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FERRARA DI MONTE BALDO. Superficie in località Sàbane
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La piazzola per l´elisoccorso appena rinnovata FOTO AMATO   C´è un punto salvavita tutto nuovo, accanto al centro di

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fornire al pilota informazioni visive sullo stato di vento al suolo». B.B. 
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La speleologa Anna Bonini salvata dai tecnici del soccorso veronese   

H

Assistita con amore dai suoi cari è mancata

LUIGINA BOGGIAN

in FALTRACCO

di anni 65

Addolorati lo annunciano il marito Bruno, la figlia Laura con Ivano, gli adorati nipoti Samantha, Nicol, Thomas, il

fratello, le sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 16 novembre alle ore 14.15 nella chiesa parrocchiale del Beato Carlo Steeb, partendo

dall´Hospice di Marzana alle ore 13.45.

Dopo la cerimonia si proseguirà per la cremazione.

La famiglia esprime un sentito ringraziamento a tutto il personale dell´Hospice di Marzana per le amorevoli cure prestate.

La presente serve di partecipazione e ringraziamento.

Verona, 16 novembre 2011

O.F. F.LLI BONA

S. Michele (Vr)-via Madonna di Camp., 134

Borgo Milano (Vr)-viale Col. Galliano, 51

Cadidavid (Vr)-via Belfiore, 116

Vago di Lavagno (Vr)-via Ponte Asse, 2

Tel. 045.973915-045.577545-045.8550069

La fede e la preghiera aiutino a rendere meno insostenibile il dolore del distacco e a mantenere vivo il ricordo dell´amore

che vi unisce.

Le sorelle ed il fratello con le rispettive famiglie si stringono a voi in questo momento di immenso dolore per la perdita

della cara

LUIGINA

Verona, 16 novembre 2011

E´ mancato all´affetto dei suoi cari

GIUSEPPE ZARATTINI

di anni 82

Lo annunciano con dolore la moglie Vittoria, la figlia Rosanna con Giampietro, le nipoti Martina e Lisa, il fratello, la

sorella e parenti tutti. 

I funerali saranno celebrati mercoledì 16 novembre alle ore 10,00 nella chiesa parrocchiale di Illasi. 
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Un particolare ringraziamento alla cara Agnese, alla signora Lidiana, al dott. Luigi Cocco, all´infermiera dell´A.D.I.

signora Giacinta e a tutti coloro che gli sono stati vicini in questo momento di sofferenza.

Il presente annuncio è partecipazione e personale ringraziamento.

Illasi, 16 novembre 2011

Partecipano al lutto:

-Famiglia Cecchetto Gaetano

C.O.F. NORD-EST srl

Centro Onoranze Funebri

Centralino 045.6151455

Carlo, Marco e Claudia Bussinello sono affettuosamente vicini a Vittoria, Rosanna e famiglia per la scomparsa del caro

GIUSEPPE

Verona, 16 novembre 2011

Vittorio Adriana Domenico Mariarita sono vicini a Vittoria e familiari per la scomparsa di

GIUSEPPE

Illasi, 16 novembre 2011

H

Il giorno 14 novembre è mancato all´affetto dei suoi cari

LUIGI MICHELONI

di anni 69

Addolorati ne danno l´annuncio la moglie Anna Maria, le figlie Barbara con Antonio, Elena, le sorelle Norina con Carlo e

Teresa, cognati, nipoti e parenti tutti. 

I funerali saranno celebrati mercoledì 16 novembre alle ore 15,00 nella chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo

partendo dal cimitero di S. Martino B.A. alle ore 14,50.

Il presente annuncio è partecipazione e personale ringraziamento.

S. Martino B.A., 

16 novembre 2011

C.O.F. NORD-EST srl

Centro Onoranze Funebri

Centralino 045.6151455

Il C.d.A. della Coop. Del Patriota, insieme a tutti i soci, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Micheloni per

la scomparsa del caro

LUIGI

S. Martino B.A., 

16 novembre 2011

LUIGI

Carlo, Antonio e Simone Vicentini e tutti i dipendenti del Gruppo Vicentini Carni Spa sono vicini ai familiari.

Engazzà, 16 novembre 2011

Il giorno 14 novembre, è mancata all´affetto dei suoi cari

MARIA TOMMASI

ved. ALDRIGHETTI

di anni 86

Ne danno il triste annuncio le sorelle Silvia, Assunta con Danilo, Teresa, i cognati, nipoti e parenti tutti.

Un sentito ringraziamento al dott. Ernesto Menini per l´assistenza prestata.

Un grazie particolare al gruppo Alpini e al gruppo Caritas di Bure per l´amicizia dimostrata.

I funerali avranno luogo mercoledì 16 novrembre alle ore 15,00 nella chiesa parrocchiale di Bure, partendo alle ore 14,30

dall´ospedale di Negrar.

Dopo le esequie si proseguirà per il cimitero di San Pietro in Cariano.

La presente serve di partecipazione e ringraziamento.

Bure, 16 novembre 2011
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P.F. MASCANZONI CAV. LUIGI

DI MASCANZONI CLAUDIO E FIGLI

S. Pietro in Cariano - Sommacampagna

Verona - Tel. 045.7701005 - Tel. 045.515880

Si uniscono nel dolore per la scomparsa della cara

MARIA

famiglia Aldrighetti Luigi, figli e nipoti, Annamaria Aldrighetti Rossignati.

Gargagnago, 

16 novembre 2011

H

"L´assenza non è assenza, abbiate Fede, Colui che non vedete è con voi."

(S. Agostino)

Domenica 13 novembre, amorevolmente assistita dai suoi cari, è mancata l´anima buona di

ASSUNTA TRACCO 

ved. PIMAZZONI

ostetrica 

di anni 92

Addolorati lo annunciano la figlia Laura con Silvino, gli amatissimi nipoti Luca con Simona, Chiara, Enrico con Miriam,

la cognata, nipoti e parenti tutti. 

I funerali avranno luogo mercoledì 16 novembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di S. Pietro, partendo dall´ospedale

di San Bonifacio alle ore 9.30.

La famiglia esprime un sentito ringraziamento a tutto il personale medico ed infermieristico del reparto di Geriatria

dell´ospedale di San Bonifacio per le amorevoli cure prestate. 

La presente serve di partecipazione e ringraziamento.

S. Pietro di Lavagno, 

16 novembre 2011

O.F. F.LLI BONA

S. Michele (Vr)-via Madonna di Camp., 134

Borgo Milano (Vr)-viale Col. Galliano, 51

Cadidavid (Vr)-via Belfiore, 116

Vago di Lavagno (Vr)-via Ponte Asse, 2

Tel. 045.973915-045.577545-045.8550069

Il giorno 14 novembre, si è spenta serenamente

IVANA GIRELLI 

in RIGHETTI

di anni 70

Ne danno il triste annuncio il marito Ruggero, i figli Sara con Loris, Gerry con Natascia, le adorate nipoti Giada e Giulia,

il fratello Raffaele con Carla e parenti tutti. 

Un grazie di cuore a tutto il personale della Casa di Riposo di San Pietro in Cariano per le amorevoli cure e l´assistenza

prestata. 

I funerali avranno luogo giovedì 17 novembre alle ore 9,00 nella chiesa parrocchiale di Arbizzano, partendo alle ore 8,30

dalla Casa di Riposo di San Pietro in Cariano. 

Dopo le esequie si proseguirà per la cremazione. 

La presente serve di partecipazione e ringraziamento.

Arbizzano, 16 novembre 2011

P.F. MASCANZONI CAV. LUIGI

DI MASCANZONI CLAUDIO E FIGLI

S. Pietro in Cariano - Sommacampagna

Verona - Tel. 045.7701005 - Tel. 045.515880
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Vi siamo vicine in questo momento di dolore per la perdita di

IVANA

Chicca, Cinzia e famiglie.

Verona, 16 novembre 2011

TRIGESIMO

ROSETTA MARCHI

ved. RIOLFI

La Santa Messa sarà celebrata oggi 16 novembre alle ore 19.00 presso la chiesa parrocchiale di Caselle di

Sommacampagna.

I tuoi cari.

Caselle, 16 novembre 2011

E´ tornato alla Casa del Padre

ETTORE ALDRIGHETTI

"dopo una vita onesta, laboriosa e dedicata alla famiglia".

Lo piangono la figlia, il genero, i suoi nipoti, i nipoti acquisiti, il fratello, la sorella e la cognata.

Un riconoscente grazie ai suoi angeli custodi del Santa Caterina.

I funerali avranno luogo venerdì 18 novembre alle ore 8.45 nella chiesa di Santa Maria Assunta (Golosine) con partenza

dalla cella mortuaria in via Don Carlo Steeb alle ore 8.30.

Verona, 16 novembre 2011

Partecipano al lutto:

-Famiglia Compri Renzo

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.

Verona: Via Tunisi, 15

V.le Caduti Senza Croce, 2

Via G. Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6 

Villafranca: C.so Vittorio Emanuele, 31

Tel. reperibile 24 su 24: 348.3965808

Serenamente è tornato alla Casa del Padre

BRUNO RIGATO

Lo annunciano con dolore la moglie Fernanda, la figlia Emanuela, la sorella Rina e il fratello Pino, i cognati, nipoti e

parenti tutti.

I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Bovolone, giovedì 17 novembre alle ore 15.00, partendo

dall´ospedale San Biagio alle ore 14.45.

I familiari ringraziano il personale medico ed infermieristico del reparto di lungodegenza dell´ospedale di Bovolone per le

amorevoli cure prestate.

La presente serve di partecipazione e ringraziamento.

Bovolone, 16 novembre 2011

ONORANZE FUNEBRI MORIGGI

Via Ospedale, 10 - 37051 Bovolone

Tel. 045.7100121 - 349.8803858

H

I ANNIVERSARIO

MARCELLO PIGOZZI

Sei sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori.

Tua moglie, Marco, Maria.

A presto.

S. Pietro in Cariano, 

16 novembre 2011

Si è conclusa alle prime luci dell´alba di ieri la disavventura di Anna Bonini, la speleologa di Brescia che domenica
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pomeriggio, intorno alle 14, si era fratturata una gamba nella grotta Â“Omber en Banda al Bus del ZelÂ” nel comune di

Serle a Brescia. Alle operazioni di salvataggio, particolarmente impegnative vista la conformazione della grotta e la

profondità a 250 metri, hanno partecipato anche 14 tecnici della stazione speleologica di Verona, partiti già nella notte di

domenica. 

«Questo gruppo», spiega l´assessore alla Protezione civile, Marco Padovani, «fa parte della Consulta di Protezione civile

del Comune di Verona ed è un ramo importantissimo del Soccorso Alpino. E´ un motivo di soddisfazione ed orgoglio,

quindi, per tutta la Protezione Civile di Verona, la loro partecipazione ad un´operazione estremamente complessa, che si è

conclusa brillantemente. I veronesi sono arrivati sul luogo dell´incidente tra i primi soccorritori, grazie anche alla nuova

dislocazione del loro magazzino presso la sede della Protezione civile comunale di Verona, strategicamente situata vicino

alle principali vie di comunicazione». 

La stazione di Verona fa parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI ed è composta da 30 tecnici

specializzati in diversi ambiti quali la speleosubacquea, il soccorso in forra (dove collabora con i colleghi della Stazione

di Soccorso Alpino) e il soccorso in grotta. Tra questi tecnici sono presenti anche specialisti in disostruzione che,

mediante l´uso di micro cariche esplosive, sono in grado di allargare punti difficili dove far passare la barella: operazioni

che si sono rivelate decisive anche in questo intervento, dove erano presenti numerose strettoie e cunicoli. Il CNSAS è

anche un soccorso medicalizzato, con medici e infermieri in grado di condizionare e stabilizzare gli infortunati, per

permettere loro di affrontare il recupero, che quasi sempre è di lunga durata. Alcuni numeri di questa operazione di

soccorso: 35 ore di intervento, 3 squadre con in totale di 86 tecnici in grotta, 10 tecnici esterni, 5 medici e 2 infermieri

specializzati, provenienti dalle delegazioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e

Toscana hanno contribuito al successo di questo intervento. 
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 Comunicazione e sicurezza via etere dal Baldo. Un´antenna istallata al rifugio Chierego, a 1911 metri di altitudine sul filo

di cresta, garantirà l´efficienza del nuovo sistema radio digitale di cui sono stati dotati tutti i gruppi di protezione civile dei

nove Comuni della Comunità montana del Baldo più Affi e Cavaion, anch´essi del Distretto Verona 1 «Del Baldo». 

La giunta della Regione Veneto ha concesso alla Comunità un contributo di 15mila euro, grazie a cui, con una spesa di

30mila, l´ente ha messo a punto un progetto di potenziamento delle dotazioni di soccorso ad uso della protezione civile.

«Abbiamo acquistato le apparecchiature che garantiscono un nuovo ponte radio a servizio dei vari gruppi», ribadisce il

presidente della Comunità Stefano Sandri che è anche sindaco di Caprino. «L´antenna istallata al Chierego per il nuovo

sistema radio digitale consente di collegarli tra loro attraverso i nuovi apparati radio personali, a loro volta collegati alla

sede operativa del Distretto che è anche Centro operativo misto di Caprino. Ciò risolverà quegli stalli comunicativi che si

sono verificati in alcuni casi in passato dovendo comunicare via radio tra i due versanti del Baldo. In caso di emergenza

potevano esserci problemi che ora, grazie al collegamento capillare garantito dall´antenna montata in quota, sono risolti».

Sandri assicura che la funzionalità è stata testata in un paio di occasioni, una delle quali l´esercitazione di protezione

civile Sater 2011, organizzata il 28 e il 29 giugno dalla Provincia, condotta dall´aeronautica militare, a Ferrara di Monte

Baldo. In pratica, con una spesa di 30mila euro, la Comunità del Baldo ha acquistato, collaudato e reso operativa la

stazione ripetitrice Vhf completa di duplexer (dispositivo usato per disaccoppiare o selezionare un segnale in trasmissione

o in ricezione), antenna e accessori per l´istallazione, batterie di back up, stazione radio ricetrasmittente Vhf di centrale,

undici ricetrasmettitori veicolari Vhf completi di kit auto e antenna Vhf/Gps, altrettanti ricetrasmettitori portatili e

supporti vari. 

Commenta l´assessore provinciale alla Protezione civile Giuliano Zigiotto: «Per la protezione civile la comunicazione via

radio è indispensabile. In caso di calamità naturali, terremoti e alluvioni, le usuali vie di comunicazione possono

interrompersi. In questi momenti solo le radio garantisce la trasmissione di informazioni fondamentali».B.B. 
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La strada «rossa» che aggira la frana e sale alla frazione Senge

| Le fratture che si sono ...    La grande frana di Alcenago continua lentamente a muoversi e gli uomini della protezione

civile sorvegliano 24 ore su 24 l´evolversi della situazione. Domenica si sono create delle lunghe fenditure sulla strada

comunale per le Senge, e anche sulla strada provinciale, chiusa dallo scorso 2 ottobre. Si tratta di movimenti di

assestamento, secondo il sindaco Mauro Fiorentini, che coordina gli interventi e sta portando avanti, con la Provincia e la

ditta Micromarmi, l´iter per la realizzazione della bretella provvisoria di collegamento dei due tronconi della strada

provinciale 12A di Fiamene. «Almeno, è quello che tutti ci auguriamo», sottolinea il sindaco. «In questo momento la

strada comunale non presenta particolari rischi, quindi non abbiamo preso nessun provvedimento di chiusura. La teniamo

continuamente monitorata e siamo pronti ad affrontare eventuali emergenze». Il primo cittadino non si sbilancia, ma

segue con apprensione la nuova situazione venutasi a creare domenica. Le fratture nel manto stradale questa volta sono

longitudinali, della larghezza di 4-5 centimetri, ben diverse dal cedimento che ha abbassato di 60-70 centimetri un tratto

della strada provinciale nella notte del 2 ottobre.

I residenti di Senge stanno imparando a convivere con la precarietà e con la paura che, da un momento all´altro, la grande

frana possa allargarsi ancora lungo il pendio che sale alla frazione di Grezzana, e seguono il monitoraggio della

protezione civile e della Provincia, i cui tecnici si alternano con turni di 3 ore nella sorveglianza. Commenta Daniela

Brunelli: «Vorrei che qualcuno mi rassicurasse che sotto la nostra casa e i nostri terreni non ci sono cavità di alcun tipo.

Mia madre, ottantenne, è nata e vive lì e non vuole lasciare la casa e scendere a Grezzana con me. Quindi cerchiamo tutti

di rassicurarla, ma di fatto siamo molto preoccupati. Vogliamo sapere se possiamo andare a Senge, senza rischi, ma

nessuno è in grado di darci delle certezze».

Duplici le preoccupazioni dei cittadini. Da un lato, che la frana si assesti definitivamente, dall´altro la viabilità. La

stradina «rossa» è diventata molto importante per i residenti, ma è utile soltanto se rimarrà percorribile la strada comunale

per Senge e il capitello di Fiamene.A.S.
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Frana di Senge, nuovo cedimento Auto a valle e residenti a piedi

GREZZANA Non c'è pace a Senge di Grezzana. Anzi, per essere più precisi, la pace manca a chi a Senge ci deve andare

con l'automobile. Da domenica sera e sino a ieri pomeriggio la strada che porta alla località che si trova sopra Alcenago,

nella quale vive una sessantina di persone, è rimasta chiusa. E questo a causa dei nuovi effetti di una frana che sta creando

problemi da quasi un mese e mezzo. E' stato agli inizi di ottobre che improvvisamente si è squarciato un tratto della strada

provinciale numero 12 proprio nel tragitto che porta a Sengie. Una situazione che ha da subito comportato disagi e che il

Comune ha poi risolto creando una via alternativa grazie alla crezione di una nuova strada comunale. Dopo alcune

settimane di tranquillità si è però tornati una seconda volta all'emergenza. Da domenica pomeriggio l'asfalto di quella

strada, nella zona posta dopo la frazione di Alcenago, a circa 150 metri dalla frana di ottobre, ha mostrato delle pericolose

crepe larghe qualche centimetro. Così gli abitanti di Sengie, nuovamente messi in allarme, hanno iniziato a spostare le

auto, in modo da poterle utilizzare il lunedì mattina per andare al lavoro, e subito dopo è stata sospesa la circolazione. Per

tutta la notte, poi, la situazione è stata monitorata dalla protezione civile, anche se ieri pomeriggio, visto che non si erano

registrati ulteriori movimenti del terreno, le auto sono tornate a transitare. In ogni caso la sorveglianza è continuata, le

verifiche si svolgono ogni quattro ore, in attesa di capire se sarà necessario, come era stato da subito ipotizzato, realizzare

un secondo percorso alternativo. Luca Fiorin
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CASTELLUCCHIO 

Protezione civile e vigili nel palazzo da restaurare 

CASTELLUCCHIO Due edifici comunali da recuperare e un tesoretto da lasciare in eredità alla prossima

amministrazione. Pochi (appena tre per il 2012) gli interventi previsti nel Piano triennale delle opere pubbliche di

Castellucchio. Il progetto più importante? Quello che restituirà alla comunità lo stabile che si trova alle spalle della sede

municipale, in cui troveranno spazio la biblioteca, la sede della protezione civile e quella dei vigili. Un progetto da circa

250mila euro. «Si tratta di un immobile situato dietro il municipio � Romano Monicelli �, che vorremmo restaurare. È un

edificio di un certo pregio, di inizio 900, che un tempo era la sede dell�ufficio di collocamento, oltre che di abitazioni

private e dell�archivio comunale». Il Comune si è messo a caccia di bandi per farsi aiutare economicamente nell�opera.

Fondazioni nel mirino. Ma non solo. Sì perché l�amministrazione Monicelli ha in agenda anche un intervento su un altro

stabile municipale. «Stiamo parlando � dice Monicelli � del piccolo magazzino collegato al teatro, che già oggi ospita il

materiale necessario alle feste in piazza». Con circa 100mila euro, il fabbricato sarà reso più funzionale. Nel piano delle

opere pubbliche, poi, sono segnalati anche 428mila euro che la giunta dovrebbe destinare alla riqualificazione urbanistica.

«In realtà � conclude il primo cittadino di Castellucchio � non abbiamo a disposizione una cifra così alta e non ci saranno

cantieri importanti nella prima parte dell�anno prossimo. Abbiamo stanziato una cifra inferiore, che potrà essere utilizzata

dalla squadra di governo che ci succederà». Insomma, una sorta di tesoretto per riasfaltare le strade e rifare qualche

marciapiede. Dove si svolgeranno i lavori? La decisione spetterà al nuovo sindaco. (vin.cor)
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FONTANAFREDDA Effetti positivi dei primi interventi

Sistemazione idraulica

Protezione civile al lavoro

Martedì 15 Novembre 2011, 
Volgono al termine i lavori per sistemare alcuni problemi alla rete di scarico delle acque bianche nella zona di via
da Gemona. Tali lavori sono finanziati e gestiti direttamente dalla Protezione civile regionale e comprendono
anche un intervento in zona industriale La Croce e rientrano tra i diversi progetti in atto per migliorare la
ricezione e lo scarico delle acque bianche. Del valore di circa 260mila euro tali lavori prevedono innanzitutto la
realizzazione di una nuova canalizzazione alla confluenza di due condotte di scarico di misura molto diversa tra
loro, tanto che in caso di forti piogge il canale di dimensioni minori non riusciva a scaricare bene, con ripercussioni
negative notevoli a monte, in particolare nel centro di Fontanafredda. In tali occasioni la difficoltà a scaricare
abbondanti cadute di pioggia portava all'inondazione di alcune zone del centro di Fontanafredda, in particolare
del tratto finale di via Pastrengo e di piazza Saint Jean. Anche se non ancora completati del tutto, i nuovi lavori
hanno già portato beneficio in occasione delle ultime piogge. Un intervento importante che andrà comunque
completato con gli ulteriori progetti di sistemazione idraulica già previsti sempre in centro alla località di
Fontanafredda che dovranno essere realizzati dal comune con l'ulteriore finanziamento di 500mila euro già
arrivato dalla Protezione civile di Palmanova. Interventi che interesseranno alcune vie sia a nord che a sud della
Pontebbana, tra cui via Pastrengo e via Ina Casa. Con i 260mia euro verrà finanziata anche la sistemazione del
ponte sul rio Picol in zona industriale La Croce lungo via Oberdan, nel tratto di strada che porta al lago Orzaie. Il
ponticello evidenzia segni di cedimento ad una delle spallette di sostegno come evidenziato dai tecnici comunali
proprio un anno fa dopo le abbondanti piogge di Ognissanti. Al momento su quel tratto di strada vige un divieto di
transito parziale proprio per evitare che il danno possa acuirsi. I lavori cominceranno una volta completati quelli
in via da Gemona.
© riproduzione riservata 

Riccardo Saccon
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L'INIZIATIVA Il Comune apre un centro per distribuire cibi non deperibili

Povertà, aiuti a lunga scadenza

Martedì 15 Novembre 2011, 
Cibi per i poveri ai magazzini comunali. Ieri la macchina si è messa in moto, con l'approvazione di un'informativa
di Giunta che punta ad un obiettivo ambizioso: aprire entro breve, nell'ex appartamento del custode ai magazzini
comunali di Contea, un centro di distribuzione di cibi a lunga conservazione per i bisognosi. 
Tutto parte da un'idea di Comune, Protezione civile, Servizi sociali che ora si stanno coordinando per attuare il
progetto. «L'iniziativa - spiega il primo cittadino Marzio Favero - verrà gestita dalla Protezione civile e dal Nucleo
radiomobile. Cerchiamo in tal modo di andare incontro a tutti quei cittadini che, in seguito alla crisi diffusa, sono
in profonda difficoltà e il cui numero cresce di giorno in giorno». 
I cibi a lunga conservazione saranno distribuiti ai bisognosi che si presentino alla sede una volta alla settimana. Il
Comune li reperirà dalla Protezione civile nazionale e dal Banco alimentare, con cui si stanno avviando i contatti.
È, questa, la prima iniziativa gestita direttamente dall'ente pubblico: finora, la "spesa" per i bisognosi è sempre
stata gestita dalle parrocchie, che settimanalmente raccolgono in chiesa offerte in cibo, poi girate alla Caritas, che
fa da intermediario.
A Villa Pisani di Biadene, invece, la Cooperativa Solidarietà rappresenta il tramite per la distribuzione di cibi e
frutta in scadenza dei supermercati: un intervento che si rivolge alle associazioni di volontariato del territorio che,
a loro volta, girano i beni raccolti a chi ne abbia bisogno.
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IL CONVEGNO I migliori geofisici a Trieste rassicurano: «Il fenomeno non desta allarme»

«I boati del Fadalto

sono solo microsismi»

Martedì 15 Novembre 2011, 
TRIESTE - (U.S.) Il fenomeno dei "boati del Fadalto" ha aperto il trentesimo convegno del Gngts, il Gruppo
nazionale di geofisica della terra solida, in corso a Trieste. L'appuntamento annuale riunisce i migliori studiosi di
scienze della Terra, organizzato dall'Ogs, l'Istituto di oceanografia e di geofisica sperimentale.
I boati del Fadalto, si sono manifestati per la prima volta nell'ottobre dell'anno scorso, inducendo la Protezione
Civile a richiedere l'intervento dei sismologi di Ogs. «Inizialmente bisognava capire se all'evento acustico
corrispondesse una microscossa di terremoto - ha spiegato Pierluigi Bragato, tecnologo di Ogs - Poi era
indispensabile localizzare la sorgente delle emissioni acustiche, ed eventualmente sismiche. Infine si trattava di
capire che cosa stava accadendo dal punto di vista geologico. Dopo sette mesi di registrazioni e una casistica di 500
eventi il fenomeno dei boati è stato inquadrato. «Si è trattato - ha concluso Bragato - di una serie di microsismi,
frequenti inizialmente e via via sempre più radi, che si sono esauriti a agosto. È inoltre molto chiaro il legame con il
livello delle precipitazioni, con eventi sismici in aumento circa due mesi dopo le piogge più intense».
La localizzazione a una profondità media di 700 m sotto il livello del mare dei microsismi esclude attinenze con la
sismicità tradizionale che caratterizza la zona (i terremoti violenti si originano sotto i 5 km di profondità), e
consente di escludere che si sia trattato di avvisaglie di fenomeni più superficiali, quali l'apertura di voragini.
«Quanto all'origine dei microsismi – ha spiegato Paolo Comelli, direttore del Crs – abbiamo ipotizzato due
possibili cause: potrebbe essersi trattato di microfratture delle rocce, o dei cosiddetti colpi d'ariete, sbalzi di
pressione nel sottosuolo che provocano un forte rumore e una forte vibrazione». 
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Rassegne stampa Protezione civile 15 novembre 2011 

Consulta le rassegne stampa quotidiane curate dalla nostra redazione 

    Martedi 15 Novembre 2011  - Rassegna stampa - 

Siamo lieti di presentarvi la rassegna stampa Protezione Civile del 15 novembre 2011

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

Civile.it

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

isole.

Download rassegna stampa Protezione civile 15 novembre - NAZIONALE (61 articoli)Download rassegna stampa

Protezione civile 15 novembre - NORD (36 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 15 novembre -

CENTRO (47 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 15 novembre - SUD (9 articoli)Download rassegna

stampa Protezione civile 15 novembre - ISOLE (15 articoli)

Vai all'archivio completo 2011

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

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

giornale. 
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Volontari speleologi:

una sfida contro il buio

per far vincere la luce

 

 SERLEUno nella vita fa il tecnico informatico, l'altro il commercialista. Poi ci sono il medico, l'idraulico, l'insegnante,

l'artigiano... anche qualche speleologo di mestiere, ma sono in pochi. Possono essere espansivi o riservati, giovani o

meno, grandi e piccoli.

In comune, come tutti i volontari, hanno quella particolare predisposizione d'animo che li porta ad occuparsi degli altri,

specie se questi si trovano in difficoltà. E poi la passione per l'avventura oltre alla convinzione che sottoterra si è più

protetti che fuori. 

Ecco l'identikit del volontario soccorritore del Soccorso Speleologico, specializzazione esclusiva della grande famiglia del

Soccorso Alpino e Speleologico, appunto.

L'organizzazione degli «speleo» è suddivisa in 16 Zone, che per lo più corrispondono alle regioni italiane, e ciascuna

Zona è affidata ad un responsabile coordinato da uno o più vice. In questi giorni a Cariadeghe di Serle, per soccorrere la

tabaccaia di Villaggio Montini Anna Bonini, si sono dati da fare i volontari della XI Zona, che è quella lombarda,

coordinati da Andrea Gigliuto e dal vice Damiano «lontra» Montrasio. 

In Lombardia sono una settantina, sopra e sotto l'Altopiano hanno potuto fare affidamento su alcuni colleghi giunti dal

Trentino, dal Veneto e dal Piemonte. In quest'occasione, infatti, sono dovuti intervenire anche i «disostruttori», che in giro

ce ne sono pochi: soccorritori speleologi che sanno come utilizzare piccole cariche esplosive per allargare anche i cunicoli

più stretti, come meandri o laminatoi, dove anche se passa agevolmente una persona non è detto che lo possa fare su una

barella.

Un attrezzo che sottoterra diventa davvero ingombrante. Ciascuno di loro ha sempre un compito ben preciso, una

determinata responsabilità, che si tratti di stendere una linea telefonica, portare un telo, ridurre una frattura, attrezzare un

pozzo o informare la stampa di quello che sta accadendo: uno ha bisogno dell'altro. Solo un'efficiente organizzazione

permette loro di operare al meglio affrontando difficoltà che non sono mai di routine. Gli «speleo», come i colleghi

«alpini» dei quali apprezziamo più di frequente l'impegno, sono preparatissimi per ogni evenienza, tanto che quando

intervengono prendono il comando delle operazioni e tocca loro coordinare anche l'intervento delle altre specialità o enti,

come Vigili del Fuoco, Carabinieri, altri soccorritori inviati dal 118 o volontari della Protezione civile.

Non lo fanno certo per i rimborso spese: per tutti quanti, alla fine, c'è la soddisfazione di essersi dati da fare per salvare

una vita umana. 
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LA PIOGGIA NON FERMA LA PROTEZIONE CIVILE, ANZI !

 

richiedi la foto

 

Bovisio Masciago - Tre giorni di serrata esercitazione sotto l'inclemente maltempo per cinque volontari della Protezione

civile bovisiana ( nella foto alcuni volontari ). Nel fine settimana dal 4 al 6 novembre si è tenuto a Paderno Dugnano il

«Paderno Test», un campo di addestramento che ha visto ancora una volta coinvolti i volontari delle province di Milano e

Monza e Brianza a conferma del legame di collaborazione tra le organizzazione di volontariato di Protezione civile. La tre

giorni era organizzata dal Gruppo Operatori Radio di Paderno Dugnano e prevedeva diversi scenari per dare modo a

ciascun gruppo di partecipare in base alle proprie specializzazioni. A causa del maltempo, i vari gruppi si sono tenuti

costantemente pronti a rientrare per l'allerta meteo.. 

Articolo pubblicato il 15/11/11
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COLLE BRIANZA 

RISCHIO ALLUVIONE, TORRENTI MONITORATI

 

Colle B - Amministrazione comunale e gruppo comunale di Protezione civile al lavoro per scongiurare dissesti

idrogeologici sul territorio. La scorsa settimana il sindaco nonchè responsabile dell'ufficio tecnico  Marco Manzoni ha

sottoscritto un'ordinanza per effettuare interventi urgenti di pulizia di due importanti torrenti che scendono dal San

Genesio e lambiscono i nuclei abitati. 

«Insieme alla Protezione civile ho effettuato un sopralluogo al torrente Valle Giardina e a quello che da Scerizza scende

verso Nava - ha spiegato il primo cittadino - In questa stagione che spesso riserva periodi di intense precipitazioni è nostra

abitudine tenere tutti i corsi d'acqua che scendono verso valle sotto controllo. Abbiamo riscontrato alcune situazioni di

rischio dovute alla presenza di grossi rami, piante cadute, materiale ghiaioso e sassi. Questo comporta delle strozzature

nel percorso del torrente che ne diminuiscono la portata. Si potrebbero verificare delle esondazioni».Per evitare danni il

sindaco ha disposto due interventi di pulizia, uno che si è svolto domenica scorsa e l'altro in programma domenica

prossima.«Se i corsi d'acqua non vengono sottoposti a costanti interventi di pulizia e manutenzione - ha proseguito - si

rischia di andare incontro a veri e propri disastri come ne sono accaduti negli anni scorsi in tutto il territorio. Per non

parlare delle tragedie avvenute in Liguria pochi giorni fa, conseguenza di una gestione senza regole del territorio. Si deve

iniziare ad intervenire dalle piccole situazioni dei nostri torrenti. Fortunatamente noi possiamo contare su un validissimo

gruppo di Protezione civile che è costantemente impegnato tutto l'anno in attività di manutenzione del territorio. Vista la

conformazione del nostro comune non si può abbassare la guardia. Il tempo è imprevedibile e da un giorno all'altro può

buttare giù acqua a non finire». 

Articolo pubblicato il 15/11/11
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RHO PREGNANA pag. 9

Volontari in Abruzzo, l'Italia ringrazia Per mesi ventotto persone si sono alternate nell'aiuto ai terremotati

RHO SOCCORSO RICONOSCIMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di ROBERTA RAMPINI RHO VENTOTTO volontari partiti. Nove settimane di permanenza. Undicimila chilometri

percorsi. Cinquemila ore dedicate alle popolazioni. Due mezzi di soccorso inviati. Flavia, Ruggero, Mirella, Francesca,

Gaetano e altri ancora. Numeri e nomi. E ora anche un attestato di «pubblica benemerenza» dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, dipartimento di protezione civile. L'importante riconoscimento è arrivato nella sede di Rho

Soccorso «a testimonianza dell'opera e dell'impegno prestati nello svolgimento delle attività di protezione civile in

occasione del terremoto che ha colpito l'Abruzzo nell'aprile 2009». I volontari rhodensi insieme a quelli di altre

associazioni aderenti all'Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) per mesi si sono alternati nel campobase di

Acquasanta, allestito all'interno del campo di rugby, poco distante dal centro storico dell'Aquila. Da aprile a novembre.

Dai giorni dell'emergenza a quelli della ricostruzione. HANNO ASSISTITO le famiglie sfollate, animato le giornate dei

bambini nell'asilo, fatto lavori manuali e aiutato in mensa. Senza clamori, dietro le quinte, come altre centinaia di

volontari Anpas della provincia di Milano. Senza esitare: quando il 6 aprile 2009 alle sette del mattino è arrivato nella

sede di Rho Soccorso il fax dell'Anpas che chiedeva aiuti per il terremoto in Abruzzo, infatti, si sono organizzati e sono

partiti. «Quando siamo tornati eravamo tutti carichi di emozioni, ricordi, esperienze molto personali che non si riesce a

condividere con chi non li ha provati», spiega Francesco Arrigoni, responsabile del gruppo di Protezione civile di di Rho

Soccorso. Per non dimenticare nulla, l'associazione ha realizzato anche un lungo diario di 48 pagine. Ora si aggiunge

anche l'attestato. «Ci fa molto piacere avere ricevuto insieme agli amici delle altre associazioni Anpas questa

benemerenza», spiega Fabrizio Pregliasco, presidente di Rho Soccorso e vicepresidente nazionale Anpas. Image:

20111116/foto/7002.jpg 
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bambini nell'asilo, fatto lavori manuali e aiutato in mensa. Senza clamori, dietro le quinte, come altre centinaia di

volontari Anpas della provincia di Milano. Senza esitare: quando il 6 aprile 2009 alle sette del mattino è arrivato nella

sede di Rho Soccorso il fax dell'Anpas che chiedeva aiuti per il terremoto in Abruzzo, infatti, si sono organizzati e sono

partiti. «Quando siamo tornati eravamo tutti carichi di emozioni, ricordi, esperienze molto personali che non si riesce a

condividere con chi non li ha provati», spiega Francesco Arrigoni, responsabile del gruppo di Protezione civile di di Rho

Soccorso. Per non dimenticare nulla, l'associazione ha realizzato anche un lungo diario di 48 pagine. Ora si aggiunge
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RUBATi 400 euro e attrezzi 

Furto alla Protezione Civile Sdegno ad Anguillara 

ANGUILLARA Furto nella sede della Protezione Civile. Sparisce la cassa con 400 euro in contanti, rubati anche alcuni

attrezzi di lavoro. E� successo la notte scorsa, quando i ladri si sono introdotti nell�ex scuola elementare della frazione di

Borgoforte. Per entrare nella stanza in uso alla Protezione Civile hanno sfondato tre porte. Si sono messi alla ricerca di

oggetti di valore e denaro. In una cassettina hanno trovato 400 euro, denaro raccolto dai volontari per alcune spese ed

esigenze organizzative. Poi hanno arricchito il bottino sottraendo alcuni attrezzi di lavoro. Ad accorgersi della razzia i

carabinieri, avvisati ieri mattina probabilmente da qualche vicino. «E� un gesto che fa molto male. � spiega Claudio Buson,

assessore alla Protezione civile � Nessuno si aspettava che i malviventi potessero entrare anche in un edificio come le ex

scuole elementari. Il nostro gruppo di protezione civile conta 22 volontari, tutti ragazzi in gamba, pronti ad impegnarsi

con generosità. Sono rimasti colpiti da questo gesto che va a discapito del gruppo e di tutta la collettività, perché la

Protezione Civile è a servizio di tutti. Spiace vedere che non c�è rispetto per nulla». Nicola Stievano
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- Provincia

Tolmezzo, rischi di frane segnalati alla Protezione civile 

TOLMEZZO Il versante fra Prà Castello e la torre Picotta, le difese spondali del But, un muro di contenimento crollato a

Casanova dopo un nubifragio e la strada di Illegio sono le quattro problematiche urgenti che il Comune segnala alla

Protezione civile regionale, sollecitando un intervento rapido per scongiurare la possibilità che precipitazioni

particolarmente abbondanti, non rare di questi tempi come testimonia il caso di Genova, creino disastri. Si è svolto la

settimana scorsa in municipio, su richiesta del sindaco Dario Zearo e del consigliere con delega alla Protezione civile,

Renzo De Prato, un incontro tra questi ultimi, il vicesindaco, Gianalberto Riolino, l�assessore Valter Marcon e il

consigliere regionale Luigi Cacitti per chiedere alla Regione contributi per lavori di protezione civile su tali punti.

«Abbiamo fatto � spiega Riolino � un�analisi approfondita di quali sono gli interventi più urgenti da fare, di cui 3 in chiave

preventiva. Nel capoluogo l�area dietro via Ermacora con il versante che va da Prà Castello fin sotto la torre Picotta

richiede un intervento importante di prevenzione con una rete ad hoc. Sul Piano di assetto idrogeologico l�area è P3 e P4:

zona a pericolosità di frana elevata e molto elevata. Abbiamo ricevuto segnalazioni di privati cittadini su alcuni tratti e

abbiamo fatto diversi sopralluoghi col servizio manutentivo regionale. L�area richiede una rete di protezione. Allo stato,

per carità, non vi è nulla di allarmante � rassicura Riolino � ma vogliamo assolutamente evitare l�ipotesi, con eventi

atmosferici più intensi, di una piccola Genova, ritrovandoci a dover spalare fango dalle case. È in chiave preventiva anche

un altro intervento richiesto: la ristrutturazione di alcune difese spondali del But nel capoluogo nella zona nord, nella zona

dall�albergo ristorante Rosa a dietro il carcere. In alcuni tratti è quasi assente il tratto di argine e l�alveo del But è più alto

del terreno. Bisogna intervenire. A Casanova poi un muro era crollato la scorsa estate con le forti piogge del 18 giugno

che avevano creato una frana nella frazione. Quel muro a sostegno di un prato che dà su una via pubblica va rifatto

completamente. C�è poi la strada di Illegio che rimane problematica salendo sul versante di sinistra: sono necessari reti

paramassi e alcuni interventi di sistemazione». Tanja Ariis ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tolmezzo, rischi di frane segnalati alla Protezione civile 
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zona a pericolosità di frana elevata e molto elevata. Abbiamo ricevuto segnalazioni di privati cittadini su alcuni tratti e

abbiamo fatto diversi sopralluoghi col servizio manutentivo regionale. L�area richiede una rete di protezione. Allo stato,

per carità, non vi è nulla di allarmante � rassicura Riolino � ma vogliamo assolutamente evitare l�ipotesi, con eventi

atmosferici più intensi, di una piccola Genova, ritrovandoci a dover spalare fango dalle case. È in chiave preventiva anche

un altro intervento richiesto: la ristrutturazione di alcune difese spondali del But nel capoluogo nella zona nord, nella zona

dall�albergo ristorante Rosa a dietro il carcere. In alcuni tratti è quasi assente il tratto di argine e l�alveo del But è più alto

del terreno. Bisogna intervenire. A Casanova poi un muro era crollato la scorsa estate con le forti piogge del 18 giugno

che avevano creato una frana nella frazione. Quel muro a sostegno di un prato che dà su una via pubblica va rifatto
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- Gorizia

FARRA Tra il migliaio di partecipanti all�esercitazione organizzata a Palmanova, c�era anche la squadra della protezione

civile di Farra. Duplice l�obiettivo dell�iniziativa, ovvero la verifica dell�operatività dei volontari in azione fuori alveo per

la pulizia dei corsi d�acqua dalla vegetazione e dagli ostacoli che nel tempo si creano e il corretto utilizzo delle

attrezzature e dei mezzi a disposizione nel rispetto delle norme di sicurezza. L�esercitazione è stata anche un momento di

confronto tra le varie realtà regionali, come ricorda l�assessore comunale Massimo Simsig: «Ho potuto constatare il gran

lavoro eseguito dai volontari, anche per la pulizia volta al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio storico. La

squadra di Farra è intervenuta con sei volontari con i propri mezzi, con il camion comunale e coordinati dal caposquadra

Roberto Ermacora». Sulla scia dell�esercitazione, l�amministrazione intende verificare la possibilità di un intervento per il

ripristino e la messa in sicurezza del corso d�acqua della Roggia dei Mulini. Oltre ai lavori che stanno per partire sul

territorio gradiscano in località Saletti e che si completeranno per un piccolo tratto sul territorio farrese, finanziati dalla

protezione civile regionale, c�è l�esigenza di proseguire con nella messa in sicurezza anche a Farra. Sono in corso contatti

con la sede operativa di Palmanova per verificare i possibili interventi da realizzare su tutto il percorso fino a monte

dell�abitato ormai invaso dalla vegetazione. (f.s.)
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Basso Piemonte

L'impegno dei volontari di Protezione civile ad Acqui 

Acqui Terme | 15/11/2011 — Duro fine settimana di lavoro, quello dell'altro fine settimana, per l'associazione cittadina

dei volontari di Protezione Civile del presidente Lorenzo Torielli. In accordo con l'Amministrazione cittadina ed il

Comando della Polizia Municipale al primo insorgere di una possibile emergenza i volontari si sono mossi per affrontare

al meglio eventuali pericoli. Gia nel pomeriggio di giovedì 3 Novembre si è provveduto sia ad un primo avviso degli

abitanti delle zone a rischio vicino al Bormida che ad un minuzioso controllo delle attrezzature necessarie a fronteggiare

eventuali situazioni di pericolo. In accordo con la Polizia Municipale e con la collaborazione del Gruppo dei Volontari di

Protezione Civile dei Carabinieri coordinati dal Tenente Gianni Ravera con parte dei volontari dell'associazione mentre un

folto gruppo è ritornato a Monterosso al Mare (SP), si sono istituiti turni di vigilanza sul Bormida, il torrente Erro ed i

numerosi Rii che attraversano la città, parte dei quali intubati. A partire dalla tarda serata di venerdi 4 è avvenuta

l'apertura del C.O.M. sito presso la Polizia Municipale che ha svolto la funzione di centro motore dell'emergenza,

raccogliendo dati e smistando il personale laddove si potevano ipotizzare situazioni di rischio. Nelle giornate di sabato 5 e

domenica 6 si è proceduto al costante controllo dei punti di potenziale rischio che in città sono una quindicina, si è

collaborato con la Polizia Municipale all' evacuazione delle persone residenti in zone a rischio secondo le direttive di

Prefettura e Provincia di Alessandria. In tutte queste attività sono stati impiegati una quarantina di volontari che a turno

hanno consentito nell'arco delle 24 ore la completa sorveglianza del territorio e garantito una prontezza immediata di

intervento. Per fortuna ad oggi, pomeriggio del 7 Novembre, non si sono verificate situazioni di rischio e l'emergenza

sembrerebbe sul punto di rientrare, ma l'attenzione rimane ancora elevata almeno per le prossime 24/36 ore. Un ennesimo

buon banco di prova per i volontari cittadini che, come sempre, non si sono risparmiati e, nel corso dei loro servizi hanno

raccolto il grazie ed i consensi dei cittadini.
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Basso Piemonte

L'impegno dei volontari di Protezione civile ad Acqui 

Acqui Terme | 15/11/2011 — Duro fine settimana di lavoro, quello dell'altro fine settimana, per l'associazione cittadina

dei volontari di Protezione Civile del presidente Lorenzo Torielli. In accordo con l'Amministrazione cittadina ed il

Comando della Polizia Municipale al primo insorgere di una possibile emergenza i volontari si sono mossi per affrontare

al meglio eventuali pericoli. Gia nel pomeriggio di giovedì 3 Novembre si è provveduto sia ad un primo avviso degli

abitanti delle zone a rischio vicino al Bormida che ad un minuzioso controllo delle attrezzature necessarie a fronteggiare

eventuali situazioni di pericolo. In accordo con la Polizia Municipale e con la collaborazione del Gruppo dei Volontari di

Protezione Civile dei Carabinieri coordinati dal Tenente Gianni Ravera con parte dei volontari dell'associazione mentre un

folto gruppo è ritornato a Monterosso al Mare (SP), si sono istituiti turni di vigilanza sul Bormida, il torrente Erro ed i

numerosi Rii che attraversano la città, parte dei quali intubati. A partire dalla tarda serata di venerdi 4 è avvenuta

l'apertura del C.O.M. sito presso la Polizia Municipale che ha svolto la funzione di centro motore dell'emergenza,

raccogliendo dati e smistando il personale laddove si potevano ipotizzare situazioni di rischio. Nelle giornate di sabato 5 e

domenica 6 si è proceduto al costante controllo dei punti di potenziale rischio che in città sono una quindicina, si è

collaborato con la Polizia Municipale all' evacuazione delle persone residenti in zone a rischio secondo le direttive di

Prefettura e Provincia di Alessandria. In tutte queste attività sono stati impiegati una quarantina di volontari che a turno

hanno consentito nell'arco delle 24 ore la completa sorveglianza del territorio e garantito una prontezza immediata di

intervento. Per fortuna ad oggi, pomeriggio del 7 Novembre, non si sono verificate situazioni di rischio e l'emergenza

sembrerebbe sul punto di rientrare, ma l'attenzione rimane ancora elevata almeno per le prossime 24/36 ore. Un ennesimo

buon banco di prova per i volontari cittadini che, come sempre, non si sono risparmiati e, nel corso dei loro servizi hanno

raccolto il grazie ed i consensi dei cittadini.
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Robbio, falsi pompieri chiedono soldi al telefono 

Ieri molte famiglie hanno ricevuto chiamate sospette da una donna Ma viene contattato anche il numero di un vero vigile

del fuoco che dà l�allarme 

ROBBIO Telefonate che potrebbero nascondere un tentativo di truffa. Le hanno ricevute diverse famiglie di Robbio ieri .

«Stiamo raccogliendo offerte per i pompieri e la protezione civile«, la frase pronunciata dall'altra parte della cornetta. Una

telefonata però è stata fatta nel posto sbagliato al momento sbagliato. Infatti ieri mattina, poco dopo le 10, il telefono è

squillato nel negozio di un vigile del fuoco volontario di Robbio. La moglie ha risposto: «Le passo mio marito che è un

pompiere». Improvvisamente dall'altra parte hanno chiuso la comunicazione. Subito i pompieri di Robbio ha messo in

guardia la polizia locale e i carabinieri. Diverse le telefonate avvenute ieri mattina, difficile anche per le forze dell'ordine

però contarle con esattezza. La voce che si sentiva dall'altra parte del telefono era femminile. Continuare nella

conversazione con i falsi pompieri e volontari della protezione civile corrisponde al rischio di fissare un appuntamento al

buio con dei truffatori. «Non vogliamo che nessuno caschi in questa trappola - sottolineano i dirigenti dell'Agap,

l'associazione presieduta da Gianni Massara che si sta occupando della raccolta fondi per la nuova autobotte da donare ai

pompieri di Robbio - Chi fa queste telefonate non è della nostra associazione. In questi mesi abbiamo raccolto i soldi per

l'autobotte, ma mai abbiamo fatto e mai faremo richieste telefoniche di contributi. E poi i 137mila euro per il nuovo

mezzo ci sono praticamente tutti. Inoltre i pompieri di Robbio operano e sono conosciuti sul territorio, anche noi volontari

Agap mettiamo la nostra faccia quando cerchiamo contributi». Anche la protezione civile "Rosa dei Venti", altra

associazione involontariamente coinvolta nella vicenda, prende le distanze dalle telefonate: «Sono pronto a denunciare i

responsabili di questo gesto - tuona il coordinatore del gruppo, Luca Baldin - nè io nè nessun altro della protezione civile

chiediamo soldi al telefono e tanto meno suonando i campanelli di casa. Andiamo avanti nella nostra attività di

volontariato impegnandoci al massimo e mettendo a volte anche soldi e mezzi nostri». Già due mesi fa era avvenuto un

caso simile. Alcune persone, con divise simili a quelle della Croce Azzurra, chiedevano soldi a nome dell'Eurosoccorso

per un'ambulanza di fronte ai supermercati. Subito la Croce Azzurra aveva preso le distanze, dopo qualche settimana

anche l'Eurosoccorso ha denunciato l'accaduto. Sandro Barberis
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ROVIGO PROVINCIA pag. 11

Scocca il giorno dei volontari Frassinelle, festa della Protezione civile a Chiesa e omaggio ai morti del 1951

FRASSINELLE A CHIESA, frazione di Frassinelle, si è tenuta la quinta festa provinciale dei volontari della Protezione

civile, evento contraddistinto anche da un profondo senso di commozione per il 60° anniversario dell'alluvione del fiume

Po che vide appunto Frassinelle con i vicini comuni di Pincara e Fiesso Umbertiano pagare un tragico tributo alla piena

con 84 vittime innocenti nella sciagura ribattezzata del camion della morte'. A bordo viaggiavano donne, bambini e

persone anziane. Alla significativa manifestazione erano presenti il sindaco Ennio Pasqualin, il prefetto Romilda Tafuri, il

presidente della Provincia Tiziana Virgili, gli assessori alla Protezione civile provinciale Claudio Bellan, regionale

Daniele Stival, il vescovo della diocesi Lucio Soravito De Franceschi, All'evento erano schierati tutti i gruppi della

Protezione civile del Polesine. Dopo la funzione religiosa, officiata dal vescovo con l'arciprete di Frassinelle don Licio

Boldrin, il sindaco Ennio Pasqualin ha rivolto un saluto ai presenti. IL PRIMO cittadino di Frassinelle, Ennio Pasqualin ha

evidenziato come tutta la comunità del paese e anche l'intero Polesine sentano ancora vivo l'amaro ricordo di quel tragico

evento che ha svonvolto una terra e la sua gente. I volontari sono un baluardo contro queste calamità e la Protezione

Civile è sempre pronta a dare il suo contributo nelle disgrazie che la natura provoca. Gli ha fatto da eco il presidente della

Provincia, Tiziana Virgili che ha ribadito come l'appartenenza alla Protezione civile richieda tanta preparazione ed un

aggiornamento continuo. PARTICOLARMENTE seguita poi è stata la relazione del direttore dell'Aipo di Parma, Luigi

Fortunato che ha tracciato un sintetico quadro tecnico degli interventi eseguiti lungo la sinistra del fiume Po dal 1951 ad

oggi, interventi a difesa degli argini. UN APPLAUSO molto caloroso ha salutato la comunicazione che è stata fatta dal

vice presidente della Fondazione Cariparo, Sandro Fioravanti che ha annunciato lo stanziamento di ben 300mila euro a

favore del lavoro della Protezione Civile. Durante la giornata celebrativa, è stata fatta una visita al cimitero di San

Lorenzo, in località Passo, dove si trovano le salme di quel tragico evento. Le autorità hanno deposto un omaggio floreale

e hanno reso onore alle vittime con un momento di raccoglimento. Gianpietro Valarini 
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Provincia efficace davanti al maltempo GIANNA GANCIA PRESIDENTE STEFANO ISAIA ASSESSORE

PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIACUNEO 

Superata l'emergenza maltempo, desideriamo ringraziare tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a

mitigare le conseguenze degli eventi meteo sfavorevoli. Un grazie sentito va, quindi, ai membri dell' Unità di crisi, ai

volontari del Coordinamento provinciale della Protezione civile, ai cantonieri e a tutto il personale della Provincia. In tanti

hanno lavorato giorno e notte, sacrificando il riposo del fine settimana, per il benessere e la sicurezza del territorio.

Il lavoro di squadra, ancora una volta, ha funzionato, dando prova di efficacia e professionalità. Un risultato conseguito

con il contributo determinante di sindaci e amministratori, in contatto diretto con la sala operativa della Protezione civile,

e tramite comunicazioni efficaci che hanno consentito un flusso costante di informazioni.

Ci sembra doveroso riconoscere ai cittadini senso di responsabilità, nonostante gli evidenti disagi subiti, soprattutto nelle

aree maggiormente colpite dalla pioggia. Tutti insieme abbiamo dimostrato capacità di reazione e lo spirito necessari a

fronteggiare situazioni di crisi e alla successiva ripresa.
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Sul ponte Bertenga distrutto dal Pellice adesso piovono euro 

Regione e Provincia sono pronte a ricostruirlo ANTONIO GIAIMO 

TORRE PELLICE

 

Immagine simbolo Il ponte della Bertenga, crollato sotto l'impeto del Pellice, è diventato dall'altra settimana quasi
l'emblema della recente alluvione nel Torinese 

Dopo la pioggia che ha gonfiato le acque del Pellice e ha fatto crollare il ponte della Bertenga, che collega Torre Pellice

alle borgate Inverso Rolandi, Doni, Budrù e Jallà, ora è e in arrivo una pioggia di denaro per ricostruirlo.

L'immagine del ponte spezzato, pubblicata dai giornali e mandata in onda dai telegiornali, è diventata l'icona dell'ultima

alluvione che ha colpito il Piemonte, più dei Murazzi ingoiati dal Po e delle colture allagate. Ieri il presidente della

Regione, Roberto Cota, ha relazionato in Giunta sull'ordinanza della Protezione civile con la quale il governo destina 10

milioni per i primi interventi in Piemonte e nel fine settimana l'assessore regionale all'Ambiente e alla Protezione civile,

Roberto Ravello, salirà a Torre Pellice, per poi indicare nel suo piano d'intervento le priorità.

Il pellegrinaggio al ponte della Bertenga è finito nell'agenda di tutti i politici. La settimana scorsa, mercoledì, il primo a

fare un sopralluogo era stato il presidente della Provincia Antonio Saitta che subito aveva promesso un aiuto: «Entro due

settimane un guado collegherà i cittadini rimasti isolati. L'intervento sarà a nostro carico anche se non si tratta di una

strada provinciale. La priorità è quella di diminuire i disagi ai residenti».

Dalle parole ai fatti:sono arrivati grossi scatolati di metallo, quelli che servono per far defluire l'acqua, e tecnici e mezzi

stanno già lavorando. Spesa prevista 35 mila euro per il trasporto dei materiali, più altri 15 mila per il personale tecnico

della Provincia. Ma anche il Comune di Torre Pellice, simbolicamente occupato la scorsa settimana da una quarantina di

abitanti delle borgate, ha messo mano al portafoglio e domenica sera ha aperto una strada sterrata che dal lato dell'inverso

corre per un chilometro e 200 metri di fianco al torrente, sino ad arrivare al ponte Blancio.

La gente all'inizio aveva protestato nei confronti dell'amministrazione comunale - «Il sindaco non ha la grinta per andare a

battere cassa» - ma ora ha già fatto retromarcia. «Abbiamo valutato tutte le soluzioni dice il primo cittadino, Claudio

Bertalot - ma l'unica valida è quella di costruire un nuovo ponte. Avevamo già fatto una prima analisi economica, si

dovranno spendere fra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni».

In Regione non si sbilanciaad oggi non abbiamo ancora parlato di stanziamenti ad hoc». Ma per il sindaco di Torre Pellice

il fatto che tutti i riflettori si siano accesi per il ponte della Bertenga è un segnale positivo: «Ci sono volute quattro

alluvioni per farlo diventare una priorità». E poi para il colpo che potrebbe arrivare, una volta passata l'ondata di piena:

«Si deve vigilare per evitare a tavolino una riparametrazione degli investimenti in base al numero dei residenti». E

aggiunge: «Nelle frazioni ci sono 45 famiglie per un totale di 112 abitanti, fra cui una quindicina di ragazzi che

frequentano le scuole».

SPESA ECCESSIVA? C'è chi è perplesso per l'elevato costo del nuovo viadotto

 4 milioni di euro
 È il costo stimato per la costruzione di un nuovo ponte che toglierà dall'isolamento la borgata di appena 112
abitanti
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Sul ponte Bertenga distrutto dal Pellice adesso piovono euro 

Regione e Provincia sono pronte a ricostruirlo ANTONIO GIAIMO 

TORRE PELLICE

 

Immagine simbolo Il ponte della Bertenga, crollato sotto l'impeto del Pellice, è diventato dall'altra settimana quasi
l'emblema della recente alluvione nel Torinese 

Dopo la pioggia che ha gonfiato le acque del Pellice e ha fatto crollare il ponte della Bertenga, che collega Torre Pellice

alle borgate Inverso Rolandi, Doni, Budrù e Jallà, ora è e in arrivo una pioggia di denaro per ricostruirlo.

L'immagine del ponte spezzato, pubblicata dai giornali e mandata in onda dai telegiornali, è diventata l'icona dell'ultima

alluvione che ha colpito il Piemonte, più dei Murazzi ingoiati dal Po e delle colture allagate. Ieri il presidente della

Regione, Roberto Cota, ha relazionato in Giunta sull'ordinanza della Protezione civile con la quale il governo destina 10

milioni per i primi interventi in Piemonte e nel fine settimana l'assessore regionale all'Ambiente e alla Protezione civile,

Roberto Ravello, salirà a Torre Pellice, per poi indicare nel suo piano d'intervento le priorità.

Il pellegrinaggio al ponte della Bertenga è finito nell'agenda di tutti i politici. La settimana scorsa, mercoledì, il primo a

fare un sopralluogo era stato il presidente della Provincia Antonio Saitta che subito aveva promesso un aiuto: «Entro due

settimane un guado collegherà i cittadini rimasti isolati. L'intervento sarà a nostro carico anche se non si tratta di una

strada provinciale. La priorità è quella di diminuire i disagi ai residenti».

Dalle parole ai fatti:sono arrivati grossi scatolati di metallo, quelli che servono per far defluire l'acqua, e tecnici e mezzi

stanno già lavorando. Spesa prevista 35 mila euro per il trasporto dei materiali, più altri 15 mila per il personale tecnico

della Provincia. Ma anche il Comune di Torre Pellice, simbolicamente occupato la scorsa settimana da una quarantina di

abitanti delle borgate, ha messo mano al portafoglio e domenica sera ha aperto una strada sterrata che dal lato dell'inverso

corre per un chilometro e 200 metri di fianco al torrente, sino ad arrivare al ponte Blancio.

La gente all'inizio aveva protestato nei confronti dell'amministrazione comunale - «Il sindaco non ha la grinta per andare a

battere cassa» - ma ora ha già fatto retromarcia. «Abbiamo valutato tutte le soluzioni dice il primo cittadino, Claudio

Bertalot - ma l'unica valida è quella di costruire un nuovo ponte. Avevamo già fatto una prima analisi economica, si

dovranno spendere fra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni».

In Regione non si sbilanciaad oggi non abbiamo ancora parlato di stanziamenti ad hoc». Ma per il sindaco di Torre Pellice

il fatto che tutti i riflettori si siano accesi per il ponte della Bertenga è un segnale positivo: «Ci sono volute quattro

alluvioni per farlo diventare una priorità». E poi para il colpo che potrebbe arrivare, una volta passata l'ondata di piena:

«Si deve vigilare per evitare a tavolino una riparametrazione degli investimenti in base al numero dei residenti». E

aggiunge: «Nelle frazioni ci sono 45 famiglie per un totale di 112 abitanti, fra cui una quindicina di ragazzi che

frequentano le scuole».

SPESA ECCESSIVA? C'è chi è perplesso per l'elevato costo del nuovo viadotto

 4 milioni di euro
 È il costo stimato per la costruzione di un nuovo ponte che toglierà dall'isolamento la borgata di appena 112
abitanti
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MERCOLEDÌ, 16 NOVEMBRE 2011

- PROVINCIA

Spesa per le famiglie povere pronta per la distribuzione 

MONTEBELLUNA Nella sede della Protezione Civile saranno stoccati i prodotti alimentari raccolti nei supermercati per

i poveri. Il lavoro è frutto di una collaborazione tra il comune e il coordinamento del volontariato. «Grazie al prezioso

contributo dei volontari della protezione civile e al supporto dell'associazione di volontariato - spiega il sindaco - diventa

possibile istituire un servizio di distribuzione su indicazione dei servizi sociali». Tale iniziativa riceve un plauso da parte

del segretario Udc Nevio Brunetta ma anche un avvertimento: «Ci auguriamo che non rimanga una vaga promessa». (e.f.)
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Protezione civile, ecco gli strumenti di pianificazione  

La Comunità Montana Valli del Verbano potrà aggiornare i Piani di Emergenza Comunali di Protezione Civile del

territorio grazie al contributo ottenuto dalla Regione Lombardia  
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La Comunità Montana Valli del Verbano potrà aggiornare i Piani di Emergenza Comunali di Protezione Civile del

territorio grazie al contributo ottenuto dalla Regione Lombardia a valere sul bando per la redazione ed aggiornamento dei

piani di emergenza comunali. 

Ad oggi sono stati prodotti, per il territorio della Comunità Montana Valli Del Verbano, due distinti strumenti di

pianificazione di emergenza di scala sovracomunale, uno rivolto ai Comuni della ex Comunità Montana Valli del Luinese

e uno per i Comuni appartenenti alla ex Comunità Montana della Valcuvia, oltre ad alcuni piani di emergenza di scala

locale. 

L'obiettivo del progetto è quello di predisporre un unico strumento utile ai fini di Protezione Civile, oltre

all'aggiornamento dei Piani antecedenti il 2007, per l'attuale Comunità Montana Valli del Verbano, secondo una logica di

compartecipazione e sinergia tra i Comuni e la Comunità Montana rispetto ad obiettivi comuni quali la prevenzione del

rischio e l'organizzazione efficace e tempestiva dei soccorsi in caso di emergenza. 

Abbiamo purtroppo assistito recentemente agli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Liguria, in quelle zone,

dove per altro pochi solo alcuni mesi fa, i volontari di antincendio boschivo della Comunità Montana Valli Del Verbano

Coordinati nel COAV, hanno prestato la loro esperienza per la lotta attiva agli incendi boschivi.

Riveste quindi un'importanza fondamentale la pianificazione di questi strumenti di emergenza, che si devono occupare

anche di "censire" tutte le criticità e fragilità dei nostri territori, ricondotte in specifiche casistiche di rischio.

Al termine dei lavori, 12 mesi dalla data di assegnazione del contributo, tutta la documentazione dovrà essere presentata a

livello informatico, un piano di emergenza, infatti, non si chiude mai, perché deve essere periodicamente aggiornato e

revisionato. 

Grazie agli strumenti informatici già predisposti da Comunità Montana, il Piano di Emergenza sarà pubblicato anche sul

sito webgis di Comunità Montana stessa, così da permettere a tutti di prenderne visone, le procedure di aggiornamento

saranno invece codificate, riservate ad uffici tecnici e volontari di Protezione Civile attori che concorrono a mantenere

sempre aggiornato ed attuale il Piano di Emergenza. 

Da ultimo vorrei sottolineare come il contributo sia stato intercettato grazie alla professionalità messa in campo dagli

Uffici della Comunità Montana Valli del Verbano, il bando è stato preparato e consegnato con la massima cura e

tempestività, facendo si che si riuscisse ad essere beneficiari di questo importante contributo.

L'"utilità" sul Territorio di un Ente Locale si misura anche con questi segnali, quando si lavora per i cittadini, per il

territorio sul quale si vive ogni giorno e che va salvaguardato anche attraverso questi strumenti di pianificazione, la

capacità del personale di un Ente è alla base di ogni buon risultato.  

15/11/2011 
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Anche 14 veronesi tra i soccorritori di Anna Bonini 

La speleologa si era fratturata una gamba domenica pomeriggio in una grotta a Serle, nel bresciano  

15 nov | ATTUALITÀ PAG 02  La Redazione  

Si è conclusa alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 15 novembre, la disavventura di Anna Bonini, la speleologa di

Brescia che domenica pomeriggio, intorno alle ore 14, si era fratturata una gamba nella grotta "Omber en Banda al Bus

del Zel" nel comune di Serle, a Brescia. L'operazione si è rilevata subito di una certa difficoltà. Alle operazioni di

salvataggio, particolarmente impegnative vista la conformazione della grotta e la profondità a 250 metri, hanno

partecipato anche quattordici tecnici della stazione speleologica di Verona, partiti già nella notte di domenica. 

"Questo gruppo - spiega l'assessore alla Protezione civile Marco Padovani - fa parte della Consulta di Protezione Civile

del Comune ed è un ramo importantissimo del soccorso alpino. E' un motivo di soddisfazione e orgoglio, quindi, per tutta

la protezione civile di Verona, la loro partecipazione a un'operazione estremamente complessa, che si è conclusa

brillantemente. I veronesi sono arrivati sul luogo dell'incidente tra i primi, grazie anche alla nuova dislocazione del loro

magazzino nella sede della protezione civile comunale di Verona, strategicamente situata vicino alle principali vie di

comunicazione". 

La stazione di Verona fa parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Cai ed è composta da trenta

tecnici specializzati in diversi ambiti quali la speleosubacquea, il soccorso in forra e il soccorso in grotta. Tra questi

tecnici sono presenti anche specialisti in disostruzione che, mediante l'uso di micro cariche esplosive, sono in grado di

allargare punti difficili dove far passare la barella.
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