate al “Campedelli” hanno avuto un buon

successo anche negli scorsi anni con varie tematiche, riguardanti aspetti letterari, storici, sociali della Garfagnana.

Coordinatrice è la professoressa Floriana Balducci con i colleghi Gabriella Biagioni, Dino Magistrelli e l'assistente

tecnico Paolo Brancoli. 

Sono stati invitati le massime autorità scolastiche regionali (Angela Palamone ed Ernesto Pellecchia) e

provinciali(Claudio Bracaloni), l'assessore provinciale Mario Regoli, i parlamentari Mariani, Poli, Marcucci, Vagli, i

consiglier regionali Remaschi, Del Carlo, Pellegrinotti, i sindaci di Castelnuovo Gaddi e di Sillano Baisi, l'assessore alla

protezione civile della Comunità Montana Fantoni, il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio Alessandro

Bianchini. 
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Bresso (MI): presentazione "ScuolaDivem" per volontari 

Nasce la scuola Divem, che verrà ufficialmente presentata questa sera a Bresso. La scuola formerà in ambito di soccorso

pubblico e protezione civile

 

    Giovedi 15 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

A Bresso (MI) oggi verrà presentata, alle 21 in via Clerici 5 presso il Cpe-Centro Polifunzionale di Emergenza del Parco

Nord di Milano, dal Comitato Provinciale di Milano della CRI e dalla Divisione Emergenza di Protezione Civile, la

"Scuola Divem" (www.scuoladivem.it).

La scuola Divem, creata dalla Croce Rossa provinciale di Milano, sarà una scuola in grado di formare sulle emergenze di

protezione civile e di soccorso pubblico e si rivolgerà ai volontari, ai singoli cittadini interessati e agli specialisti

appartenenti ad Enti o Organizzazioni o Aziende esterne.

Come riportato dal sito della scuola è importante sapere che "Scuola Divem" ha voluto organizzare la didattica in modo

uniforme rispetto al sistema per la gestione sul campo degli eventi incidentali utilizzato dalle più grandi strutture dedicate

al soccorso pubblico in tutto il mondo: l'I.C.S (Incident Command System). 

L'I.C.S. è un sistema standardizzato per la gestione di eventi incidentali applicabile a qualsiasi tipologia di rischio o

pericolo. Permette l'integrazione delle strutture, degli equipaggiamenti, del personale, delle procedure e delle

comunicazioni, fornendo un'architettura gestionale comune.

L'I.C.S. è strutturato per facilitare l'integrazione tra le differenti attività, suddividendole in 5 aree funzionali principali,

secondo le quali sono poi organizzati i corsi proposti dalla scuola: Comando, Operazioni, Pianificazione, Logistica,

Amministrazione.

La scuola poi, sempre in ambito formativo, oltre a proporre i suddetti corsi teorico-pratici, offre anche la possibilità di

partecipare ad altre attività come seminari e convegni aventi ad oggetto le tematiche del mondo del soccorso e la medicina

d'urgenza.

In funzione delle specifiche esigenze formative, "Scuola Divem" predispone tutte le tipologie, di base o avanzate, di

lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, che nel settore dell'emergenza e della gestione dei grandi eventi vengono

parametrate secondo il rischio preventivato (rischio basso, medio ed elevato).

Il Commissario Provinciale di Milano della Croce Rossa, Alberto Bruno, ha dichiarato: "La scuola Divem è rivolta non

solo al personale volontario e dipendente Cri ma è aperta anche all'interscambio formativo con tutti gli operatori del

soccorso e dell'assistenza appartenenti alle Strutture di Protezione Civile che agiscono nella nostra Provincia e non solo. 

Per noi investire energie e tempo oggi nella formazione, significa agire in un'ottica di risparmio ed economia, anche in un

periodo di crisi, perché generazioni e generazioni di operatori, dalla fine dell'800, passando per due guerre combattute in

Italia e calamità e disastri di tutti i tipi, hanno incamerato esperienza e tecnica da tramandare alle nuove generazioni.

Siamo infatti ben coscienti, che il nostro Paese ha sviluppato un encomiabile sistema di protezione civile, dopo

l'esperienza dell'Irpinia nel 1980, ma siamo anche coscienti, come dimostrano i fatti, che viviamo in un Paese, sovente

pesantemente maltrattato ed estremamente fragile. 

Quindi per noi fare Scuola è fare un'economia di investimento per il futuro, ma anche per il presente. Vuol dire fare

sinergia ma anche dare un segnale di speranza, in una fase di crisi. Non vogliamo nè possiamo, in un frangente come

quello attuale, piegare la guardia''.
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CAMISANO. Finanziamenti di Regione e Fondazione Cariverona

 

In un mese 700 mila Â€ 

per 3 opere pubbliche 

Nicola Gobbo 

Lavori su Casa Trevisan e su un incrocio lungo la Camisana. Sarà creata la Â“Cittadella dei volontariÂ” 

 e-mail print  

venerdì 16 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

Il progetto della Cittadella dei volontari e del tempo libero. N.G.   Tre finanziamenti in un mese, per un totale di circa 700

mila euro, per tre importanti opere. È quanto ottenuto dal comune di Camisano. Il primo contributo, di 250 mila euro, è

quello ricevuto dalla Regione per la messa in sicurezza dell´incrocio tra la strada provinciale Camisana e via Cimitero di

Rampazzo. Prevista la modifica strutturale per eliminare le situazioni a rischio. È stato approvato lo schema di accordo di

programma tra Regione, Provincia e Comune. Ora si passa al progetto di fattibilità, con l´intervento che dovrebbe essere

realizzato nel 2013. È invece di 200 mila euro il finanziamento ottenuto, sempre dalla Regione, per ristrutturare Casa

Trevisan, in via Negrin, a Santa Maria di Camisano. Si tratta di un complesso che sarà destinato in parte alla Protezione

civile e in parte alle associazioni di Santa Maria. «A breve approveremo il progetto esecutivo - spiega il sindaco Renzo

Marangon - Abbiamo già accantonato gli oneri di urbanizzazione e sottoscritto una convenzione con le associazioni che ci

permetterà di abbattere i costi del 30%». Il primo stralcio dei lavori, per 800 mila euro (di cui 200 mila finanziati)

dovrebbe iniziare in primavera 2012. L´ultimo finanziamento riguarda i 250 mila euro stanziati dalla Fondazione

Cariverona per la Cittadella del volontariato e del tempo libero. «Concluderemo la progettazione nel 2012 per poi iniziare

i lavori nel 2013 - assicura il sindaco - Anche qui procederemo un passo alla volta, completando inizialmente il primo

stralcio. Questi finanziamenti in meno di un mese sono il frutto di anni di lavoro», tiene a sottolineare Marangon. Più di

qualche perplessità, però, viene sollevata dall´opposizione. «Ben vengano questi soldi, ma come sempre siamo qui a

commentare solo le parole: dove sono le opere? - attacca Maurizio Facco di Â“Lega Nord-Camisano da Vivere" -

Ricordiamo poi che per quanto riguarda la Cittadella del tempo libero e la Casa Trevisan stiamo parlando di opere da

diversi milioni». «Sembrano non rilevanti, ma in realtà sono determinanti - ribatte Marangon - Erano opere ferme da

troppo tempo proprio perché non arrivavano questi finanziamenti». Ma Facco insiste: «Sarebbe opportuno fissare le

priorità secondo le necessità e magari portarle a termine».T 
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 Home Provincia  

Arriva la "casa" dei pompieri  VOLONTARIATO. Lo stabile è costato un milione 600 mila euro. Al distaccamento

thienese anche una nuova autopompa 

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

15/12/2011  e-mail print  

  

 

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

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

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

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

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

dall'entrata in funzione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

microcalamità.

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

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

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

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

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

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

- e il risultato si vede». 

  Paolo Rolli 
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Il Lambro fa paura, sicurezza da 5,2 milioni INVERIGO FIRMATA L'INTESA PER SCONGIURARE IL RISCHIO

IDROGEOLOGICO

INVERIGO LA FURIA devastatrice delle piene può essere controllata con una cura attenta del territorio e interventi

mirati. Lo dicono i firmatari dell'accordo siglato ieri fra Parco Valle Lambro, Regione, Ministero per l'ambiente e i

comuni di Inverigo, Nibionno e Veduggio. L'obiettivo è quello di mettere al sicuro la Brianza e i paesi rivieraschi dalle

piene del fiume che in passato ha creato parecchi danni nei Comuni attraversati dal corso d'acqua. Si tratta di un

intervento da 5,2 milioni di euro che verranno spesi per scongiurare quello che accadde nel novembre del 2002.

QUANDO il fiume si ingrossa la mente corre alle immagini delle devastazioni che colpirono molti paesi, a partire da

Merone dove molte frazioni finirono sott'acqua. Le piogge, il fiume e i torrenti che si gonfiarono all'improvviso

devastarano tre province. Con la regolazione del Cavo Diotti, il sistema di paratie che regola il livello del lago di Pusiano,

il Parco valle Lambro fece già un primo passo in avanti per cercare di regolare le pericolose piene del fiume. Oggi, alla

luce dell'accordo firmato nella sede di Triuggio del Parco, l'obiettivo sembra più vicino. «Il rischio idrogeologico è

concreto - commenta il presidente Emilano Ronzoni -. Come i recenti disastri in Liguria e in Sicilia hanno dimostrato,

l'emergenza ambientale in Italia è una triste realtà. Non è più possibile rimandare. E continuare a non affrontare in modo

efficace gli enormi rischi idrogeologici in caso di piene ed esondazioni di fiumi. È un rischio concreto anche per il

Lambro, come dimostra l'alluvione del 2002». Il Lambro e le sue sponde, le rogge, i torrenti e gli scarichi diretti al fiume:

sono questi i punti fondamentali dell'intervento che riguarderà alcune aree dove un tempo le acque in eccesso si

espandevano. A Inverigo ad esempio le aree individuate sono quelle a ridosso del ponte dell'area ex Victory. F.Ma. 
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VALCHIAVENNA pag. 10

Neve, divertirsi in sicurezza si può seguendo le regole CHIAVENNA IN CATTEDRA GLI UOMINI DEL SOCCORSO

ALPINO

GIOVANI Una dimostrazione con il Soccorso alpino della Valchiavenna

di DAVIDE TARABINI CHIAVENNA DIVERTIRSI sulla neve in sicurezza: è stata questa la traccia dell'incontro

promosso dal sito Internet www.ilmera.it con il Soccorso alpino di Chiavenna, tenutosi nella sala conferenze ex convento

dei Cappuccini e patrocinato dalla Comunità montana Valchiavenna e dal Comune di Campodolcino. «La neve non è tutta

uguale» ha precisato la guida alpina Gualtiero Colzada. «La neve si trasforma in modo molto diverso in base

all'esposizione al sole o con lo spostamento del vento ed occorre avere esperienza per comprenderne la diversità». Dalla

conoscenza della neve alla consultazione dei bollettini: «E' fondamentale fare una pianificazione corretta delle proprie

uscite prestando attenzione ai bollettini meteorologici e al bollettino valanghe, per valutare i pericoli e scegliere come e

dove muoversi» ha continuato Colzada, soffermandosi poi sulla necessità di valutare i propri limiti e di dotarsi sempre di

un'attrezzatura adeguata. Su questi aspetti si è concentrato anche Claudio Bianchi capo stazione del Soccorso alpino di

Madesimo e responsabile del soccorso sulle piste per Ski area Valchiavenna. «Negli ultimi 3-4 anni la soglia del rischio è

aumentata notevolmente. Gli sciatori, soprattutto i più giovani, rischiano molto di più e spesso senza motivo». Forte di

oltre 20 anni di esperienza nel soccorso Bianchi ha approfondito la sua analisi: «Complici i nuovi materiali, gli sci più

larghi che favoriscono le discese più veloci in pendii fino a qualche tempo fa impensabili, sono sempre di più coloro che

si spingono al di là delle loro reali capacità e spesso senza badare a un minimo di sicurezza. Oggi non ci si accontenta più

e soprattutto i giovani non sanno rinunciare alla velocità, ai pendii pericolosi, ai fuori pista su neve instabile e si spingono

ad affrontare sfide sempre più pericolose». «FA RABBIA recuperare ragazzi sommersi dalla neve che indossano scarpe

da ginnastica» ha detto Giuseppe Cerfoglia, a capo della stazione di Chiavenna del Soccorso alpino che nel suo intervento

ha poi fornito alcuni dati statistici in relazione alle diverse attività sportive praticate d'inverno. «In discipline tecniche

come le cascate di ghiaccio gli interventi del soccorso sono meno frequenti, segno che chi le pratica ha conoscenze

specifiche e sa come muoversi. Nelle discipline più generaliste invece, come ad esempio le ciaspole, abbiamo registrato

maggiori interventi, anche perché troppo spesso chi affronta queste attività sottovaluta le difficoltà». Non è mancata

quindi una riflessione sui pericoli che corrono gli stessi soccorritori. Dagli interventi del pubblico sono poi emerse alcune

critiche sull'utilizzo spregiudicato delle motoslitte. Image: 20111216/foto/8125.jpg 
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15/12/2011

Chiudi 

Paolo Barbuto Una manifestazione di protesta, strada bloccata e una manciata di cittadini preoccupati: «Non passate qui

sotto, il palazzo può crollare». Dopo le proteste sono intervenuti la municipale, i vigili del fuoco e la protezione civile, e i

cittadini hanno avuto ragione. Il pericolo c'è, la strada è stata bloccata. È accaduto a Bagnoli in via Ilioneo dove, da dieci

anni, c'è un edificio pericolante a causa dell'alluvione che devastò la città nel 2001. Quel palazzo è stato chiuso, gli

abitanti sfollati, e l'intero edificio, da due lustri, è sostenuto da una piramide di blocchi di cemento che ne dovrebbe

evitare il crollo. Quei blocchi, però, non arrivano al secondo (e ultimo piano) che si sta sgretolando. Se ne è accorto il

consigliere municipale Rosaria Russo dell'Idv che quindici giorni fa ha lanciato il primo allarme. Dopo le verifiche sui

nuovi pericoli, la protezione civile ha inviato una diffida ai proprietari del palazzo ad eseguire lavori «ad horas» per «la

messa in sicurezza dell'ultimo piano, viste le lesioni presenti sulle due facciate che presentano un aggravarsi del fenomeno

in atto con cedimenti ai muri perimetrali...». Letto il fonogramma inviato dalla protezione civile, il consigliere Russo ha

avuto un sussulto: se ci sono cedimenti ai muri perimetrali, come è possibile consentire la circolazione sotto l'edificio?

Così ha deciso di lanciare il suo personale allarme, vietando in autonomia la circolazione alle auto e il passaggio dei

pedoni. Il resto della storia lo conoscete già. La protesta ha attirato l'attenzione della polizia municipale: il responsabile

dell'unità operativa Fuorigrotta, Sabato Caputo, ha inviato una pattuglia che ha immediatamente fatto rimuovere il blocco

ma contemporaneamente ha chiesto l'intervento di vigili del fuoco e protezione civile per una ulteriore verifica. Dopo i

controlli è stato disposto l'«isolamento» della strada per evitare pericolo. Nel frattempo ai proprietari delle case del

palazzo devastato dall'alluvione del 2001 è stato chiesto di provvedere alla messa in sicurezza. I proprietari si sono rivolti

a un legale che ha diffidato il Comune a revocare la richiesta. Per quel palazzo, infatti, sono stati già impegnati fondi

pubblici per la demolizione e la ricostruzione. Secondo il legale sarebbero pronti, da anni, 461mila euro per i lavori,

l'appalto sarebbe già stato concesso ma, inspiegabilmente, non vengono effettuati gli interventi. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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MARIANO 

Nuovo mezzo per la squadra della Protezione civile 

MARIANO La squadra di Protezione civile di Mariano nei prossimi mesi diventerà operativa a tutti gli effetti: il

dipartimento della Protezione civile regionale ha concesso, infatti, al Comune di Mariano un contributo di 56 mila euro,

34 dei quali saranno utilizzati per l�acquisto di un mezzo e 22 per l�arredamento della sede della protezione civile. La

mancanza di un mezzo, fino ad oggi, rappresentava un grave handicap per il nucleo di protezione civile locale che nei suoi

interventi operativi all�interno del territorio non aveva la possibilità di utilizzare un mezzo apposito per muoversi. La

squadra, assieme all�amministrazione comunale, valuterà ora quale tipo di mezzo sarà più utile e conveniente acquistare.

L�operatività del nucleo di volontari migliorerà anche in virtù del fatto che sarà finalmente portata a compimento la

sistemazione della sede che da circa un anno è ospitata al piano terra dell�ex palazzo Dionoro. Nella sede erano state già

spostate le strumentazioni necessarie e attivata la rete di collegamento telematico con la sede centrale di Palmanova. Ora

sarà acquistato l�arredamento interno e gli spazi resi più accoglienti e confortevoli. Il gruppo marianese si compone di 17

volontari, coordinati nelle attività da Elvino Nadali e Ilario Medeot. Tra le attività che la squadra ha svolto nel corso del

2011 da ricordare la partecipazione ad un�esercitazione promossa dal Distretto �Friuli Isontino� e ad un intervento di

pulitura nell�area delle mura di Palmanova. Ai volontari che hanno preso parte a quest�ultima operazione sono state

consegnate delle spille al merito. Un riconoscimento che è stato formalizzato nel Palazzo comunale alla presenza del

sindaco Cristina Visintin. (m.s.)
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- Pordenone

Protezione civile, operazione encomiabile 

in primo piano

Mi pare che l�iniziativa che è stata messa recentemente in atto dalla Protezione civile a Palmanova, con la pulizia dei

bastioni, sia veramente encomiabile, una delle innumerevoli gemme della nostra regione è stata rimessa in ordine dai

volontari della regione stessa! Complimenti all�assessore competente Luca Ciriani e al direttore della Protezione civile

Guglielmo Berlasso che hanno capito, in questi momenti così difficili per le finanze degli enti locali pubblici, come

mettere a frutto l�entusiasmo e la professionalità dei volontari regionali. A mio parere ritengo che dopo questo primo

riuscito esperimento si possa standardizzare la forma di collaborazione e aprire una nuova fase di operazioni al servizio

delle città e delle località che hanno bisogno di interventi (penso egoisticamente alle bellissime rive del fiume Aussa, ma a

farlo l�elenco può essere davvero lungo). Credo che alle richieste dei cittadini di Cividale e del consigliere regionale

Brussa per Gradisca, possano ora aggiungersi quelle dei tanti sindaci che finora si erano soltanto lamentati dello stato

dell�arte e della mancanza di fondi per manutenzioni, ma che dopo questo riuscito esperimento potranno contare su forze

ingenti e preparate. Bene hanno fatto l�assessore Ciriani e il direttore Berlasso a utilizza``re i volontari per l�operazione dei

bastioni di Palmanova, in fin dei conti il materiale, le attrezzature e i mezzi (tutti costosi e moderni) sono finanziati dalla

Regione, cioè da noi cittadini, ed è quindi corretto che i vantaggi siamo poi spartiti tra i cittadini stessi del Friuli, ovvero

oggi Palmanova, in futuro le località che faranno motivata richiesta di intervento. Così facendo, i mezzi e le attrezzature

di cui sono fornite le squadre non saranno più visti come regalie, ma come veri investimenti per la pulizia, il decoro e

l�ordine delle nostre città e delle nostre meravigliose località. In questi momenti di scarsa popolarità della politica (visto il

recentissimo passato direi anche meritatamente) questo progetto va controcorrente e si pone al servizio del cittadino e

quindi va elogiato, nella speranza che ciò divenga la regola e non l�eccezione. Paolo Mian Cervignano del Friuli

ÔÒ»��
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PROTOCOLLO CON LA PROVINCIA 

Dall�Ordine degli ingegneri aiuto alla Protezione civile 

Mettere a disposizione esperti per la formazione e l'aggiornamento del personale di Protezione Civile, coinvolgere i propri

associati nel supporto alle attività di Protezione Civile e, in caso di emergenze, collaborare con i cittadini e le imprese

coinvolte anche nella fase di redazione di perizie tecniche a condizioni agevolate per le richieste di risarcimento. Sono

alcuni degli impegni presi dall'Ordine degli Ingegneri di Venezia con la stipula di un protocollo d'intesa con la Provincia,

sottoscritto ieri mattina dal presidente dell�Ordine Ivan Antonio Ceola e dall�assessore alla Protezione Civile Giuseppe

Canali. «L'Ordine degli Ingegneri già in occasione del terremoto in Abruzzo e delle alluvioni in Veneto ha dato il suo

apporto alle istituzioni impegnate nei soccorsi - ricorda Ceola - Questa convenzione, operativa già da gennaio con i primi

incontri con gli iscritti all�Ordine, fornisce un ulteriore impulso alla collaborazione tra l'Ordine e la Provincia e

rappresenta il compimento dell'impegno civile dell'ingegnere veneziano».
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ROVIGO pag. 9

Regione, 7000 euro all'associazione volontari antincendi Le numerose associazioni di volontari antincendi boschivi del

Veneto riceveranno dalla Regione un contributo complessivo di 180.930 euro per l'acquisto di mezzi ed attrezzature

specifiche per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. Lo ha deciso la Giunta regionale, che ha stanziato la somma

su proposta del'assessore alla protezione civile Daniele Stival. «Queste benemerite associazioni - sottolinea Stival - non

ricevevano contributi specifici da 5 anni. Pur nelle ben note ristrettezze del bilancio era assolutamente necessario mettere

loro a disposizione quanto possibile per poter svolgere al meglio il loro prezioso lavoro. Sono soldi davvero ben spesi!».

Stival ricorda che i volontari antincendi boschivi, grazie alla loro capillare presenza sul territorio, garantiscono un pronto

intervento sugli incendi, appena attivati dall'unità periferica del servizio forestale regionale. La pronta reazione

all'emergenza permette in molti casi di evitare che i numerosi principi d'incendio diventino incendi veri e propri e, in ogni

caso, concorre a limitare la loro estensione, diminuendo gli effetti dannosi sul piano ambientale, economico e finanziario

che sempre derivano dalla distruzione di superfici boscate. Alle associazioni della provincia di Belluno sono stati

assegnati 27.030 euro; a Padova 25.000 euro; a Rovigo 7.000 euro; a Treviso 27.300 euro; a Venezia 26.000 euro; a

Vicenza 34.300 euro; a Verona 34.300 euro. Image: 20111216/foto/938.jpg ÔÒ»��

Data:

16-12-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
Regione, 7000 euro all'associazione volontari antincendi

Argomento: Pag.NORD 25



 

Stampa, La (Aosta)
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

FALSO ALLARME 

Il torinese scomparso faceva il pieno sull'A5 

E' stato ritrovato sano e salvo, ieri mattina a Châtillon, il torinese di 45 anni scomparso da casa martedì sera. La
posizione dell'uomo è stata rilevata, mentre stava effettuando il pieno di carburante alla sua auto nella stazione di
servizio sull'autostrada Aosta-Torino, dall'apparecchio della Protezione civile in grado di agganciare il segnale del
telefonino. L'uomo si era allontanato da Torino senza più dare notizie ai familiari. A denunciarne la sua scomparsa
erano stati i genitori.
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ALLARME. ANCORA INCENDI A BIELMONTE 

I roghi in montagna non danno tregua [E. B.] 
 

Dopo 24 ore di incessante lavoro per domare il fuoco che ha divorato i boschi di Bielmonte, la situazione sembrava

tornata sotto controllo. Eppure ieri alle 18,30 le fiamme hanno ancora portato sull'Argimonia i volontari dell'Antincendi

boschivi.

Il nuovo rogo è divampato dove l'elicottero del Corpo forestale di Torino avrebbe dovuto gettare acqua. L'operazione però

non è stata possibile a causa della fitta nebbia: si tratta di una zona impossibile da raggiungere per gli uomini che da

martedì pomeriggio stanno lottando contro l'incendio. L'unica possibilità è circoscrivere al massimo le fiamme e attendere

che si esauriscano. Il rogo dovrebbero essere limitato a una zona piuttosto circoscritta, ma il condizionale è d'obbligo.

Ed ora, se da una parte si devono fare i conti con 8 ettari di terreno distrutti, dall'altra non ci sono baite o cascine coinvolte

nell'incendio.

L'opera di spegnimento, è stata quanto mai complessa. Erano una quarantina i volontari dell'Antincendi boschivi che, con

due squadre di vigili del fuoco e due agenti della guardia forestale di Ponzone, hanno lavorato tutta la notte per limitare il

più possibile un rogo che poteva avere un epilogo ben peggiore. L'allarme era partito alle 17 di martedì, ma solamente nel

pomeriggio di ieri sono giunti il Canadair proveniente da Genova della Protezione civile nazionale e l'elicottero del Corpo

forestale di Torino: come detto, la fitta nebbia li ha bloccati a terra. Il lavoro più critico è stato sicuramente svolto nella

notte quando, si è scelto di utilizzare la tecnica del «controfuoco» per bloccare le fiamme.

Ma quando sembrava che l'allarme fosse rientrato, il fuoco ha beffato la task-force, che è tornata a fronteggiarlo.
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CERESOLE REALE LA VITTIMA ERA UN ESPERTO SCALATORE DI LOCANA 

Muore sulla cascata di ghiaccio dopo un volo di 50 metri 

Era andato da solo per allenarsi Il corpo ritrovato dalla moglie ALESSANDRO PREVIATI 

Si preparava per la Patagonia Giorgio Lombi, 43 anni, faceva parte del soccorso alpino di Ceresole. A portare via
la salma sono stati i suoi stessi amici 
Stava sistemando la corda di sicurezza quando è caduto nel vuoto. Un volo di una cinquantina di metri, giù dalla parete di

ghiaccio del rio Crusionay. E' morto così Giorgio Lombi, 43 anni, residente in frazione Casetti a Locana. Un alpinista

esperto che ieri mattina era uscito per un'escursione solitaria appena fuori Ceresole Reale. E' scivolato all'improvviso, a

quota 1700 metri, proprio alla sommità della cascata di ghiaccio. Gli è stato fatale l'urto con i massi al fondo del vallone.

Inutili tutti i soccorsi.

E' stata la moglie, Stefania Gillo, 40 anni, anche lei amante della montagna, a ritrovare il corpo dell'uomo, ormai senza

vita, ai piedi della cascata. Giorgio Lombi era uscito di casa intorno alle 7.30. Aveva programmato, per il mese di

gennaio, un viaggio in Patagonia con la compagna. Voleva allenarsi. Così ha preso l'auto e si è diretto verso la parete di

ghiaccio del Crusionay che si trova a pochi metri di distanza dall'Ice Park di Ceresole. Una salita che Lombi conosceva

come le sue tasche. L'aveva affrontata senza il minimo problema due volte solo la scorsa settimana. Ieri mattina, però,

qualcosa è andato storto. Quando l'alpinista è andato per sistemare la corda di sicurezza, un pezzo di ghiaccio ha ceduto di

schianto e lui è caduto nel vuoto. Alle 11.30 è stata proprio la moglie a dare l'allarme. «Non è rientrato per il pranzo e il

cellulare squillava a vuoto - ha raccontato la donna ai carabinieri - alle 14 avrebbe dovuto iniziare il turno di lavoro così,

insieme a un vicino di casa, siamo saliti a Ceresole». A mezzogiorno, ai piedi della cascata, si radunano le squadre dei

soccorritori. Colleghi di Giorgio Lombi, dal momento che il 43enne, già da diversi anni operava nel soccorso alpino di

Ceresole. Per loro il compito più difficile, quello di andare a recuperare il corpo ormai senza vita dell'amico e collega,

morto sul colpo, come ha confermato anche il medico legale.

Dipendente della centrale idroelettrica Iren di Rosone, Lombi si era trasferito in alta valle Orco, insieme alla moglie, 24

anni fa. E con lei aveva spesso scalato le vette della zona. «Una persona esperta e prudente racconta il sindaco di Locana,

Giovanni Bruno Mattiet - purtroppo la montagna è severa e gli imprevisti possono capitare a tutti. L'intero paese è

addolorato per questo drammatico incidente».
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Bogogno 

Corso per volontari di primo soccorso [M. G.] 
Prende il via il nuovo corso di volontario soccorritore. L'iniziativa è promossa dalla Pubblica assistenza Croce di Santa

Giustina Soccorso senza frontiere, che inaugurerà il corso regionale per volontario soccorritore del 118 e trasporti sanitari

lunedì 19 alle 21 nella sede operativa di Bogogno, in via Roma, 58 A. Per iscrizioni informazioni ai numeri 0322-809122

e 347-4804599.
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- Cronaca

Frana sulla statale del Brennero Strada chiusa fino a mercoledì 

 SALORNO. Statale chiusa, ieri mattina, all'altezza del Doss della Forca di Salorno - al confine col Trentino - per una

frana di circa 5 mila metri cubi. Sulla Ss12, ad un chilometro dal confine con il Trentino, è caduto anche parecchio fango.

Il tratto interessato dalla caduta massi è compreso fra i chilometri 402,400 e 402,700. «Non ci sono stati danni - precisa la

Provincia di Bolzano - a persone o strutture».

Una volta completati gli interventi sarà possibile disporre la riapertura del tratto stradale, prevista per mercoledì prossimo.

Nel frattempo, in accordo con l'A22 è stata disposta una deviazione per i mezzi pesanti sull'autostrada del Brennero. Per

gli altri veicoli provenienti da sud è prevista la deviazione verso Roveré della Luna, mentre per quelli provenienti da Nord

la deviazione è verso Magré.
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CHI E' 

Volontario dal 1994, da 4 anni guidava la sezione Vallagarina 

ROVERETO. Volontario in Croce rossa dal 1994, Massimo Paternoster è stato nominato commissario della sezione

Vallagarina nel 2007. Ha iniziato da volontario a Cles e, da convinto promotore dell'utilità del servizio a vantaggio della

salute e dell'efficienza del sistema della Protezione civile, ha proseguito l'attività a Rovereto, prima alla sede di via Savioli

e poi, dal maggio 2010, nella nuova sede di via Cavalcabò, per la quale ha lottato a lungo, centrando l'obiettivo.
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