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Pompieri, riprende oggi l'esame del disegno di legge. L'ostruzionismo continua

 

Riprende questa mattina in consiglio provinciale l'esame del disegno di legge sulla protezione civile e i vigili del fuoco.

Ieri, non ci sono stati abboccamenti tra la maggioranza e le opposizioni che stanno facendo ostruzionismo - Lega, Lista

Divina e Nerio Giovanazzi - e dunque quest'oggi il consiglio ricomincia con l'ostruzionismo. Le opposizioni hanno

presentato più di duemila emendamenti capaci di bloccare per mesi la legge, anche se nelle dichiarazioni tutti dicono di

essere disponibili a trovare un punto d'incontro sulle tre questioni che ancora rimangono aperte e che sono: il futuro del

presidio dei vigili del fuoco a Rovereto (l'intesa raggiunta tra Pdl e maggioranza è la presenza di 120 volontari minimo

prima di poter rinunciare al presidio di permanenti); la questione delle deroghe alle misure di prevenzione antincendio e

quella sulle incompatibilità dei vigili del fuoco volontari. Dopo sei giorni di discussione si è approvato un solo articolo, ne

restano altri 80.
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Levico Terme Iscrizioni in piazza Garollo entro il 20

Per i più giovani c'è «Estate Insieme»: sport per tutti i gusti, teatro e cinema

LEVICO TERME - Il Comune di Levico Terme, per tramite dell'Assessorato alle attività sociali rappresentato da Arturo

Benedetti , rinnova anche per l'estate 2011 l'offerta di un ricco programma di attività rivolte ai ragazzi delle Scuole

elementari, medie e superiori. Le iscrizioni a «Estate Insieme»(questo il nome dell'iniziativa) si accettano allo sportello

dell'Ufficio attività sociali in piazza Garollo a Levico Terme, entro lunedì 20 giugno 2011. Telefoni:

0461.710231-710232. Le iniziative proposte sono sostenibili grazie alla grande ed indispensabile collaborazione delle

varie associazioni e del volontariato della città, dello Spazio giovani di Levico Terme, delle associazioni Circolo Oratorio

Noi di Levico Terme e di Barco. Fra le numerose attività offerte da questa edizione di «Estate Insieme»: corsi di tennis,

pallavolo, calcio, cicloturistica, attività acquatiche al lago, dragon boat, ludobus, sub, sicurezza in acqua, esibizioni di

soccorso con Vigili del fuoco e Soccorso alpino, corso di inglese, visite ai resti della Grande Guerra, orienteering,

escursioni in montagna e lunedì -nel solo mese di agosto- cinema per ragazzi. Con lo Spazio Giovani, invece, attività di

teatro, laboratorio manuale, corsi di pittura, corso di karaté, gite del giovedì, colonia Vezzena, attività di Oratorio di

Levico e di Barco, scuola materna estiva di Barco, colonia diurna in collaborazione con l'Asd (associazione sportiva

dilettantistica) Borgo Sport Insieme. La Festa di chiusura attività si svolgerà domenica 4 settembre alle 17, con uno

spettacolo teatrale e una spaghettata presso il Teatro Oratorio di Levico Terme. M. P.
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DOMENICA 

 

BOLZANO. Ha particolare significato l'escursione proposta dal Cai di Bolzano per questa domenica, perchè coincide con

la giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna. Per questo all'uscita parteciperanno anche quattro membri

della squadra del Cnsas, il soccorso alpino del Cai, di Bolzano, con un cane da soccorso, e lungo la strada si

aggiungeranno membri del Cnsas della Val Badia. Infatti la meta dell'escursione sarà l'area della Ronda dle Viles de La

Val, a La Valle (La Val in ladino), in Val Badia. Lontana dal rumore e dalla mondanità, La Valle offre uno scorcio

autentico sull'antico mondo delle valli ladine e sulle accorte strategie con le quali la gente di quassù riuscì a conservare

indenne la propria cultura e le proprie tradizioni per duemila anni. Un percorso esplorativo nel cuore intatto delle

Dolomiti, ricco di scorci di vita rurale irripetibili in una natura incontaminata. Il punto di partenza sarà da Lunz, a La

Valle, e lì si tornerà poi a fine camminata; quota massima raggiunta 2.021 metri alla Crusc da Rit, ore di cammino

effettivo 5 e mezza - sei, difficoltà non particolare, il percorso è in gran parte su stradine. Informazioni e iscrizioni entro

domani mattina in sede al Cai Bolzano, piazza Erbe 46, telefono 0471 - 978172.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 15/06/2011 

Rigolato, 80 mila euro

per le strade comunali 

Dopo il sopralluogo effettuato lunedì dai tecnici della Protezione civile regionale, il vicepresidente del Friuli Venezia

Giulia Luca Ciriani ha autorizzato lo stanziamento in favore dell'arteria che porta alle frazioni di Gracco, Vuezzis e Stalis.

  ''Diversi massi, anche di notevoli dimensioni - spiega Ciriani - per effetto delle intense precipitazioni che hanno

interessato la zona nei giorni 7 ed 8 giugno si sono staccati dal versante della montagna soprastante la strada comunale

che collega il centro abitato con le frazioni di Gracco, Vuezzis e Stalis, invadendo la carreggiata e danneggiando anche

alcune barriere stradali''. 

''La Protezione civile - ha assicurato il vicepresidente - interverrà immediatamente per rimuovere il materiale franato e

porre in sicurezza il versante della montagna mediante l'applicazione di reti in aderenza che impediscano il distacco di

altri massi, evitando quindi ulteriori notevoli rischi per la viabilità''. 

I lavori, che sono già stati affidati ad una ditta specializzata in lavori in parete, dureranno circa 30 giorni e impediranno il

distacco di ulteriori massi, garantendo quindi le indispensabili condizioni di sicurezza per il transito lungo la strada

comunale.  
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  giu 15th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 Si è svolto oggi in Prefettura (mercoledì 15 giugno), l'incontro conclusivo volto a completare il piano di accoglienza

diffusa dei 100 profughi provenienti dalle aree di crisi del nord Africa, giunti in questa provincia il 13 maggio scorso.

All'incontro hanno partecipato i Sindaci dei Comuni che hanno offerto nuove disponibilità all'accoglienza, i rappresentanti

della Questura, delle ULSS 1 e 2, della Caritas e del Comitato d'intesa provinciale.

Alla luce delle disponibilità pervenute è stata prevista la sistemazione di 17 profughi in strutture del Comune di Belluno,

Puos d'Alpago, Santa Giustina e Lamon.

Il Piano verrà inviato per l'approvazione al Prefetto di Venezia-Soggetto attuatore, e di seguito saranno disposti i

trasferimenti, programmati nel periodo tra il 18 ed il 30 giugno p. v. con l'ausilio dei mezzi della Protezione civile.

E' stata sottolineata l'importanza dell'attivazione del volontariato ed in merito il Comitato d'Intesa e la Caritas hanno

confermato la disponibilità a collaborare con i Comuni al fine di garantire adeguato supporto nella complessiva attività di

assistenza alle persone.
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Mercoledì 30 Novembre -1 PROVINCIA 

 CORTENO GOLGI. Ieri pomeriggio un gruppo di 49 persone ha raggiunto in pullman l'alta Valle Camonica

Arrivano i profughi libici:

sorpresa e diffidenza in paese

«Perchè costringere un paese così piccolo ad ospitare 50 persone» Il sindaco era stato informato solo martedì dell'arrivo

La comunità di Corteno Golgi ha accolto, ieri pomeriggio, con sorpresa, diffidenza e preoccupazione l'arrivo di 49

profughi (cinque partiranno stamattina destinati a una struttura di Sondrio), originari di diverse nazioni del continente

africano. Si tratta di un gruppo sbarcato nelle scorse settimane a Lampedusa per fuggire dalla guerra in Libia. Sorpresa,

perchè nessuno sapeva nulla fino a 48 ore fa. All'oscuro dell'operazione era perfino il primo cittadino Martino Martinotta.

Idem le forze dell'ordine, che hanno giurisdizione su questa porzione di territorio bresciano al confine con la Valtellina, e

che avranno il compito sorvegliare gli stranieri. 

«Mi hanno telefonato martedì dicendomi semplicemente che un privato aveva messo a disposizione l'immobile e che

quindi avrebbero inviato una cinquantina di persone; tutto qui», conferma laconico il sindaco. Nè al momento è dato a

sapere quanto si fermeranno (un mese, tre o sei), perchè la regia dell'operazione è gestita direttamente dalla Protezione

civile nazionale. E diffidenza e preoccupazione sono diffuse tra i cittadini, molti dei quali temono che gli ospiti possano

creare problemi. 

«ARRIVANO senza soldi e chiaramente se li lasceranno circolare, per procurarseli andranno a rubare», dice un'anziana

che osserva da lontano lo «sbarco» dal pullman gran turismo dei nuovi concittadini. «Sono molto arrabbiata - le fa eco

l'amica - perchè è impensabile costringere un piccolo paese come il nostro ad ospitare 50 persone; almeno potevano

interpellarci per sentire il nostro parere». 

Non tutti però la pensano così. Si incontra anche qualcuno (pochi in verità) che, pur lasciando trasparire velatamente il

timore che «vadano in giro a combinare guai», ricordando probabilmente che i propri cari sono stati costretti in passato ad

emigrare per cercare un lavoro (le imprese edili della Svizzera sono sempre state negli anni l'agognato obbiettivo di

centinaia di muratori e carpentieri di Corteno e delle sue frazioni), mostrano un poco di disponibilità in più. 

«Se li hanno mandati, ospitiamo anche loro - afferma una donna che gestisce un negozio - però è giusto dire che viviamo

in un paese che già non dà molte possibilità di lavoro neanche a noi».

«Oddio qualche preoccupazione c'è - sostiene una giovane mamma, a passeggio con i sui due figlioletti - ma dobbiamo

pensare che sono profughi, che scappano da una terra in guerra e da situazioni allucinanti». 

I rifugiati sono partiti l'altra notte dal centro di accoglienza di Manduria, in provincia di Taranto. 

Dopo aver risalito tutta la Penisola sono arrivati nella struttura al centro del paese, situata a pochi passi dal vecchio

municipio, seminascosta da decine di alberi, appartenuta fino a pochi anni fa a una Congregazione religiosa, e acquistata

recentemente da un privato.
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Mercoledì 30 Novembre -1 PROVINCIA 

 «I sindaci

devono 

indicare i siti»

«Apprendo con rammarico le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Pisogne, Oscar Panigada, sulla questione dei profughi

stanziati in Val Palot in appartamenti di proprietà privata - dichiara l'assessore provinciale Mandelli - soprattutto quando

denuncia la mancanza di risposte da parte delle istituzioni. Ricordo infatti che quasi un mese fa, il «soggetto attuatore» per

la Lombardia Roberto Giarola, individuato dalla Protezione Civile per la gestione dell'emergenza, ha convocato tutti i

sindaci bresciani per invitarli ad indicare luoghi nei loro Comuni che potessero ospitare i profughi. A quella riunione

hanno partecipato meno di 30 sindaci, tra cui Panigada, ma ad oggi nessun Comune, compreso Pisogne, ha proposto

luoghi alternativi per accogliere i profughi».
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 15/06/2011 - pag: 7

Muore travolto da una frana

Parcines, turista germanico precipita nella scarpata

BOLZANO L'Alto Adige registra la prima vittima nella stagione estiva. A perdere la vita poco dopo le 12 di ieri è stato

un turista germanico di 59 anni, Martin Otto Reitenauer, che insieme alla compagna Elizabeth Hitzler, 70 anni, stava

facendo un'escursione in montagna. Diretto al rifugio Nasereit a quota 1.525 metri, l'uomo è stato colpito in pieno da una

frana mentre la coppia stava percorrendo il sentiero escursionistico 8B. I massi hanno centrato l'uomo, trascinandolo giù

per la scarpata sovrastante il fiume Zielerbach per 35 metri. La caduta è terminata nel corso d'acqua sottostante, da dove il

corpo ormai senza vita è stato recuperato dagli uomini del soccorso alpino di Merano con l'aiuto dell'elicottero del Pelikan

1. La compagna è riuscita con un balzo in avanti a evitare i massi ed è rimasta illesa. L'allarme è scattato alle 12,16. Un

escursionista era stato centrato da una frana e trascinato nel fiume mentre si trovava sul sentiero 8B che dal Flötscherhof

sovrasta la cascata di Parcines. La coppia era partita in escursione per il rifugio Nasereit. Verso mezzogiorno si è

verificata la caduta massi. Al momento i due si trovavano a un'altitudine di 1.370 metri. La donna è riuscita a rendersi

conto di quanto stava accadendo e è riuscita con un salto in avanti a evitare i massi, che invece hanno colpito il marito.

Martin Otto Reitenauer è stato trascinato nella scarpata sottostante fino al Zielerbach. La scena si è verificata sotto gli

occhi di un'altra coppia, che ha assistito impotente alla scena da poco lontano. I testimoni hanno immediatamente allertato

i soccorsi. L'elicottero Pelikan 1 ha caricato a Parcines un uomo del Soccorso alpino e l'ha trasportato sul luogo della

tragedia. Contemporaneamente anche una squadra del soccorso alpino con i mezzi di soccorso si sono diretti sul posto.

Una volta raggiunto l'uomo nel letto del fiume, il medico di soccorso ha solo potuto constatarne il decesso. Sul posto per i

rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Parcines. Il pubblico ministero di turno Axel Bisignano ha dato il

nulla osta al recupero del corpo. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, sembra che la frana sia stata provocata dalle

piogge dei giorni scorsi, che avrebbero provocato la perdita di tenuta dei massi sulla parte sovrastante il sentiero. I

carabinieri di Rablà e Parcines sono intervenuti sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Silvia Fabbi
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Data:

15-06-2011 Corriere Alto Adige
Muore travolto da una frana

Argomento: Pag.NORD 8



 

Corriere Alto Adige
"" 

Data: 15/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 15/06/2011 - pag: 7

Arrivati altri profughi I letti a castello necessari all'ex Gorio

BOLZANO Altri 20 migranti sono arrivati sabato pomeriggio in Alto Adige. Sono stati sistemati alla caserma ex Gorio ai

Piani di Bolzano. Con l'ultimo contingente arrivato in provincia hanno raggiunto così quota 116 i profughi ospitati fra

Bolzano e Merano dall'inizio dell'emergenza in Nord Africa. Il nuovo contingente giunto a Bolzano è composto da soli

uomini, per metà provenienti dal Bangladesh e per il resto dai paesi del centro Africa Ciad, Nigeria e Somalia. Si trovano

in Italia da una decina di giorni. Sono arrivati tutti nel nostro paese attraverso la Libia, dove alcuni prestavano servizio

come lavoratori immigrati. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il gruppo di venti migranti è arrivato fra il

27 e il 28 maggio a Lampedusa. Dall'isola gli stranieri sono stati trasportati prima al centro di raccolta di Manduria

(Taranto), per poi essere smistati nelle diverse località italiane che hanno dato la propria disponibilità per ospitare i

profughi in arrivo dal Nord Africa. Per l'ultimo contingente di stranieri arrivati in provincia di Bolzano sono state

immediatamente svolte le operazioni dei controlli sanitari e le visite mediche. In queste ore saranno quindi espletate anche

le pratiche dei controlli in questura per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo fino all'ottenimento dello status

di rifugiati politici. Le operazioni di registrazione sono state svolte con il coordinamento dei funzionari della ripartizione

famiglia e politiche sociali diretta da Karl Tragust, che insieme alla Protezione civile provinciale dal 16 aprile scorso

coordina l'accoglienza a livello locale. Gli stranieri sono ora 52 a Merano e 64 a Bolzano. Il gruppo dei venti nuovi

profughi è stato sistemato all'ex Gorio dopo che i coordinatori delle sistemazioni hanno riorganizzato l'accoglienza. «Un

certo numero di posti è stato aggiunto grazie all'introduzione sia all'ex Gorio che all'Arnika di Merano di letti a castello, e

in questo modo disponiamo ancora di un piccolo margine per eventuali nuovi arrivi» spiega Luca Critelli, direttore

dell'ufficio distretti sociali della Provincia che è in contatto con la Protezione civile nazionale a Roma, da dove vengono

smistati nel resto d'Italia i contingenti di profughi. «I posti liberati all'ex Gorio sono stati ottenuti trasferendo da Bolzano a

Merano quattro coppie, una famiglia di quattro persone e alcuni degli ospiti che vi si trovavano da più tempo» spiega

Critelli. Dal momento che quella di Merano è una ex casa per lavoratori dell'Ipes, con stanze da 3/4 persone, la struttura è

stata ritenuta più idonea a ospitare nuclei familiari e coppie. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Prima data: 15/06/2011 - pag: 1

Turista ucciso da una frana

BOLZANO Prima vittima nella stagione estiva in Alto Adige. A perdere la vita è stato un turista germanico di 59 anni,

Martin Otto Reitenauer, che insieme alla compagna Elizabeth Hitzler, 70 anni, stava facendo un'escursione in montagna

nella zona di Parcines. L'uomo è stato colpito in pieno da una frana: massi lo hanno trascinanato in una scarpata. Il corpo

ormai senza vita è stato recuperato dagli uomini del soccorso alpino di Merano con l'aiuto dell'elicottero del Pelikan 1. La

compagna è rimasta illesa. A PAGINA 7
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: Treviso data: 15/06/2011 - pag: 8

Muore nel bosco Il cane lo veglia e dà l'allarme

AGORDO Il suo affezionato cagnolino lo ha vegliato per quattro giorni, lanciando continui richiami d'aiuto fino a far

ritrovare il corpo senza vita del suo padrone ai tecnici del soccorso alpino. Drammatico epilogo per la scomparsa di

Albino Alzaro, 60 enne di Casale sul Sile, uscito di casa venerdì scorso per un giro fuori porta nel bellunese e mai più

rientrato. L'uomo, con tutta probabilità colto da un malore, è stato trovato senza vita l'altra notte nei boschi di Vallada

Agordina, nel bellunese. Da diversi anni amava frequentare le zone dell'Agordino, dove dopo aver trascorso intere

giornate immerso nella natura si fermava volentieri a dormire in macchina a bordo strada per poi svegliarsi l'indomani

mattina pronto per nuove passeggiate ed escursioni. Lo stesso copione era in programma anche per lo scorso fine

settimana ma proprio mentre era a passeggio tra i boschi Alzaro si è sentito male e non ha avuto neppure il tempo di

lanciare l'allarme. Non vedendolo rientrare per alcuni giorni e non riuscendo a contattarlo al cellulare i familiari hanno

lanciato l'allarme ai carabinieri martedì mattina e dopo una serie di ricerche il telefonino del 60enne è stato rintracciato

agganciato a una cella nella zona di Mas di Vallada. Una pattuglia dei carabinieri ha così avviato la ricerca in zona fino

all'avvistamento dell ' a u t o d e l 60enne, parcheggiata in località Cogul, ultima frazione dell'abitato. E' qui che si sono

concentrate le ricerche, alle quali a partire dalle 22 dell'altra sera hanno partecipato anche gli uomini del soccorso alpino

della Val Biois. Proprio uno dei tecnici mentre perlustrava un'area nei pressi del bosco, udito il prolungato richiamo di un

cane si è addentrato per qualche decina di metri tra gli alberi e con la frontale ha illuminato il cagnolino dell'uomo

scomparso, legato a un albero. L'animale, bloccato dal guinzaglio ormai da quattro giorni, appena liberato è subito corso

in direzione del padrone, una trentina di metri più avanti, conducendovi anche i soccorritori. Il corpo di Albino Alzaro,

probabilmente morto a causa di un malore già da venerdì o sabato, era riverso a terra tra gli alberi con accanto un binocolo

e un ombrello aperto. Dopo aver atteso il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, i soccorritori hanno ricomposto la

salma e il corpo è stato quindi trasportato sulla strada e da lì alla cella mortuaria. Il cagnolino, rifocillato e coccolato dai

soccorritori è stato riconsegnato ai familiari di Alzaro e ha già fatto ritorno a casa. Bruno Colombo RIPRODUZIONE

RISERVATA
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- Cronaca

«» 

Turismo e sicurezza: una delegazione a Venezia 

 BELLUNO. «Innanzitutto bisogna riconoscere il sistema Dolomiti, poi concentrarsi sul ruolo di Soccorso alpino, Cai e

Guide alpine. Infine non dobbiamo dimenticare i bed and breakfast». A dirlo dopo una lunga mattinata di audizioni in 6ª

Commissione turismo è Dario Bond, convinto che la proposta di legge quadro sul turismo presentata dalla giunta debba

essere rivista in alcuni suoi punti fondamentali. A Palazzo Ferro-Fini sono sfilati diversi operatori e rappresentanti del

settore. Tra loro, Fabio Rufus Bristot, responsabile della delegazione bellunese del Cnsas, che ha posto l'accento sulla

necessità di riconoscere il ruolo di Soccorso alpino, Cai e guide alpine all'interno del futuro sistema turistico veneto:

«Dobbiamo trovare spazio e dignità per l'informazione, la prevenzione e la sicurezza.

Ma Bristot ha chiesto soprattutto l'individuazione di un sistema Dolomiti separato da quello più generale della montagna

veneta: «Questo non significa dimenticare il resto delle terre alte venete, ma il sistema dolomitico ha delle sue peculiarità

di cui una legge sul turismo regionale deve tenere conto al pari di quanto succede per Venezia e altri territori».

Richieste fatte proprie anche dal Cai Veneto, rappresentato a Venezia da Renato Vezzi e Bruno Zannantonio: «L'attuale

proposta di legge fa rientrare in un'unica categoria i rifugi siano essi alberghi (situati spesso su strade di montagna e

passi), rifugi escursionistici (raggiungibili da strade o impianti di risalita) o rifugi alpini, raggiungibili solo a piedi.

Riteniamo che quelli alpini meritino particolare attenzione da parte della Regione. C'è un turismo sempre più interessato

all'alta montagna, senza contare che sono un punto d'appoggio per gli interventi del Soccorso alpino».

Bond è pronto a battersi anche per un'altra causa: «Non possiamo imporre l'apertura della partita Iva ai piccoli titolari di

bed and breakfast. Così freniamo un mercato in costante crescita, ma soprattutto disincentiviamo un'imprenditoria che

spesso è giovane e donna. La crisi ma anche le case che si svuotano hanno spinto tante signore a intraprendere questo

genere di attività. Per questo è assurdo imporre loro altra burocrazia, ma soprattutto ulteriori esborsi».

Data: Estratto da pagina:
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- Attualità

Con Anemone era sempre Natale 

Grandi appalti, tutti i regali del costruttore 

ROCCO FERRANTE 

PERUGIA.  Politici, funzionari pubblici, uomini di Stato e della Chiesa. La lista di regali coi quali a Pasqua e Natale il

costruttore Diego Anemone avrebbe omaggiato illustri personaggi per garantirsi appalti milionari, entra nel processo sul

G8 e i cosiddetti Grandi eventi arrivando diretta da un file contenuto nel computer della fidata segretaria di Anemone,

Alida Lucci.

Oltre a quelli di Guido Bertolaso, Angelo Balducci, dei ministri Claudio Scajola e Pietro Lunardi, di Francesco Pittorru,

del cardinal Crescenzio Sepe e di don Evaldo (già emersi durante le indagini), nel lungo elenco spuntano i nomi dell'ex

capo della polizia Gianni De Gennaro, del generale Mario Mori (ex direttore del Sisde), del ministro Luigi Mazzella, degli

onorevoli Publio Fiori e Vito Riggio, di monsignor Leandro Sandri e del dirigente Rai Giancarlo Leone e della giornalista

Alda D'Eusanio. Le liste sono state depositate dai pm di Perugia nella prima tesissima udienza preliminare in cui è stato

fissato il calendario: 4, 7 e 11 luglio spazio alle eccezioni preliminari (le difese chiederanno di spostare il processo nella

Capitale). Dopodiché si discuterà sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata contro 19 imputati accusati a vario titolo di

associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.

Il gup Claudia Matteini ha ricevuto pure la ricostruzione dei movimenti dei conti correnti di don Evaldo e l'intervista del

funzionario della Ferratella, Fabio De Santis, rilasciata a Report. Tornando alla lista di regali (dal 2004 al 2007,

contenente nomi, indirizzi e numeri di telefono) l'ex capo della Protezione Civile Bertolaso avrebbe ricevuto un «Cesari

accappatoio + moglie vestaglia Tilde», mentre il vescovo di Terni monsignor Vincenzo Paglia un «accappatoio + cesto».

C'è anche un file contenente le etichette da mettere sui regali. Per i pm Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi l'imprenditore

romano però, oltre a quelle regalie, avrebbe pagato affitti, auto, sim-card e prostitute alla «cricca» degli appalti.

Per la difesa di Anemone «tutto quello che è stato fatto è a norma di legge». «Prima di tutto bisogna provare le regalie - ha

spiegato l'avvocato Cesare Placanica - poi che si tratti che si tratti di regali e non di cose relative ad altro. Poi bisogna

provare che ci sia stata una corrispondenza tra i regali e i lavori poi svolti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Odore di fumo, ho dato l'allarme»

Ventenne sventa rogo in condominio 

Bonate Sopra, fiamme nella notte nello scantinato di un palazzo in via Marconi

A domarle è stato Pierre Locatelli, panettiere e volontario della Protezione civile 

None 

 Mercoledì 15 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     Bonate Sopra

Angelo Monzani

Ad aiutarlo nell'impresa è stata certamente la prontezza di spirito, ma anche quanto appreso come volontario di Protezione

civile nell'Unità 59 di Suisio.

È stato così che, nella notte tra lunedì e ieri, un ventenne di Bonate Sopra è riuscito a bloccare sul nascere un incendio che

avrebbe potuto procurare danni ben peggiori nel condominio «Vittorio Emanuele», sito in via Marconi, in paese.

Il «Vecchio Forno»

Il protagonista dell'impresa è Pierre Locatelli, ventenne di Bonate Sopra. Il giovane lavora come panettiere al «Vecchio

Forno» di via Marconi, che si trova proprio al piano terra, sotto il porticato, del condominio interessato dal rogo. Verso

l'una e venti di ieri notte Pierre stava preparando, insieme a un collega, gli ingredienti per impastare il pane quando ha

cominciato ad avvertire un forte odore di bruciato. Un odore acre, persistente, che ha subito messo il giovane in allarme.

«Sono uscito all'esterno – ha raccontato – per cercare di capire da dove provenisse l'odore, e ho cominciato a sentirlo con

ancora più insistenza. Quindi sono sceso nello scantinato del palazzo, dove ci sono i garage e i ripostigli degli undici

appartamenti. Quando ho aperto la porta che conduce ai ripostigli, sono stato investito da una nuvola di fumo».

Spento con l'estintore

Senza farsi prendere dal panico, il giovane, forte anche delle conoscenze acquisite con la Protezione civile, mette subito in

atto le necessarie contromosse: «Sono tornato sui miei passi, ho spogliato la maglietta. L'ho bagnata e me la sono avvolta

attorno al volto, quindi, dopo aver preso un estintore del condominio, sono entrato vedendo delle fiamme uscire da uno

sgabuzzino. Ci ho scaricato contro l'intero estintore e le fiamme si sono spente. Nel frattempo mio padre, che era stato

allertato dal mio collega, ha chiamato i vigili del fuoco».

Sul posto i vigili del fuoco volontari dell'Isola e due squadre da Dalmine, che sono entrati nello stanzino di una decina di

metri quadrati, dopo aver rotto la serratura, e messo in sicurezza il materiale che era stipato all'interno. 

L'incendio, infatti, sembrerebbe essere scaturito proprio dal materiale imballato (vestiti, televisori e oggetti vari) stipato

all'interno, di proprietà di una condomina, ma le cause sono ancora in corso di accertamento. I danni sono stati circoscritti

solo a un involucro di materiale. L'intero condominio «Vittorio Emanuele», dopo essere stato svegliato dalla sirene dei

vigili del fuoco, ha quindi potuto riprendere tranquillamente a dormire, e questo grazie al giovane volontario di Protezione

civile dell'Unità 59 di Suisio.
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Uscito per una passeggiata

era scomparso nel nulla  

 Mercoledì 15 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

La stazione Termini di Roma La mattina del 14 marzo, intorno alle 6, Mario Mola esce dalla sua casa di via Begnis a

Ponte San Pietro senza lasciare nessun messaggio. Di passeggiate era solito farne, insieme al suo cane, sempre all'alba,

sempre alle rive del fiume Brembo. Quella mattina però era diventato pomeriggio, sera e poi settimane senza che nessuno

lo vedesse rientrare. 

I suoi familiari, sempre più angosciati, hanno lanciato appelli al pensionato perché tornasse a casa o desse sue notizie. Il

figlio Mosè, con l'aiuto di parenti, amici e alcuni volontari della Protezione civile di Ponte, ha fatto ricerche nella zona di

Ponte San Pietro, nei paesi dell'Isola e nella bassa Valle Brembana, a Urgnano e a Nembro. Migliaia di volantini sono stati

distribuiti in tutta la Lombardia, ma senza risultati.

Domenica la buona notizia: il pensionato ha chiamato casa, dicendo di aver improvvisamente ricordato il numero di

telefono. Si trovava alla stazione Termini di Roma.
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- Attualità

 

A Pasqua e Natale l�imprenditore Diego Anemone inviava doni a ministri, politici e funzionari 

di Rocco Ferrante wPERUGIA Politici, funzionari pubblici, uomini di Stato e della Chiesa. La lista di regali coi quali a

Pasqua e Natale il costruttore Diego Anemone avrebbe omaggiato illustri personaggi per garantirsi appalti milionari, entra

nel processo sul G8 e i cosiddetti Grandi eventi arrivando diretta da un file contenuto nel computer della fidata segretaria

di Anemone, Alida Lucci. Oltre a quelli di Guido Bertolaso, Angelo Balducci, dei ministri Claudio Scajola e Pietro

Lunardi, di Francesco Pittorru, del cardinal Crescenzio Sepe e di don Evaldo (già emersi durante le indagini), nel lungo

elenco spuntano i nomi dell�ex capo della polizia Gianni De Gennaro, del generale Mario Mori (ex direttore del Sisde),

del ministro Luigi Mazzella, degli onorevoli Publio Fiori e Vito Riggio, di monsignor Leandro Sandri e del dirigente Rai

Giancarlo Leone e della giornalista Alda D�Eusanio. Le liste sono state depositate dai pm di Perugia nella prima tesissima

udienza preliminare in cui è stato fissato il calendario: 4, 7 e 11 luglio spazio alle eccezioni preliminari (le difese

chiederanno di spostare il processo nella Capitale). Dopodiché si discuterà sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata

contro 19 imputati accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Il gup Claudia

Matteini ha ricevuto pure la ricostruzione dei movimenti dei conti correnti di don Evaldo e l�intervista del funzionario

della Ferratella, Fabio De Santis, rilasciata a Report. Tornando alla lista di regali (dal 2004 al 2007, contenente nomi,

indirizzi e numeri di telefono) l�ex capo della Protezione Civile Bertolaso avrebbe ricevuto un «Cesari accappatoio +

moglie vestaglia Tilde», mentre il vescovo di Terni monsignor Vincenzo Paglia un «accappatoio + cesto». C�è anche un

file contenente le etichette da mettere sui regali. Per i pm Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi l�imprenditore romano però,

oltre a quelle regalie, avrebbe pagato affitti, auto, sim-card e prostitute alla «cricca» degli appalti. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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IN CANSIGLIO

Soccorso

in una grotta:

addestramento

lungo 3 giorni

Mercoledì 15 Giugno 2011, 
FREGONA - Un infortunato bloccato in grotta a 300 metri di profondità, l'allarme scatta venerdì sera e le squadre
di speleologi lavorano 24 ore senza tregua per portare fuori la barella. Un'emergenza reale, solo ipotizzata in
questo caso nella periodica esercitazione della 6. Delegazione speleologica del Soccorso alpino e speleologico, che ha
visto, lo scorso fine settimana, 70 tecnici impegnati nel Bus della Genziana, sull'altopiano del Cansiglio. I
soccorritori provenienti dalle Stazioni di Verona speleo, Vicenza speleo, Veneto orientale, Trento e Bolzano, hanno
iniziato l'addestramento, per poi calarsi nell'abisso profondo 580 metri, molto frequentato e conosciuto, e simulare
il ferimento di uno speleologo, con successivo imbarellamento e recupero, a quota 300 metri. Le condizioni instabili
del tempo hanno contribuito a creare una situazione ancora più realistica, quando sabato sera un pozzo lungo 60
metri, situato a meno 200 metri di profondità, è stato reso impercorribile dalle forti precipitazioni, dando
l'occasione di testare una via di bypass, che permette di scendere o risalire in sicurezza. Le squadre si sono
alternate in progressione con cambi del personale che hanno garantito continuità ininterrotta nelle manovre per
quasi 30 ore, 24 incentrate sul trasporto della barella fino all'uscita della grotta, domenica mattina. 
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COLLE La giunta dà il via al progetto sicurezza

Televigilanza, in prima linea

contro furti e vandalismi

Mercoledì 15 Giugno 2011, 
La sicurezza viaggia attraversando da nord a sud e da est ad ovest il territorio comunale. Edifici comunali ma
anche abitazioni private sono oggi più sicure grazie a un piano di vigilanza messo in atto dall'amministrazione e
attivo da un mese. Prevenire eventi spiacevoli quali furti ed atti vandalici e tutelarsi dall'eventuale scoppio di
incendi è il risultato che la giunta del sindaco Giuseppe Donadel intende raggiungere attraverso il servizio di tele
vigilanza e pronto intervento che interessa il municipio di Colle Umberto; la sede dell'Istituto Comprensivo di via
Garibaldi con annesse scuole elementari, medie e palestra; gli impianti sportivi di via Roma recentemente oggetto
di intervento di una massiccia ristrutturazione; i magazzini comunali di via De Gasperi per i quali è previsto un
ulteriore ampliamento con spazi da porre a servizio della Protezione Civile. Per la sede municipale è inoltre in
programma anche il potenziamento del sistema di allarme. I cittadini da parte loro possono far rientrare le
rispettive abitazioni nel circuito monitorato dal personale della ditta incaricata dal Comune, con particolare
agevolazioni nel caso in cui la casa sia situata lungo il percorso oggetto di vigilanza pubblica oppure se nella
medesima zona il numero degli utenti interessati è pari o superiore a cinque. Ogni notte vengono garantiti dei
passaggi e la sorveglianza dei punti convenzionati con segnalazione tempestiva, anche alle forze dell'ordine, di
eventuali movimenti sospetti. La durata del servizio è inizialmente fissata in tre anni.
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A pagina XIII
Ucciso nel bosco
da un malore:
corpo ritrovato
dal cagnolino
Sessantenne di Casale muore nell'Agordino
Soccorritori guidati dal fedele bastardino Rocco
VITTIMA
Albino Balzaro
e, a fianco,
uomini 
del Soccorso
alpino durante
un intervento
Mercoledì 15 Giugno 2011, 
Era scomparso da giorni: il corpo ormai privo di vita è stato trovato dai soccorritori grazie a "Rocco", il suo
bastardino che, prima di essere stroncato da un malore, la vittima aveva legato a un albero. Albino Balzaro, 60
anni, autotrasportatore di Casale, è stato trovato ieri nei boschi di Vallada Agordina. Aveva lasciato la sua
abitazione, in via Trevigiana Nuova a Casale, giovedì. Il giorno successivo l'ultima telefonata alla moglie Grazia,
poi più nulla. Ieri è stato trovato Rocco che, non appena liberato, ha portato gli uomini del Soccorso alpino fino al
luogo in cui giaceva il suo padrone.
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Mercoledì 15 Giugno 2011, 
È stato il fedele cane Gordon a trovare il corpo senza vita di Albino Balzaro, a circa 60 metri da dove aveva
parcheggiato la sua macchina, nelle vicinanze dell'abitato di Cogul, nell'Agordino. Il sessantenne originario di
Casale sul Sile, ma conosciuto a Marcon dove aveva abitato fino al 2004, era un personaggio noto in valle del Biois;
in questa stagione era solito salire in montagna per effettuare escursioni tra i boschi della valle con il suo fedele
amico Gordon, tanto che la sua macchina, nella quale spesso dormiva, spesso veniva vista parcheggiata nella valle
e ormai era diventata familiare a tutti, come ricorda Patrizio Deola, capo della Stazione del Soccorso alpino Val
Biois. «Di sovente si notava questa vettura parcheggiata - ricorda Deola - si intravedeva ogni tanto anche in valle di
Gares, perchè era solito salire a malga Val Bona e stare lì qualche giorno per poi ridiscendere e partire per
un'altra meta».
Non è stato ancora stabilito quando Albino abbia raggiunto Vallada per poi salire fino al parcheggio prima del
ponte della strada che conduce alla frazione di Cogul; si sa solo che l'uomo aveva lasciato la sua abitazione nella
giornata di venerdì scorso. Raggiunto il parcheggio sotto Cogul, ha fatto scendere il fido Gordon, l'ha legato ad un
albero e quindi si è allontanato. Ma, fatte poche decine di metri, probabilmente per un malore, si è accasciato a
terra e ha cessato di vivere. Probabilmente proprio perchè i suoi familiari non riuscivano a mettersi in contatto con
lui l'altra sera, hanno affatto scattare le ricerche.
Attraverso le celle del ripetitore, i carabinieri sono riusciti ad individuare il segnale del telefonino di Albino
Balzaro, che proveniva dalla zona di Vallada. Così i militari dell'Arma sono saliti verso la strada che porta a
Cogul, mentre una squadra del soccorso alpino della Val Biois, coordinata da Salvatore Zamatteo, ha perlustrato
la zona bassa compresa tra Mas e Mulan. Sono stati i carabinieri a ritrovare la vettura e ad avvertire la squadra
del soccorso alpino. Individuato Gordon legato all'albero, Zamatteo, che è anche un esperto cinofilo, si è avvicinato
al cane e lo ha liberato, l'animale si è portato sulle tracce del padrone e poco dopo il suo corpo è stato rinvenuto
privo di vita. Dopo il nulla osta della magistratura il corpo di Balzaro è stato trasportato nella cella mortuoria del
cimitero di San Simon mentre, Gordon è stato affidato ai parenti di Albino.
© riproduzione riservata
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Nei giorni scorso la firma dell'assessore regionale Stival. Grande soddisfazione per il gruppo dei volontari comunali 

Mercoledì 15 Giugno 2011, 
Nella giornata di ieri il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Thiene è stato iscritto nella lista
dell'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione Veneto. La notizia è arrivata alcuni giorni fa,
firmata dall'assessore regionale Daniele Stival, ed è stata accolta con grande felicità dai Volontari Thienesi. Questo
riconoscimento si aggiunge alla lista degli innumerevoli premi che la Protezione Civile di Thiene, ormai da anni
abituata ad affiancare gli enti istituzionali e le forze dell'ordine per la salvaguardia del territorio, ha ottenuto. Il
Gruppo di Volontari della Protezione Civile di Thiene ha inoltre appena superato l'esame di idoneità tecnica per il
rischio di incendio elevato, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Una certificazione avuta
dopo un corso, presso il Centro Sicurezza Ambiente di Vicenza, eseguito da operatori qualificati di quell'ente. Così
la Protezione Civile di Thiene potrà intervenire in caso di incendio elevato sia per la propria attività, sia anche
come supporto ai vigili del fuoco in occasione di eventi o manifestazioni organizzate dal Comune a dagli enti locali,
in cui è richiesta solo la presenza della Protezione Civile.
© riproduzione riservata
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All'Oasi di Corteno arrivano 45 ghanesi

Cinque profughi hanno raggiunto Livigno, altri 5 sono attesi per oggi in Valle

Intanto c'è chi pensa ad un torneo di calcio. Il sindaco però vuole rassicurazioni 

  

  

   CORTENO GOLGISono quasi tutti ghanesi, i 45 profughi approdati ieri a Corteno Golgi e ospitati alla casa per ferie

Oasi, in centro al paese. Sono arrivati poco dopo le 17 in pullman, accompagnati da una pattuglia della Polizia stradale. Il

rito di accoglienza, anche in cima alla Valcamonica, è il medesimo delle altre zone: l'appello, il lungo riconoscimento da

parte delle forze dell'ordine (c'erano una decina di carabinieri di Breno ed Edolo), la sistemazione nelle camere, la cena

(anticipata per l'occasione). Sull'autobus si trovavano anche altre cinque persone richiedenti asilo politico, che sono state

prese in carico dalla Protezione civile di Sondrio e accompagnate a Livigno, dove soggiorneranno per qualche tempo.

Mentre nella giornata di oggi, altri cinque immigrati risaliranno la Valle e si aggiungeranno al gruppo cortenese, arrivando

quindi a 50 ospiti.

I rifugiati «di Corteno» parlano quasi tutti inglese o francese, ma ci sono anche un paio di ragazzi che masticano qualche

parola di italiano. Con loro, le prime battute e i primi sorrisi hanno contribuito a sciogliere un po' le preoccupazioni. Al

punto che, nel tardo pomeriggio, il gestore della casa per ferie e quello del campetto da calcio del paese pensavano già di

organizzare per i prossimi giorni un torneo di calcio.

Così, ghanesi contro cortenesi, nel modo più classico e a volte semplice di prendere confidenza, correndo dietro a un

pallone. Ma i problemi sono tanti e, quelli, purtroppo, restano.

Li interpreta tutti il sindaco di Corteno Martino Martinotta, che ieri non era sul posto, impegnato in riunioni di lavoro. A

lui è stato detto di non occuparsi di nulla, che l'intervento del Comune non era richiesto. «Io però voglio avere delle

rassicurazioni, sia dal punto di vista della sicurezza sia sanitario - afferma -; per questo oggi scriverò una lettera alla

Prefettura e alla Questura, chiedendo loro un impegno e un supporto. Già ieri mi sono attivato, ho chiamato e fatto

domande, ma non ho trovato risposte. E poi dovrò informare la mia gente di quanto sta accadendo, per evitare paure e

suggestioni».

Chi è molto più tranquillo e pensa già ai prossimi giorni è Davide Brescianini, gestore dell'Oasi. «Mi sembrano dei

ragazzi tranquilli - riferisce - e non hanno fatto grosse richieste.

Abbiamo allestito tutte le stanze e potranno usufruire anche del giardino esterno. Abbiamo un interprete che ci aiuta per la

lingua e il sostegno della Croce Rossa, poi ci atterremo alle procedure da seguire, che ci verranno indicate di volta in

volta. Non sono in ansia, faremo quel che c'è da fare».g. moss.   

   

Data:

16-06-2011 Giornale di Brescia
All'Oasi di Corteno arrivano 45 ghanesi Cinque profughi hanno raggiunto
Livigno, altri 5 sono attesi per oggi in Valle Intanto c'è chi pensa ad un

torneo di calcio. Il sindaco però
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MONTEGALDA. Attilio Merlin, 67 anni, abita a Montegaldella
 
Sparito nel nulla
dopo una serata
trascorsa al bar 
 
Antonio Gregolin 
Ha lasciato la sua auto vicino al Bacchiglione ed è scomparso Oggi riprenderanno le ricerche di pompieri e
sommozzatori 
 e-mail print  
Mercoledì 15 Giugno 2011 PROVINCIA,   
     Ha parcheggiato la sua Fiat Punto, lasciando il portafogli all'interno, sull'argine del Bacchiglione, lunedì notte,
poco distante dal Ponte di Montegalda. Di Attilio Merlin, 67 anni, residente in via Capitello a Montegaldella, dove
viveva solo con la sorella, non si hanno più notizie da allora. Scomparso nel nulla. Sono questi gli unici elementi che
hanno portato ieri pomeriggio l'anziana sorella di Merlin a denunciare la scomparsa ai carabinieri di Longare. 
La vicinanza del fiume ha portato a ritenere che l'uomo possa essere scivolato in acqua, da qui l'intervento dei
Vigili del Fuoco di Vicenza, con il loro gruppo di sommozzatori di Mestre, intervenuti sul luogo anche con
l'elicottero attrezzato per la scannerizzazione delle rive. In aiuto anche i carabinieri e la protezione civile di
Montegalda, che ha coordinato l'attività del gruppo di Montegaldella. Dalle 16 di ieri decine di uomini tra
volontari e Forze dell'Ordine hanno cercato qualsiasi traccia lasciata dallo scomparso, per terra e poi sott'acqua,
senza alcun esito. Certo è che la scomparsa di Attilio Merlin, figura nota a Montegaldella per essere un volenteroso
alpino, ha subito sortito l'effetto sorpresa tra la popolazione. Gli ultimi ad averlo avvicinato lunedì sera, sono stati i
gestori del bar Centrale di Montegalda, dove l'anziano si recava come suo solito. Su richiesta dei carabinieri ieri
sono stati visionati i filmati delle telecamere comunali che hanno mostrato come il Merlin sia uscito alle 22,10 dal
locale, e si sia diretto in direzione di Vicenza. Da quel momento si sono perse le tracce dell'uomo. «Erano alcuni
giorni che Tilio lo vedevamo strano», commenta qualche amico. Qualcuno ha osato chiedergli cosa avesse,
ricevendo il solito suo brontolio come risposta. Figura spartana, il Merlin era però un uomo socialmente
impegnato. Molti gli alpini accorsi sul posto, fiduciosi che “Tilio” magari si sia solo allontanato spontaneamente.
Le ricerche per ora non hanno portato ad alcun esito. Non si esclude alcuna ipotesi, anche se il trascorrere delle
ore fa temere il peggio. Per alcune ore, ieri l'elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato l'area con uno speciale
scanner capace di rilevare ogni sorta di presenza dall'alto. L'operazione è durata ore, il tempo utile per
confermare la totale assenza di qualsiasi traccia di Merlin. Il limite di questa tecnologia è quella di non poter
rilevare alcunché sotto il livello dei due metri d'acqua.
Le ricerche sono continuate fino alle 20, per poi riprendere stamane spingendosi verso valle dove il fiume sconfina
nel padovano. Si spera di poter dare una risposta alla sua scomparsa.
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EMERGENZA. La colonia “Regina Mundi” a Cavallino Treporti ha ospitato per oltre un mese una settantina di
migranti 
 
Pizziol risolve il caso profughi  
Chiara Roverotto  
Il neovescovo di Vicenza ha bussato alla sua ex diocesi: stranieri trasferiti a tarda sera a Bibione e a Chirignago  
 e-mail print  
Mercoledì 15 Giugno 2011 CRONACA,   
     «La prima telefonata della giornata è stata al vescovo Beniamino Pizziol. Volevo ringraziarlo per quanto aveva
concretizzato in favore dei profughi. Poi avrei chiamato don Dino Pistolato, direttore della Caritas di Venezia , ma
si trovava fuori città per un convegno».
Mons. Giovanni Antonio Battistella ha chiuso la parentesi accoglienza migranti nella colonia “Regina Mundi” di
Cavallino Treporti lunedì sera alle 22.30, quando un pullman, noleggiato dalla Diocesi, e un altro della Protezione
civile ha trasferito i 24 profughi rimasti nella colonia diocesana - provenienti dall'Etiopia, Mali, Nigeria e Costa
d'Avorio - a Bibione in alcuni locali messi a disposizione del Cif, Centro italiano femminile e a Chirignago, sempre
nel Veneziano, in strutture della parrocchia. 
A risolvere la situazione pare sia stato un intervento risolutivo del vescovo Beniamino Pizziol, che visto il protrarsi
delle pratiche per il trasferimento e l'urgenza che la diocesi vicentina aveva di poter occupare la struttura da
destinare al soggiorno di anziani, bambini provenienti da Chernobyl, disabili e famiglie si è praticamente
accordato con il soggetto attuatore, il prefetto di Venezia Luciana Lamorgese e sono state proposte le due strutture
di Bibione e di Chirignago, senza contare gli altri trasferimenti avvenuti sempre all'interno di strutture religiose,
concordate con il direttore della Caritas lagunare, don Dino Pistolato. 
«Sicuramente l'intervento del vescovo è stato fondamentale- continua mons. Battistella, economo della curia - Del
resto noi ci siamo sempre appoggiati a quanto il prefetto ci diceva: i trasferimenti sembravano sempre imminenti,
anche se in realtà non era così». «Sono stati momenti difficili- ammette mons. Battistella - non solo per noi, ma
anche per i migranti che si vedevano spostare da una parte all'altra senza sapere con esattezza quale destinazione
avrebbero avuto. La scorsa settimana, per esempio, non avevamo alternative e abbiamo dovuto bussare alla porte
della diocesi di Belluno che ha una colonia poco distante dalla nostra. Abbiamo pagato le spese, ci siamo comunque
occupati di loro per i quattro giorni che sono rimasti. Non li abbiamo mai abbandonati». 
La curia vicentina aveva bussato anche alle porte degli albergatori di Jesolo, sperando che qualcuno rispondesse
all'appello. «Si è trattato un tentativo estremo - commenta mons. Battistella - lo sapevamo perfettamente che
nessuno, seppur in bassa stagione, si sarebbe accollato i profughi anche se il pagamento delle spese era assicurato.
Del resto con i tempi che corrono, ognuno tende a proteggere quello che possiede, in questo caso il lavoro». 
Chiusa la parentesi profughi, ora la colonia torna alla sua programmazione estiva con arrivi di ospiti ogni
settimana. 
«Venerdì prossimo - conclude l'economo della diocesi- saremo a Venezia per firmare l'accordo in vista dei
rimborsi che il governo ha promesso. Finora, infatti, nessuno si è mai occupato di quest'aspetto e le spese che
abbiamo sostenuto non sono state poche e non solo per il vitto e l'alloggio». «Comunque - conclude Battistella - la
giornata peggiore è stata sicuramente quella di lunedì, credo di non aver mai esaurito la batteria del telefonino
nell'arco di poche ore. Abbiamo tentato di tutto, poi il vescovo ha risolto la situazione. E non possiamo che
ringraziarlo per l'aiuto e la comprensione che ha avuto nei confronti dei nostri ospiti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Appalti dei Grandi eventi,

la «cricca» di Anemone

arriva davanti al giudice

 

 e-mail print  

Mercoledì 15 Giugno 2011 NAZIONALE,   

   

Guido Bertolaso La «cricca» degli appalti arriva in aula. Stamattina davanti al Gup di Perugia Claudia Matteini, ci sarà

l'udienza preliminare nei confronti dei 19 tra imprenditori, liberi professionisti e funzionari pubblici, e 11 società (per

illeciti amministrativi), per i quali i pm perugini Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi hanno chiesto il rinvio a giudizio.

Tutti si proclamano estranei agli addebiti.

L'inchiesta venne avviata dalla procura di Firenze che indagava sull'urbanizzazione di un'area periferica. Dopo i primi

arresti fu trasmessa a Roma per il coinvolgimento dell'allora procuratore aggiunto Achille Toro, per il quale i pm hanno

sollecitato l'archiviazione dell'accusa di corruzione. Il procedimento perugino ruota intorno al costruttore Diego Anemone

e al sistema illecito per gestire gli appalti per i Grandi eventi sotto il controllo del Dipartimento per lo sviluppo. Sotto

accusa i funzionari Angelo Balducci, Mauro della Giovampaola, Fabio De Santis e Claudio Rinaldi di averlo fatto «in

maniera del tutto antieconomica per le casse pubbliche, a favore degli imprenditori». Ricevendo in cambio il

coinvolgimento in operazioni immobiliari, l'uso di telefoni e auto e prestazioni sessuali. «Un sodalizio stabile» accusano i

pm, che accusano la presunta «cricca» di avere interferito con gli appalti del G8, i lavori per il 150° dell'Unità d'Italia, i

mondiali di nuoto a Roma, usufruendo di una sorta di «protezione globale» dell'ex capo della Protezione civile Guido

Bertolaso.
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BRESCIA PROVINCIA pag. 8

 CONTROLLI SI OCCUPERANNO DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E SOCCORSO

IN ACQUA La motovedetta della polizia provinciale vigilerà sul lago d'Iseo

di MILLA PRANDELLI ISEO AUMENTA la sicurezza sui laghi del Bresciano grazie alla collaborazione tra enti

pubblici e privati. Sul lago d'Iseo da ormai un mese e mezzo sono entrate in azione le motovedette della polizia

provinciale di Brescia e di Bergamo, che da questo venerdì opereranno in sinergia grazie all'accordo d'intesa siglato tra la

Leonessa d'Italia e la Città dei Mille. IN SOSTANZA le due imbarcazioni potranno entrare in azione su tutto il lago e si

alterneranno, in modo da fornire un servizio di sorveglianza completo, attivo tutti i giorni della settimana. I particolari

dell'accordo saranno illustrati questo venerdì al lido Nettuno di Sarnico alla presenza degli assessori alla Sicurezza di

entrambe le province e dei rappresentanti del Consorzio per la gestione dei laghi d'Iseo, Endine e Moro. Le funzioni dei

due natanti saranno varie: di prevenzione e repressione ma anche di assistenza a imbarcazioni e persone in pericolo nelle

acque del Sebino. Quella di venerdì sarà anche l'occasione per presentare il servizio di Idroambulanza che sul secondo

lago bresciano sarà gestito dai volontari della Procivil Camunia, che hanno un gommone accreditato al 118 e che entrerà

in servizio nel mese di luglio, il sabato e la domenica. Quest'anno la sede del servizio sarà nella località "Gre", sulla riva

bergamasca, dove la locale associazione dei sommozzatori ha messo a disposizione il posto barca e la base logistica. Si

occuperanno di sicurezza in acqua anche gli operatori della Protezione civile, tra cui il gruppo di Monte Isola e il Gruppo

Sommozzatori di Iseo, che hanno operatori abilitati sia all'assistenza bagnanti sia nella ricerca subacquea. RESTA invece

in forse l'entrata in servizio della motovedetta dei carabinieri, che è ancora in attesa del via da parte della Regione

Lombardia. Il Consorzio per la gestione dei laghi d'Iseo, Endine e Moro nei mesi scorsi si era reso disponibile a finanziare

il servizio. Nei giorni scorsi ha preso il via il servizio di Idroambulanza gestito da Volontari del Garda, Faps e Croce

Bianca. si tratta di un gommone lungo 7,5 metri, in grado di trasportare 18 persone e viaggiare a 45 nodi grazie a due

motori da 150 cavalli l'uno. Image: 20110615/foto/108.jpg 

Data:

15-06-2011 Il Giorno (Bergamo - Brescia)
Per l'estate sui laghi di Iseo e Garda le motovedette mollano gli ormeggi
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I TUNISINI EX GABELLI 

Verlato nega l'abbandono «Hanno tutti un tetto» 

Stasera l'incontro con il sindaco Zanonato per trovare la soluzione 

«Li hanno aspettati nelle parrocchie fino dopo la mezzanotte, e stamattina (ieri) alla Protezione Civile ne abbiamo potuti

dare in carico solo 3, gli unici tornati a dormire». L'assessore ai Servizi sociali Fabio Verlato fa il punto sulla situazione

degli immigrati tunisini che ieri hanno dormito all'aperto dentro una decina di tende davanti alla Prefettura: la soluzione

c'è, basta accettarla con un pò di buon senso. «La Protezione civile ne avrebbe presi in carico 19 ieri e altri 6 questa

mattina: ma tutto è bloccato. È paradossale che dormano all'aperto, quando tutti hanno un tetto sotto cui stare, fra l'asilo

comunale del Torresino e le parrocchie che avevano accettato un prolungamento». Essere presi in carico dalla Protezione

Civile significa anche 40 euro al giorno per immigrato di rimborso. «Mi han detto che vogliono rimanere nel padovano e

stare assieme: questo è impossibile, la Protezione civile ha un piano di equa distribuzione e lo metterà in atto». Stasera ci

sarà un incontro fra Verlato, il sindaco Flavio Zanonato e i rappresentanti dei profughi per trovare un punto di sblocco alla

situazione. (e.a.)

Data:

16-06-2011 Il Mattino di Padova
verlato nega l'abbandono hanno tutti un tetto
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ARZENE 

 

ARZENE Un centinaio di volontari della Protezione civile hanno dato vita, tra Arzene e Valvasone, all�iniziativa �Total

training�, �camp� d�addestramento organizzato dal Distretto Meduna Tagliamento (Comuni di Arzene, Casarsa, San

Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Valvasone e Zoppola). «All'attività � ha sottolineato il

vicesindaco arzenese Maurizio Cherubin, che coordina il Distretto - hanno preso parte anche i volontari dei Comuni di

Spilimbergo e San Vito al Tagliamento, la Croce rossa di Casarsa, le unità cinofile da soccorso Basso Friuli di San Vito e

l�associazione arzenese dei radioamatori Arcbrpc». Ad Arzene l�attività è stata imperniata sull�utilizzo in sicurezza delle

motopompe e sull�allestimento di una tendopoli, mentre a Valvasone in località Grava nella ricerca di dispersi. Presente,

con i sindaci di Arzene, Valvasone e San Martino anche il vicepresidente regionale Luca Ciriani. «Nel briefing conclusivo

� ha sottolineato Cherubin - i volontari hanno espresso la loro soddisfazione per il lavoro fatto con gruppi misti il quale ha

l�obiettivo di aumentare la sinergia tra le squadre del Distretto». (d.f.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

16-06-2011 Il Messaggero Veneto
i volontari si addestrano
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- Cronaca

 

«E� stata una grandissima esperienza - commenta il consigliere provinciale del Pdl Cristiano Di Martino - Molti politici

dovrebbero venire qui per conoscere queste persone, ascoltare le loro storie, capire cosa rappresenta per loro il nostro

Paese». La visita non era stata preannunciata, ma alla fine «l�esito è stato assolutamente soddisfacente, le condizioni della

struttura sono buone come ho potuto verificare io stesso, e devo riconoscere che Provincia e Protezione civile hanno fatto

un ottimo lavoro», conclude il consigliere. Unico appunto: in mensa «manca la copertura del pavimento». Poi, rivolto ai

tecnici di Comune e Provincia, chiede notizie sui rimborsi garantiti per l�ospitalità ai profughi, perchè «un albergatore mi

ha parlato di 35 euro per ospite mentre a me risulta che il rimborso dovrebbe essere di 40». I profughi ospitati nel campo

di via Marconi sono in attesa di una destinazione finale. «Stiamo aspettando le autorizzazioni alla spesa da parte della

Protezione civile regionale - spiega la presidente della Provincia Marcella Zappaterra - anche sulla copertura del

pavimento della mensa provvederemo, ma l�Asl ha certificato che è già tutto in regola».

Data: Estratto da pagina:
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i siti non sono pronti esuli ancora in città visita di di martino
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- Provincia

Sono 100 gli «angeli della sicurezza» in mare 

A Sottomarina i volontari della guardia costiera ausiliaria 

DIEGO DEGAN 

CHIOGGIA. Sono un centinaio, la metà chioggiotti, il resto padovani e mestrini, attrezzati con barche, radio e unità

cinofile. Sono i volontari della guardia costiera ausiliaria, una ramo della protezione civile cittadina che si occupa

specificamente di salvataggi sulla battigia e sulla prima fascia di mare. Esistono da circa tre anni ma, forse per questo, non

sono molto conosciuti, «Eppure ogni anno facciamo una media di quattro salvataggi seri, cioè con recupero delle persone,

respirazione artificiale e assistenza fino all'arrivo dei sanitari», dice Cristian Varisco che, da quest'anno, è il coordinatore

di questo gruppo. «Ogni domenica - spiega - durante la stagione estiva, facciamo vigilanza sulle spiagge in supporto al

personale degli stabilimenti balneari e alle forze dell'ordine. Il nostro compito è proprio aiutare le persone in difficoltà e,

va detto, che gli incidenti non sono affatto rari. Anzi, capitano più spesso quando meno te lo aspetti, magari col mare

calmo. Molti turisti ignorano che il fondale, appena sotto il livello dell'acqua, è instabile e possono formarsi buche e

avvallamenti inaspettati: chi ci cade dentro e comincia ad annaspare, rischia davvero. Così come rischiano la paralisi, per

shock termico, tutti quelli che stanno ore a rosolarsi al sole e poi si buttano in acqua di colpo. In questi casi la cosa da fare

è una sola: respirare profondamente e fare il «morto» trattenendo il fiato. Così si galleggia di sicuro». Ma i volontari della

guardia costiera ausiliaria non soccorrono solo i bagnanti. Con le loro barche, due motoscafi e una pilotina, sorvegliano il

traffico marittimo, dispensando consigli ai diportisti, ricordando le regole della navigazione e, nel caso, facendo

intervenire la capitaneria di porto. «Io ho la qualifica di ufficiale di navigazione - dice Varisco - ma tutti abbiamo almeno

la patente nautica entro le 12 miglia e il certificato Rtf (operatore radio) che è il minimo per fare servizio a bordo. Per chi

vuol entrare nel nostro gruppo facciamo corsi gratuiti specifici. Chi non ha brevetti, può partecipare ai pattugliamenti a

terra assieme alle squadre cinofile Snat 99, di Mestre, e Inbloom di Padova, con le quali abbiamo un'ottima collaborazione

collaudata da diverse esercitazioni».

Data: Estratto da pagina:
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Autotrasportatore di Casale colto da infarto nei boschi 

 

CASALE. Il meticcio Rocco ha vegliato per ore ed ore il corpo senza vita del suo padrone. E quando sono arrivati gli

uomini del Soccorso Alpino della Val Biois, è stato il cane a guidare i volontari tra gli alberi, proprio nel punto dove

Albino Balzaro, 60 anni, giaceva senza vita. La tragedia è venuta alla luce nella tarda serata di lunedì a Vallada Agordina.

L'uomo, autotrasportatore molto appassionato di montagna, secondo una prima analisi del corpo era morto almeno da un

giorno. Sarebbe stato stroncato da un infarto. Sulle tracce di Balzaro, i carabinieri e gli uomini del Soccorso Alpino della

Val Biois. Il primo indizio per le ricerche del sessantenne è arrivato dal telefonino che l'escursionista aveva con sé. Le

celle, fatte rintracciare dai carabinieri, segnalavano la presenza di Balzaro nella borgata di Mas, frazione di Vallada

Agordina. I militari hanno individuato la Opel Astra dello scomparso parcheggiata a bordo strada in località Cogul. Nel

bosco un volontario ha individuato il cane di Balzaro, legato ad un albero. Il meticcio è stato liberato e ha guidato i

soccorritori fino al corpo senza vita dell'autotrasportatore.

Data:

15-06-2011 La Nuova Venezia
60 anni, muore in val biois ritrovato grazie al cane
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 Mercoledì 15 Giugno 2011 MONTAGNA,    e-mail print   

 Quando si parla di pericolo in montagna, i più vanno con il pensiero soprattutto all'alpinismo, alla sfida mozzafiato al

vuoto, alle alte difficoltà tecniche, cioè al terreno di confronto più severo tra l'uomo e il mondo delle vette. Le statistiche

dicono invece che è l'escursionismo, e larghissimamente, l'attività che più spesso reclama l'intervento delle squadre del

soccorso alpino. Certo, lo si deve alla vastissima base dei praticanti e dunque a un dato anche strettamente statistico. E' un

fatto però che tanti allarmi e tante emergenze sono frutto anche di una sottovalutazione di un ambiente considerato sempre

in qualche modo sotto controllo e che invece sempre sotto controllo non è. Perché anche il sentiero più banale può avere

un punto molto esposto, perché la mancanza di un abbigliamento o di un'attrezzatura adeguata già da solo può spalancare

situazioni di rischio, perché itinerari progettati per essere sicuri come le vie ferrate possono essere affrontati in modo

imprudente. E perché, ancora, anche un banale cercar funghi - come ammoniscono i bollettini di guerra estivi - può far

ritrovare in zone dirupate dove basta poco, pochissimo, per ritrovarsi in drammatiche difficoltà.

Bene fanno dunque il Soccorso alpino e il Cai - attraverso le sue scuole e commissioni tecniche - a insistere con la

campagna di prevenzione che domenica vivrà una nuova tappa con l'iniziativa "Sicuri sul sentiero". Obiettivo: assicurare

buoni consigli, dissuadere gli imprudenti, moltiplicare i contatti "sul campo"

L'iniziativa salirà anche le montagne lombarde e in particolare quelle lariane. I volontari saranno alla base delle ferrate dei

Corni di Canzo, di quella del Due Mani in Valsassina, così come all'attacco delle ferrate "Rebuzzini" allo Zucco di

Pesciola e "Minonzio" allo Zucco Campelli, nella zona dei Piani di Bobbio. Un escursionismo più tranquillo, da famiglie

e da turisti, quello che sarà invece intercettato sul "Sentiero del Viandante" sulla sponda lecchese del Lario e sul sentiero

dell'Orrido a Bellano.
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MERCOLEDÌ, 15 GIUGNO 2011

- Provincia

Frana sulla strada: chiusa via Gorghesana 

Maser, gli acquazzoni dei giorni scorsi minano le colline della zona 

VERA MANOLLI 

MASER. Chiusa via Gorghesana a causa di una frana. Dopo gli smottamenti nel mese di ottobre e dopo l'alluvione del 10

novembre che ha messo in ginocchio tutto il Veneto di recente si è verificata un ulteriore frana. Le abbondanti piogge dei

giorni scorsi hanno aumentato così il rischio di un altro movimento franoso a causa dell'assorbimento dell'acqua rimasta

in superficie nel terreno. La chiusura provvisoria della strada è stata prevista nel tratto di territorio comunale compreso tra

i confini dei comuni di Asolo e Monfumo. Di preciso verrà chiuso al traffico il tratto che va dalla zona collinare,

conosciuto come bivio «forcella», in direzione delle «Case Carraro». Il cedimento stradale della scarpata, dovuto agli

smottamenti degli ultimi giorni, interessa fino a fondo valle e buona parte del tratto stradale. I lavori di manutenzione e il

progetto sono stati affidati all'ingegnere Fabrizio Tonella. Secondo il progetto iniziale presentato dallo stesso ingegnere al

più presto sarà attivato un sistema di reti per l'allontanamento delle acque superficiali nella zona franosa. Questo sistema

serve ad eliminare il grave pericolo che potrebbe minacciare l'incolumità degli stessi cittadini o residenti. Da diverso

tempo in via Gorghesana è stato posizionato un segnale di pericolo nei prossimi giorni invece sarà definitivamente chiusa

per permettere di cominciare i lavori di messa in sicurezza. Un intervento necessario per l'intera viabilità del territorio.
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Parla Salvatore Zamatteo, del Soccorso Alpino 

«» 

CASALE. «Puntando la lampada frontale nel bosco, ho visto quei due occhi illuminarsi». Salvatore Zamatteo è il vice

capostazione del Soccorso Alpino intervenuto lunedì sera nelle ricerche di Albino Balzaro. «Avevamo capito subito che il

cane era là da diverso tempo, a forza di muoversi aveva la catena attorno al corpo. Quando ci ha visto, sembrava

rincuorato. Se la bestiola era là, il padrone non poteva essere distante - racconta Zamatteo - Così l'ho liberato. Il cane è

corso là dove abbiamo poi trovato il corpo di Albino. Quando ci ha indicato il padrone, scodinzolava. Ma quando ci siamo

avvicinati al cadavere, ringhiava quasi volesse difenderlo». Rocco è stato portato al canile di Agordo, in attesa che la

famiglia lo riporti a casa. (ru.b.)
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Mercoledì 15 Giugno 2011  

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha stanziato 80 mila euro per mettere in sicurezza un tratto di viabilità in

comune di Rigolato (Udine).

 

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha stanziato 80 mila euro per mettere in sicurezza un tratto di viabilità in

comune di Rigolato (Udine). "La Protezione Civile - ha assicurato il vicepresidente Luca Ciriani - interverrà

immediatamente per rimuovere il materiale franato e porre in sicurezza il versante della montagna mediante l'applicazione

di reti in aderenza che impediscano il distacco di altri massi, evitando quindi ulteriori notevoli rischi per la viabilità". I

lavori, che sono già stati affidati ad una ditta specializzata in lavori in parete, dureranno circa 30 giorni e impediranno il

distacco di ulteriori massi, garantendo quindi le indispensabili condizioni di sicurezza per il transito lungo la strada

comunale.
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