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Approvato dal Senato il maxiemendamento: aiuti alle banche e stop alle demolizioni delle case abusive 

Milleproroghe, sì con la fiducia 

Opposizione contro, finiani spaccati. Torna la social card, tassa sul cinema 

VINDICE LECIS 

 ROMA. Il Senato ha approvato con la fiducia il maxiemendamento al decreto Milleproroghe, mini-finanziaria con
misure su banche, precari, allevatori e famiglie. A favore Pdl-Lega, contro Pd-Idv-Udc-Terzo polo. Fli si spacca, in
5 non partecipano al voto e uno si astiene.
 Il provvedimento arriverà martedì alla Camera per l'approvazione definitiva. Il ministro Tremonti parla di passo

necessario, l'opposizione boccia il maxiemendamento definendolo «milletasse».

Nel provvedimento sono imposti una serie di aumenti. A partire da quello di 1 euro del biglietto del cinema dal luglio

2011 ad agosto 2012. C'è anche la tassa terremoto e rifiuti: la regione colpita da calamità potrà alzare le imposte o le

addizionali di propria competenza compresa l'accise sulla benzina fino a un massimo di cinque centesimi per litro. Sul

fronte delle povertà, ritorna la social card per le persone bisognose che sarà gestita in modo sperimentale per un anno

dagli enti caritativi. I Comuni sopra il milione di abitanti potranno invece aumentare gli assessori.

Sul fronte fiscale si conferma il rinvio al 1 novembre della restituzione delle tasse per i Comuni colpiti dal terremoto in

Abruzzo. Previsti 100 milioni per gli alluvionati di Messina, Liguria, Veneto e Campania. In attesa dell'attuazione del

federalismo municipale arriverà ai Comuni un acconto Irpef sugli importi incassati. Non mancano le immancabili

sanatorie: saranno sospese le demolizioni delle abitazioni abusive in Campania derivanti da sentenze passate in giudicato

fino al 31 dicembre 2011. Concesso un mese in più (fino al 30 aprile) per dichiarare le case fantasma. Ancora una

proproga di sei mesi per quegli allevatori che non hanno pagato le multe per aver ecceduto nella produzione del latte.

Il Fisco aiuterà le banche: le imposte anticipate iscritte nei bilanci relative a svalutazione di crediti non ancora dedotte dal

reddito imponibile sono trasformate in crediti d'imposta. Poste italiane potrà acquistare partecipazione nel capitale di

banche ai fini della costituzione della Banca del Sud. Novità nella scuola: sono congelate le graduatorie provinciali dei

precari fino al 31 agosto ma, allo stesso tempo, si confermano gli adempimenti che seguiranno alla bocciatura della

Consulta proprio delle graduatorie provinciali. Ancora sui precari, viene bloccata per un anno la cosiddetta «tagliola» che

con le norme del collegato lavoro imponeva un termine eccessivamente stringente per quei lavoratori che impugnavano il

licenziamanto. Bloccati ancora per un anno gli sfratti.

Tra le tante misure, di diverso argomento e portata presenti nel provvedimento, è stata inserita la proroga al 31 dicembre

del divieto di incroci tra il settore della stampa e quello della Tv. Si cambiano le norme attualmente in vigore (chi ha più

di una rete Tv non può comprare un quotidiano) con un meccanismo che calcola i ricavi del sistema integrato delle

comunicazioni. Un passaggio che, sospetta il Pd, vuole spianare la strada all'acquisto del Corriere della Sera da parte di

Mediaset.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Home Provincia  

  I DANNI IN AGRICOLTURA. Tre decreti aprono la possibilità di accedere agli aiuti, ma per le domande si dovrà

attendere 

Riguarda anche le trombe d'aria di luglio fra Villafranchese e Bassa e le grandi piogge che hanno colpito l'Est veronese in

autunno 

16/02/2011  e-mail print  

  

 

I vigneti sommersi dall'acqua a Monteforte a causa della tracimazione dell'Alpone    Il ministro Giancarlo Galan dichiara

lo stato di calamità relativamente alle piogge alluvionali e alla tromba d'aria che hanno colpito anche il Veneto: è il primo

passo verso la possibilità, per gli agricoltori, di richiedere, tra qualche settimana, i contributi previsti dal Fondo di

solidarietà nazionale. La comunicazione ministeriale è di ieri, ma per dare il via alle pratiche gli agricoltori dovranno

attendere non meno di una ventina di giorni, e questo perché i tre decreti firmati ieri da Galan siano pubblicati sulla

Gazzetta ufficiale. Si conosceranno, così, anche i contenuti dei tre provvedimenti e da quel momento si apriranno i

termini, fissati in 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, per presentare le domande di intervento.

Su questo sono perentori anche all'Ispettorato regionale Agricoltura di Verona: «La modulistica è in fase di preparazione,

ma le pratiche potranno essere avviate solo dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto di declaratoria». Inutile,

dunque, recarsi agli uffici di via Locatelli prima di un paio di settimane. Sempre che, e va tenuto presente anche questo,

nel frattempo non passi il progetto dello Sportello unico per l'agricoltura col trasferimento dell'Ispettorato all'Avepa. Da

attendere, però, c'è anche il testo dei decreti per sapere a quali eventi, esattamente, facciano riferimento.

Il ministro all'Agricoltura Galan, dal canto suo, traduce così la dichiarazione di stato di calamità: «In questo modo gli

agricoltori, situati nei territori delimitati con i decreti, potranno far fronte ai danni subiti alle strutture aziendali, alla

ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte, grazie agli aiuti recati dal Fondo di solidarietà

nazionale previsto dal decreto legislativo 102».

La prima nota dolente, però, se vogliamo sta proprio nel Fondo che, sembrerebbe di capire, non ha una disponibilità così

ampia se è vero che anche nel veronese ci sono aziende agricole che hanno subito danni nel 2007 e ancora stanno

aspettando gli aiuti previsti. Se i decreti dovessero riguardare la tromba d'aria del 23 luglio e le conseguenze (alluvione e

frane) delle piogge tra il 31 ottobre e il 2 novembre, la stima dei danni nel veronese ammonterebbe circa a 8,5 milioni.

«Esprimo la viva soddisfazione per la velocità con cui si è data risposta al mondo dell'agricoltura veronese», commenta

Francesca Musola, dirigente dell'Ispettorato scaligero, ma invita anche alla cautela e alla prudenza in attesa di conoscere i

dettagli dei tre decreti. Una cosa è certa, e lo dice Galan: «Per accedere agli aiuti previsti, i produttori agricoli devono

dimostrare di aver subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile». Bisognerà vedere se nei

decreti si fa riferimento a danni ad impianti, fabbricati (comprese le abitazioni), beni mobili.

Al di là di tutto, comunque, sono interessanti i dati raccolti dall'Ispettorato veronese relativamente a tutti e tre gli eventi

che, par di capire, siano ricompresi nello stato di calamità. Sono i numeri delle segnalazioni raccolte, ma non è detto che

siano quelli definitivi. «Ci sono un centinaio di aziende che sono state colpite dalla tromba d'aria del 23 luglio. L'area

interessata», spiega Musola, «va da Valeggio a Zimella passando per Villafranca, Vigasio, Albaredo, Cologna Veneta,

Castelnuovo. La stima dei danni è di 3,5 milioni. Per quanto riguarda le piogge di fine ottobre e dei primi di novembre,

vanno distinti gli effetti: il danno maggiore», prosegue la dirigente, «è stato registrato in conseguenza alle frane. Sono

stati segnalati 50 eventi, localizzati nelle aree pedecollinari, collinari e montane, da San Giovanni Ilarione a Vestenanova,

da Montecchia di Crosara a Selva di Progno, Mezzane, ma anche Negrar e Verona. Parliamo di danni per 2,8 milioni».

L'ultima voce è quella dei danni da alluvione, e l'area colpita è quella dei comuni di Monteforte, Soave e San Bonifacio:

«Abbiamo ricevuto segnalazioni da una settantina di aziende e il danno stimato è di 2,2 milioni di euro». 

  Paola Dalli Cani 
 

     

fotogallery 
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Giovedì 17 Febbraio 2011 PROVINCIA 

 CEVO. Sabato sera

In Valsaviore

la ciaspolata

è in notturna

sotto la luna

Si chiama «Camminata sò 'n dè la nef in Valsaviore» la ciaspolata in notturna che si svolgerà sabato, con l'organizzazione

della Pro loco di Valsaviore, dell'Us Berzo Monte, del Parco dell'Adamello e dell'associazione «El Teler», in

collaborazione con il gruppo di Protezione civile comunale di Cevo, il Soccorso alpino e i «Luf del Piz Olda».

La manifestazione che si svolgerà con qualsiasi tempo, secondo gli auspici dei promotori, si terrà «al chiaro di luna

attraverso paesaggi aperti e boschi». Il percorso su un dislivello di circa 400 metri e di una decina di chilometri, si snoderà

dalla pineta di Cevo attraverso le località Musna, Andovaia, Mundadis, Bait de Cioto, per concludersi nella magnifica

abetaia.

Il programma prevede il ritiro dei pass alla Pro Loco a partire dalle 15, la partenza alle 17 dalla pineta, il ristoro in località

Andovaia e dalle 20,30 l'arrivo sempre in pineta, con cena in ristoranti e pizzerie convenzionati. La camminata è

accessibile a tutti, salvo alcune difficoltà legate all'innevamento del percorso. Lorganizzazione consiglia abbigliamento

invernale, ciaspole ramponate, bastoncini e pila frontale.

Data: Estratto da pagina:
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Corriere del Veneto (Ed. Treviso)
"" 

Data: 16/02/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: Treviso data: 16/02/2011 - pag: 9

Il Fadalto si «zittisce» ma i Comuni varano i piani di evacuazione

VITTORIO VENETO I boati in Fadalto si sono diradati. Ma il livello della paura resta alto e così ieri mattina è stata

pianificata la possibile evacuazione della fascia a cavallo fra Vittorio Veneto e Farra d'Alpago. Nella prima riunione del

centro operativo intercomunale, perciò, è stato deciso il monitoraggio degli edifici strategici. Sul fronte dei fenomeni

acustici, nelle ultime ore non sono stati segnalati nuovi episodi. Dal momento però che la popolazione chiede che

l'attenzione resti elevata, nel municipio di piazza del Popolo si è riunito il cosiddetto Coc, coordinato dal dirigente

regionale della protezione civile Roberto Tonellato. Dell'organismo fanno parte i due Comuni interessati, rappresentati dai

sindaci, dagli assessori alla sicurezza, dai tecnici e dalle polizie locali, chiamati a fare il punto sulle valutazioni espresse

dagli esperti in merito ai rimbombi e soprattutto ai microsismi in Val Lapisina. Quattro i fronti su cui le amministrazioni

comunali hanno convenuto di attivarsi. Innanzi tutto un'indagine sugli edifici strategici, «di cui saranno valutati gli aspetti

strutturali e contestualmente anche gli aspetti organizzativi di pronto intervento nell'ipotesi di una qualche emergenza» .

Ad una prossima seduta saranno inoltre convocati i rappresentanti di acquedotto, Enel, Ferrovie, Anas, Autostrade e

gestori telefonici, «perché sul territorio insistono siti connessi ad aspetti energetici, idrici e viari molto importanti a livello

provinciale» . In terzo luogo verranno rivisti i piani di protezione civile su un'area sovracomunale. Infine verranno

coinvolti i volontari e saranno presentate le proposte che assicurino una gestione centralizzata in caso di fuga di massa,

eventualità che tutti auspicano non si verifichi. Angela Pederiva RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere del Veneto (Ed. Treviso)
"" 
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Indietro 

 

CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 16/02/2011 - pag: 8

Trovata Elisa. «Ho fatto la barbona»

La mamma 23enne individuata dalla polfer alla stazione di Padova: «Si, sono io» . Una settimana sotto i ponti

VIDOR L'hanno vista poco fuori della stazione di Padova. Un ispettore della polizia ferroviaria l'ha riconosciuta e lei non

ha battuto ciglio. «Sì è vero: sono io» . Elisa Montagner, 23 anni, la mamma scomparsa lunedì 7 febbraio a Vidor stata

trovata ieri pomeriggio. In serata, era già tornata a casa dopo un veloce interrogatorio comando dei carabinieri. Per lei, si

erano mossi elicotteri e cani speciali, ma anche centinaia di volontari. Dunque, Elisa, mamma di una bambina di due anni,

era viva e vegeta, aveva solo deciso di passare qualche giorno lontano da casa. Stando al racconto che ha fatto ai

carabinieri di Vittorio Veneto, comandati da Giancarlo Carraro, dormiva sotto il ponte vicino alla stazione di Padova e si

guadagnava qualcosa da mangiare elemosinando qua e là. Ma anche andando alla Caritas, dove con sessanta centesimi le

venivano forniti dei pasti caldi. Elisa ha raccontato di aver ottenuto un passaggio fin l'ex ospedale di Valdobbiadene per

poi esser tornata ponte di Vidor, dove il cane molecolare, impegnato nelle ricerche, aveva perso le sue tracce. Aveva

avuto un dubbio: se tornare o meno a casa. Quel giorno, prese il bus, diretta a Treviso. Dove passò la prima notte, tra

lunedì e martedì, in stazione, dormendo su una panchina. Quindi, salì su un bus diretto a Padova, dove è rimasta per una

intera settimana. Ieri, verso le 15, il compagno 26enne della ragazza è stato avvisato del ritrovamento ed è

immediatamente partito da Valdobbiadene per riprendersela. «Ci ha chiesto di fare una doccia sul retro della stazione, ha

bevuto qualcosa e poi ha atteso il fidanzato» , ha raccontato il comandante della polfer padovana, Vincenzo Resta, verso

le 17 mentre Elisa ricominciava a raccontare al suo compagno quello che era successo da lunedì della scorsa settimana,

quando era sparita all'ora di pranzo. Non si era portata nulla con sé: né soldi, né il telefonino, né i medicinali che usava

per curare dei problemi psicologici. Prima di andarsene, aveva lasciato solo un biglietto: «Non vi merito» .

Immediatamente si erano allertati i soccorsi, a Vidor erano giunti persino i cani molecolari, quelli usati nel caso della della

13enne Yara, mentre i carabinieri volavano in elicottero e la protezione civile controllava ogni anfratto temendo il peggio.

L'unico segnale era giunto sabato quando, sul telefonino del compagno aveva inviato da una cabina un sms con poche

parole. «Ciao amore, ti voglio bene» . I militari avevano passato al setaccio le telecamere della stazione, che però non

avevano ripreso nulla. In compenso, era stata diffusa la foto della giovane alla polfer, che ieri l'ha ritrovata. Mauro

Pigozzo RIPRODUZIONE RISERVATA
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Taibon. Il soccorso alpino ha provato l'intervento su cascate di ghiaccio 

 

TAIBON AGORDINO. Sette ore di intervento. E' quanto realmente richiederebbe ai soccorritori un'emergenza sulle

cascate di ghiaccio nella Val de le Laste, qualora le condizioni non permettessero un recupero con l'eliambulanza.

Lo hanno sperimentato nei giorni scorsi i tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Agordo, durante un'esercitazione in

val Corpassa, sulle cascate ghiacciate della Val de le Laste appunto, meta di numerosi appassionati della disciplina

invernale, che già negli scorsi anni ha visto qualche incidente alpinistico di questo tipo. Sabato scorso quindici

soccorritori sono stati trasportati in quota nelle prime ore della mattinata con l'elicottero, a 1.700 metri di altitudine, e,

sbarcati in hovering o con il verricello, hanno approntato gli ancoraggi per le calate su ghiaccio, per simulare l'intervento

in aiuto di scalatori feritisi durante la scalata. Le squadre hanno raggiunto a imbarellato gli alpinisti per poi calarli fino a

quota 1000 metri e poi proseguire a piedi sul sentiero ghiacciato, predisponendolo per il passaggio in sicurezza del

trasportato fino all'usc. Un addestramento faticoso, per le capacità tecniche e fisiche richieste, che corrisponde all'effettivo

impegno cui dovrebbero far fronte i soccorritori in caso di allerta.

Un'esercitazione necessaria, che gli addetti ai lavori sono tenuti a portare a termine, per mantenersi in allenamento e per

sperimentare situazioni e casi che potrebbero corrispondere a fatti reali.

Proprio grazie all'impegno dei soccorritori e alla loro preparazione nella maggior parte dei casi si risolvono situazioni

difficili e drammatiche.

Data:
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Il maltempo

non ferma

le ricerche

di Yara 

 Mercoledì 16 Febbraio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Brembate Sopra 

Non si fermano le ricerche per trovare Yara Gambirasio, la ginnasta tredicenne di Brembate Sopra scomparsa il 26

novembre dello scorso anno mentre ritornava a casa dopo essere stata nella palestra del centro sportivo.

Ieri hanno operato sia il gruppo della Questura che quello dei carabinieri. Le ricerche sono state ostacolate dal maltempo,

soprattutto per il gruppo coordinato dalla Questura che ha perlustrato il territorio tra Roncola e Costa Valle Imagna per

poi spostarsi ad Almenno San Bartolomeo. Il reparto mobile di Padova, con la polizia locale provinciale e i volontari

dell'Aib di Barzana hanno raggiunto Roncola con l'obiettivo di portarsi a Costa Valle Imagna. Ma hanno trovato pioggia

battente e neve, e sono stati costretti a ripiegare su un'area più bassa, vicino ad Almenno San Bartolomeo. Per tutta la

settimana il gruppo della Questura potrà contare sulla collaborazione dei volontari dell'associazione Aib protezione civile

di Barzana, coordinati dall'ispettore della questura Ismaele Gatti con il presidente dell'Aib Roberto Falgari. Il gruppo dei

carabinieri del Terzo battaglione carabinieri di Milano, con i volontari dell'Ana della Celadina, dopo il briefing nella

stazione carabinieri di Ponte San Pietro con il comandante Marco Abrate, ha operato a Mapello, sulle colline del Monte

Canto. Le ricerche sono terminate nelle prime ore del pomeriggio; oggi si riprende.Remo Traina
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Mercoledì 16 Febbraio 2011, 
I boati si fanno sempre meno frequenti, ma il livello di guardia sale: via libera, dunque, ai piani di evacuazione. Il
governatore del Veneto Luca Zaia conferma quanto anticipato dall'assessore regionale Daniele Stival nel summit
al Victoria dell'altra sera: «È bene svolgere esercitazioni di protezione civile perché, anche se al momento non ci
sono motivi d'allarme, le istituzioni vogliono che la popolazione si faccia trovare pronta in caso di necessità. I piani
di evacuazione vanno fatti» conclude Zaia, che stima in 500 persone i potenziali sfollati che saranno ospitati in
alberghi della costa, in caso di emergenza in Fadalto.
Intanto ieri si è svolta in una saletta del municipio la prima riunione del Centro operativo intercomunale (Coc) che
sta raccogliendo i dati sui boati. Con l'ing. Roberto Tonellato della protezione civile regionale c'erano
amministratori, tecnici e polizia locale di Vittorio Veneto e Farra d'Alpago. Oltre due ore di confronto sui dati
raccolti dai sismografi mobili e dalle strumentazioni posizionate tra Fadalto e Alpago, al termine delle quali il Coc
ha dato il via a una prima serie di iniziative unitarie per i due Comuni. La prima è l'indagine che sarà avviata sui
cosiddetti "edifici strategici", in primis scuole e palestre. In altre parole, come spiegano alla protezione civile
vittoriese, «saranno eseguiti sopralluoghi tecnici per valutare le caratteristiche strutturali di questo tipo di edifici e
la loro tenuta sismica». Ma non solo: l'indagine verificherà pure gli aspetti organizzativi relativi al pronto
intervento da attivare in caso di emergenze. Sembra insomma un primo passo verso quanto raccomandato dalla
Regione una settimana fa al Victoria: sarà bene fare esercitazioni di protezione civile, affinché tutti sappiano come
comportarsi in caso di necessità.
Il Coc ha anche deciso di convocare un'altra riunione con i gestori delle infrastrutture per «definire gli aspetti di
servizio». La convocazione di Anas, Fs, Enel e altri non deve preoccupare, ma è motivata dal fatto che «sul
territorio vittoriese insistono siti connessi ad aspetti energetici, idrici e viari molto importanti a livello provinciale».
Ieri il centro operativo ha anche iniziato a revisionare i piani di protezione civile dei due comuni allo scopo di
crearne uno sovracomunale coinvolgendo i volontari della protezione civile, che una volta realizzato il piano
intercomunale avranno una gestione centralizzata e una specifica linea di comando.
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Giornale di Vicenza, Il
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Data: 16/02/2011 
Indietro 
 
L'EX AEROPORTO. Il sindaco chiude le porte a nuove ipotesi e petizioni
 
Dal Molin, Variati
blinda il parco
«No al cemento» 
Gian Marco Mancassola 
I nuovi piani urbanistici del Comune prevedono che il quartier generale della protezione civile sia collocato nella
“città della sicurezza” a Laghetto 
 e-mail print  
Mercoledì 16 Febbraio 2011 CRONACA,   
   
Un´esercitazione della protezione civile: Variati blinda il parco sul lato est del Dal Molin No a nuovo cemento al
Dal Molin. Achille Variati blinda il lato est, sospeso tra il progetto del futuro parco della pace e la proposta di dare
vita a un grande centro della protezione civile. Il sindaco non lascia spazio a inversioni di marcia: la cittadella della
sicurezza è destinata a materializzarsi a Laghetto, il parco sul lato est dell'ex aeroporto.
PETIZIONI. Variati prova così a riprendere in mano il bandolo di una matassa che rischia di ingarbugliarsi. Le
sabbie mobili in cui si dibatte il governo lasciano ancora senza una data la firma dell'accordo di programma tra
Stato, Comune, Provincia e Regione per definire le compensazioni dovute a Vicenza per il sacrificio della Ederle 2.
Nel gennaio 2010 veniva annunciata la bozza della grande intesa nel giro di un una quarantina di giorni. Nei
prossimi giorni si celebrerà un anno esatto trascorso in attesa della formalizzazione di un pacchetto di
compensazioni che comprende, oltre al parco della pace, anche la tangenziale nordest. Parallelamente si
fronteggiano due petizioni. Con la prima il popolo dei No base chiede a gran voce che il parco diventi realtà. La
seconda è stata lanciata dall'Associazione popolari europei su iniziativa di Chiara Garbin a sostegno dell'ipotesi di
dare vita a un centro polifunzionale di protezione civile al Dal Molin. Su questo versante si è schierata anche
Manuela Dal Lago, parlamentare e capogruppo leghista in consiglio comunale, autrice di un'interrogazione per
cercare di stanare Variati.
IL PARCO. A palazzo Trissino stanno mettendo radici le suggestioni proposte dal paesaggista tedesco Andreas
Kipar, di passaggio a Vicenza a inizio febbraio. Kipar è stato protagonista del recupero di un ex aeroporto militare
a Berlino, dove ha fatto convivere alcune vecchie strutture, come pezzi di pista di volo e hangar, con nuovi utilizzi
pubblici, come le aree verdi. Queste tesi hanno affascinato Variati, che non a caso afferma: «Il lato est non ancora
urbanizzato può essere utilizzato in situazioni di emergenza per ospitare tende o mezzi? Certo, non ci sono dubbi.
Dico no, però, a un'iniezione di nuovo cemento in un contesto rimasto verde. Il lato est del Dal Molin va
preservato». Il sindaco rinvia quindi la creazione di un centro per la protezione civile alla cittadella della sicurezza
di Laghetto, come previsto dai nuovi disegni urbanistici del Pat.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I BOATI. Zaia: «Non vogliamo rischiare»

 

Fadalto, si prova

l'evacuazione

anti-terremoto 
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L´area del Fadalto VITTORIO VENETO

No a inutili allarmismi ma si andrà avanti con le esercitazioni per i piani di evacuazione. Il presidente del Veneto, Luca

Zaia non vuole creare un inutile allarmismo attorno ai boati sul Fadalto, correlati comunque con piccoli episodi sismici,

ma è determinato ad andare avanti con le esercitazioni per i piani di evacuazione. «Non vogliamo creare allarmismo - ha

sottolineato a margine della conferenza stampa post-giunta a Venezia - però siamo preoccupati. Io ho vissuto la vicenda

de L'Aquila in cui abbiamo avuto sciami sismici per sei-sette mesi, e poi a tradimento c'è stata la scossa. Non vogliamo

che si replichi questo. Nessun allarmismo, quindi, ma vogliamo essere pronti». «Ci stiamo attivando insieme alla

Protezione Civile - ha proseguito il governatore - e voglio rispondere ai cittadini che chiedono informazioni. Se

dovessimo interpretare quello che ci dicono gli esperti, dovremmo dire che siamo ancora nella fase di limbo».

Tuttavia il presidente - affiancato dall'assessore Daniele Stival - vuole andare avanti con i piani di evacuazione che

«vanno fatti, in caso li faremo come esercitazione come si fanno per l'alluvione, per il Piave, però anche i cittadini devono

essere coscienti del fatto che il governatore dice che non c'è pericolo di terremoto, però gli indicatori sono molto confusi

per cui abbiamo l'obbligo di dare tutte le informazioni del caso. A partire dal comportamento che si deve tenere in caso di

scosse sismiche fino ad altri sistemi E questo - ha concluso - è quello che faremo».

Nelle prossime settimane partiranno le esercitazioni per i piani di evacuazione a Farra e Vittorio Veneto, in un'area che

potrebbe avere circa 500 sfollati in caso di sisma.
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REGIONE. Zaia attende l'ufficializzazione di altri 60 milioni dal “milleproroghe” e ci sarà anche il potere di introdurre

accise sulla benzina. L'avviso: «Controlli ai privati»

 

Alluvione, altri soldi. «Ma segnalate opere» 

«Ho chiesto ai Comuni di indicare interventi-simbolo per il recupero di strutture pubbliche da affidare a maxi-donatori»:

finora solo 4 
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La cerimonia di consegna dell´assegno consegnato al governatore Zaia dal presidente Brugnera Antonella Benanzato

VENEZIA

Per l'emergenza alluvione in Veneto sono in arrivo, dal fondo per le Regioni, una sessantina di milioni di euro (30 più 30)

da spalmare tra il 2011 il 2012. Cifra alla quale si aggiungerebbero altre risorse, se il Veneto lo riterrà, derivanti da un

altro emendamento passato al Senato nel decreto “Milleproroghe”: la possibilità per le Regioni in stato di emergenza di

decidere aumenti dei tributi, delle addizionali e dell'imposta regionale sulla benzina. Lo ha annunciato il presidente veneto

Luca Zaia ieri nella tradizionale conferenza stampa post-Giunta.

«L'emendamento sulle accise - ha spiegato il governatore - introduce il principio dei territori nei quali si sono verificati

grossi cataclismi, come è stato nella nostra regione l'alluvione del novembre scorso. Avvalersi di questo strumento

significa avere fieno in cascina da uno a cinque centesimi da investire sul territorio. In ogni caso, discuteremo la questione

a Roma».

OBIETTIVO: L'ASSICURAZIONE PER LE CALAMITÀ. Zaia ha poi fatto sapere di essere al lavoro con un “attuatore”

degli interventi post-alluvione sul fronte delle assicurazioni e mutualità. «È inutile nascondersi che le risorse statali per la

calamità sono sempre più esigue, per questa ragione puntare sulle assicurazioni per le calamità è un'importante assist sul

quale concentrarsi per il futuro».

CONTROLLI ANTI-FURBETTI. Proseguono i controlli da parte della Regione e della Guardia di finanza su aziende e

cittadini che hanno presentato le richieste per il risarcimento danni. «Le verifiche continuano - ha informato il presidente -

per evitare che qualcuno presenti richieste per danni inesistenti. Rivolgo quindi un caldo invito affinché vengano

presentate dichiarazioni veritiere».

Il governatore, a fronte, degli avvertimenti ha comunque assicurato che al momento non ci sono “furbetti” ma ha lanciato

un avvertimento facendo capire che qualche campanello di allarme c'è: «Non vorrei che qualcuno avesse chiesto

risarcimenti per una frana di anni precedenti spacciandola come opera dell'alluvione...». Finora Palazzo Balbi ha erogato a

empi di record 150 milioni di euro per l'alluvione (di cui 50 per i lavori dei Geni civili provinciali) «per garantire

efficienza»: le risorse stanziate, ha puntualizzato Zaia, «vengono erogate dai Comuni ai quali è demandato stabilire le

quote. Verificheremo con la Guardia di Finanza e i periti la qualità degli interventi».

RACCOLTI 4,2 MILIONI: «INDICATEMI OPERE PUBBLICHE-SIMBOLO DA RECUPERARE». Capitolo opere

simbolo con arrabbiatura del presidente. «Mi ha amareggiato constatare - ha chiarito il governatore - che qualcuno abbia

detto che Zaia invoca “opere simbolo” per l'alluvione come se si trattasse di finanziare opere d'arte: non è assolutamente

così. È chiaro che non hanno capito niente».

Facendo un passo indietro, il 15 gennaio scorso la Regione Veneto ha scritto ai Comuni colpiti dall'inondazione per

chiedere se avessero opere-simbolo che potessero essere finanziate dai cosiddetti “grandi donatori” che hanno raccolto

somme importanti ma chiedono poi di poterle impegnare in interventi visibili: certamente, non opere d'arte ma

infrastrutture danneggiate come Centri per anziani, asili, scuole, o campi sportivi, sui quali potesse essere posta una targa

con il nome del benefattore.
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«La settimana prossima - ha annunciato Zaia - spero di portare il titolare di una donazione di quasi un milione di euro, che

chiede che il suo nome possa essere posto su un'opera simbolo». La solidarietà per l'alluvione ha superato i 4 milioni di

euro e questo riempie di gioia il presidente Zaia. «Abbiamo raggiunto i 4,2 milioni di euro di donazioni, la prossima

settimana raggiungeremo sicuramente i 5 milioni e abbiamo finora quattro segnalazioni di opere».

La somma complessiva per le donazioni è determinata dagli 1,8 milioni di euro giunti tramite sms e dagli 1,8 milioni di

euro versati sul conto corrente aperto dalla Regione pro alluvionati, ai quali si aggiungono i contributi tramite assegni

versati direttamente nel conto corrente del Commissario aperto presso la Banca d'Italia.
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  VELO D'ASTICO. Siglato nella sede municipale 

Il sindaco:«Vogliamo un gruppo fortemente legato al territorio» 

16/02/2011  e-mail print  

  

 

Accordo con Abano per potenziare la Protezione civile    Con la firma di un apposito protocollo d'intesa, i Comuni di Velo

d'Astico e di Abano Terme hanno sancito l'accordo per valorizzare e potenziare le attività di protezione civile. Già da

tempo era nata una collaborazione tra il Gruppo di volontari velesi e la Pc abanese. Quest'ultima, a differenza di altre

compagini presenti nel vicentino, ha a tutti gli effetti una matrice comunale, agendo come braccio operativo

dell'Amministrazione. 

A ricordarlo, durante l'incontro nella sala consiliare di Velo, è stato Luigino Casotto, coordinatore del gruppo di Abano e

referente di coordinamento del distretto Padova Ovest. 

«Siamo nati nel '98, dal nulla e senza attrezzature, condividendo con gli scout un piccolo magazzino. Poi, grazie al

Comune, e ad alcune donazioni, abbiamo ottenuto una nuova sede, magazzini, attrezzature. Siamo cresciuti sia nelle

dotazioni d'intervento che nella formazione professionale». «Questi volontari - ha sottolineato il Commissario

straordinario del Comune di Abano, Marcella Conversano - agiscono come dei professionisti. Hanno operato per ben nove

mesi nell'Abruzzo post terremoto. Sono sensibili e preparati». 

Il vicesindaco Chiara Lorenzato ha espresso a nome della Giunta la soddisfazione per la sigla di un accordo con un

sodalizio di cui ha lodato le metodologie d'intervento, il senso civico, il valore di una solidarietà a tutto campo. 

«Sono valori - ha detto il sindaco Giordano Rossi - che vogliamo trasporre nella nostra Protezione civile che, dopo la sua

nascita e un periodo di esuberanza, sta vivendo una fase di crisi. L'idea è di copiare il modello di una Pc fortemente legata

al Comune, suo anello operativo». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

  Giovanni Matteo Filosofo 
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 CARATE BILANCIO POSITIVO E FITTO DI INTERVENTI IMPEGNATIVI

ATTIVITÀ Operatori caratesi in prima fila anche per il comitato di coordinamento della Provincia

di LAURA BALLABIO CARATE LA PROTEZIONE CIVILE tira le somme di un anno di attività. Uno dei primi atti

formali del nuovo anno è stato il rinnovo del direttivo che resterà in carica per il prossimo biennio. A guidare il gruppo

caratese Carlo Galbusera, Luigi Limonta, Antonio Mambretti, Mariella Piccolo, Franco Parravicini, Paolo Pasquina e

Valter Zorloni. Due le novità per quanto riguarda gli incarichi. A ricoprire il compito di tesoriere è stato chiamata

Mariella Piccolo e il ruolo di segretario è stato affidato all'esperienza di Valter Zorloni. Riconfermato Franco Parravicini

nel ruolo di responsabile operativo. «Il gruppo si lascia alle spalle un anno ricco di lavoro che ci ha visto impegnati in

prima fila nella costituzione del Comitato Coordinamento Volontariato di Protezione Civile della provincia di Monza e

Brianza culminato nell'elezione di Luigi Limonta alla vice presidenza dello stesso. All'interno dei gruppi di lavoro

abbiamo la presenza attiva di nostri volontari per la colonna mobile, la segreteria, la logistica, le radiocomunicazioni e la

didattica nelle scuole - ha spiegato Paolo Pasquina, presidente del sodalizio caratese -. Nel tracciare il bilancio delle

attività del 2010 non posso dimenticare l'onoreficenza assegnataci dal Comune di Renate per l'intervento dei volontari in

occasione dell'esondazione dello scorso agosto. Anche l'emergenza dello scorso ottobre in Liguria ha visto la presenza

attiva delle nostre squadre che hanno fatto parte della colonna mobile regionale partita in soccorso delle popolazioni

colpite dall'alluvione». A livello locale proprio grazie all'instancabile lavoro sul territorio del gruppo caratese è stato

possibile portare a termine un intervento in località Porenzella portando alla luce una discarica abusiva. Tra le tante

attività del gruppo ricordiamo lo spettacolo teatrale «La pazienza del scior curat» organizzata in collaborazione con

l'associazione culturale gruppo Teatro l'Agorà in programma nelle serate di giovedì 3 e venerdì 4 marzo al teatro Agorà,

finalizzata a raccogliere fondi per le attività dei gruppi. Image: 20110216/foto/592.jpg 
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 dall'inviato GABRIELE MORONI BREMBATE DI SOPRA (Bergamo) «IN PAESE stanno sparendo anche le foto di

Yara. In troppi si stanno scordando di lei. Non è giusto: Yara non deve essere dimenticata». Il piglio dell'ex alpino si

attenua per un attimo, lascia spazio alla commozione e a qualcosa che assomiglia a un sentimento di impotenza dolorosa.

Non si arrende Giovanni Valsecchi, 68 anni a maggio, dodicesimo dei quattordici figli di un «ragazzo del '99»,

caposquadra dei volontari della protezione civile di Brembate di Sopra. Non smetterà di cercare la sua concittadina

tredicenne scomparsa la sera del 26 novembre. Valsecchi, quanti volontari sono impegnati ogni giorno nelle ricerche?

«Da un paio di settimane escono due o tre gruppi, una quindicina di volontari e altrettanti carabinieri. Nei primi giorni e

fino a quando è rimasto attivo il presidio di Madone hanno lavorato anche duecento volontari». In cosa spera, Valsecchi?

«Per me Yara non è più da queste parti. E' chissà dove, ma è viva. Noi andiamo avanti. Alla Protezione civile a Bergamo

il mio capo mi ha detto che ci chiameranno quando si faranno ricerche nella nostra zona». E poi? «Poi arriverà quel

giorno, quando ci diranno di smettere. Ne abbiamo passati tanti. Quello sarà il più brutto». Le ricerche si sono avviate in

ritardo? «Certo. Il venerdì sera (26 novembre - ndr) mi ha telefonato il sindaco per avvertirmi che era scomparsa una

ragazza. Si poteva partire subito. Invece abbiamo dovuto aspettare domenica mattina. Mi hanno spiegato che la prassi è

aspettare ventiquattr'ore dopo la denuncia. Sarà. In ventiquattr'ore chissà dove si può arrivare con i mezzi di oggi». Come

sta vivendo questi mesi? «Un bruttissimo periodo. Non avrei mai pensato che potesse succedere una cosa del genere qui,

dove sono nato». E Brembate? «Il paese è più tranquillo, se ne parla molto meno. E' giusto tornare alla normalità, però in

troppi si stanno dimenticando di Yara. 
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- Provincia

Summit sul dopo-alluvione a Casalserugo 

Servono almeno 13 milioni: stasera a confronto politici, tecnici e consorzio di bonifica 

NICOLA STIEVANO 

CASALSERUGO. Se l'emergenza alluvione è passata, il rischio idrogeologico rimane e sui progetti per mettere in

sicurezza gli argini del Bacchiglione si continua a discutere, anche se per il momento nessuno ha idea di quali saranno le

risorse a disposizione. Non è ancora chiaro, infatti, quanto degli stanziamenti messi a disposizione dal commissario per

l'alluvione potranno essere destinati al rinforzo della rete di scolo e a scongiurare nuovi allagamenti.

Se ne parlerà anche stasera, alle 21 nel Palasport di Casalserugo che aveva funzionato come centro operativo nei giorni

dell'alluvione, con l'assessore Mauro Fecchio, il professor Luigi D'Alpaos, il presidente del consorzio di bonifica

Bacchiglione Eugenio Zaggia e il direttore Francesco Veronese.

Mentre il comune di Casalserugo è impegnato nelle pratiche di rimborso alle centinaia di famiglie e imprese danneggiate,

il consorzio di bonifica ha indicato quali sono le opere urgenti per riparare i danni provocati dall'alluvione e quali gli

interventi da finanziare al più presto per mettere in sicurezza l'intero territorio. Servono almeno 13 milioni di euro, senza

contare quanto dovrà spendere il Genio civile per ricostruire l'argine del Bacchiglione che presenta numerose e

preoccupanti frane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Udine

BASILIANO. E' stato un anno intenso di attività per la quadra della Protezione civile del distretto del Cormor.

Attualmente il gruppo coordinato da Dino Dolso è formato da circa 250 volontari appartenenti oltre che al Comune di

Basiliano, anche a quelli di Campoformido, Martignacco, Lestizza, Mortegliano, Pasian di Prato e Pozzuolo del Friuli.

Nell'incontro d'inizio anno il coordinatore del gruppo ha illustrato l'operatività distrettuale, che ha visto un costante

impegno non solo sul territorio di competenza, ma anche in regione, in risposta alle principali emergenze del territorio.

Dolso ha messo in luce le esercitazioni di pulizia del torrente Lavia, il ritiro di vaccino antinfluenzale per tutta la Regione,

il supporto logistico al Giro d'Italia nella tappa dello Zoncolan, nella marcia della corsa rosa e nel raduno dei Fanti. Nello

stesso mese di maggio il gruppo è stato ricevuto in udienza a Roma dal Papa Benedetto XVI. «In giugno - ha continuato il

coordinatore - i volontari si sono incontrati con un gruppo della Protezione civile lucana e hanno partecipato al ventennale

dell'attività della Pc del Comune di Pozzuolo del Friuli. Sono quindi intervenuti nel mese di luglio dopo le disastrose

trombe d'aria che si sono abbattute sui Comuni di Pavia di Udine e Santa Maria la Longa».

Altri importanti interventi, effettuati dal gruppo del Cormor, sono stati: l'allestimento, il supporto logistico e lo

smantellamento delle strutture all'aerobase di Rivolto in occasione del 50° delle Frecce tricolori. Negli ultimi giorni del

mese di settembre il sodalizio ha svolto attività di prevenzione e supporto logistico alla maratonina "Città di Udine" e ai

mondiali di speedway nel circuito - pista di Terenzano. Il gruppo, in novembre, è pure intervenuto in soccorso delle

popolazioni alluvionate di Pordenone e nello stesso mese sono seguite esercitazioni a Lestizza, è stato dato supporto al

Banco alimentare a Pasian di Prato, e ha tenuto un incontro sul digitale terrestre a Palmanova. Nel mese di dicembre i

volontari del distretto hanno partecipato alla Giornata del volontariato nella Destra Tagliamento e per quattro giorni sono

stati impegnati a supporto logistico di Telethon. «Ogni mese - ha infine concluso Dolso - sono stati effettuati i turni di

titolarità e di riserva per il trasporto del cordone ombelicale, da parte dei comuni del Distretto, mentre durante l'arco

dell'anno nove sono state le riunioni con i coordinatori comunali di analisi delle attività svolte e da svolgere». Nell'ultimo

incontro dell'anno, i coordinatori comunali hanno rivolto a tutti i cittadini attivi dei propri comuni, un invito ad aderire alla

Protezione civile per dare un aiuto e soccorso alle popolazioni nei momenti di bisogno. 

Amos D'Antoni 
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MANIAGO

MANIAGO. Nel Bollettino ufficiale della Regione del 26 gennaio è stato pubblicato il decreto dell'assessore alla

protezione civile che approva le modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei privati e delle imprese che

hanno subìto danni negli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio il 31 ottobre e il 1°novembre. Entro il 14 marzo,

le istanze al Comune di Maniago corredate dalla prevista documentazione.
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Il Comune intende predisporre un piano per l'energia. E domani si inaugurano gli impianti al Campp 

CERVIGNANO. Il comune di Cervignano, che a breve potrebbe entrare a far parte come socio dell'Ape (Agenzia per

l'energia del Fvg), per il 2011 intende predisporre un piano per l'utilizzo delle energie rinnovabili puntando in particolare

sullo sfruttamento dell'energia solare tramite i pannelli fotovoltaici. Lo ha reso noto ieri il sindaco Pietro Paviotti il quale

ha anticipato che, per il futuro, il comune intende investire anche nella riqualificazione degli impianti termici esistenti e

nel miglioramento degli isolamenti degli edifici.

Intanto al fine di promuovere l'utilizzo dell'energia pulita e il risparmio energetico l'amministrazione punta ad aprire uno

sportello per l'energia che offrirà informazioni ai cittadini. In programma anche appuntamenti mensili rivolti ala

popolazione e l'attivazione di alcuni corsi per progettisti ed installatori. «Stiamo valutando, assieme al direttore Matteo

Mazzolini, l'opportunità di entrare a far parte dell'Ape - spiega l'assessore all'ambiente Ivan Snidero - questo ci permetterà

di offrire numerosi servizi ai residenti. Sarà un argomento che discuteremo in uno dei prossimi consigli comunali».

Sempre nell'ottica del risparmio energetico, domani alle 12 al Campp avrà luogo la cerimonia di inaugurazione di un

nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 20 chilowatt che è stato realizzato sulla copertura dell'edificio. Alla

cerimonia prenderanno parte il sindaco di Cervignano, Pietro Paviotti, il progettista, ingegner Alberto Toso, e il presidente

del Campp, Avellino Masutto che spiega: «Grazie a questo impianto sarà possibile non solo ridurre le spese per l'energia

elettrica ma anche ricevere un contributo statale per l'energia prodotta per un periodo di vent'anni. Spendere meno in

energia significherà automaticamente svincolare fondi che potranno essere utilizzati per altre attività che organizzeremo

all'interno del centro».

Il sindaco Paviotti precisa ancora: «Il tema dell'energia alternativa è molto attuale e interessante ma gli interventi devono

essere valutati attentamente. Fino ad oggi il comune di Cervignano si è impegnato a dotare gli edifici in fase di

ristrutturazione di impianti fotovoltaici. Abbiamo installato questo tipo di strutture sulla casa di riposo, sull'asilo nido, sul

tetto delle scuole di Strassoldo e nella sede della Protezione civile».

E domani sera, in consiglio comunale, oltre al bilancio tra i punti all'ordine del giorno si parlerà anche del nuovo parco

fotovoltaico per produrre energia che verrà realizzato nella frazione di Scodovacca su proposta di un'azienda agricola

locale. L'area trasformerà in energia elettrica le radiazioni del sole grazie a una tecnologia d'avanguardia. «L'idea è di

approvare questo progetto - commenta il sindaco - ma questa non diventerà una regola generale».

Elisa Michellut

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

«» 

Il plauso del sindaco che ha ordinato controlli in tutte le case comunali 

 ROVERETO. E' stato svegliato nel cuore della notte anche il sindaco Andrea Miorandi per l'incendio di via Maioliche.

Fino alle 5.30 ha seguito le operazioni di spegnimento del rogo provvedendo alla sistemazione degli sfollati. «E' andata

davvero bene. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se un ragazzo che si trovava sopra l'appartamento della donna

non avesse dato l'allarme in tempo. Ora saremmo qua a parlare di morti... Devo ringraziare tutti coloro sono intervenuti. I

vigili del fuoco volontari, arrivati in tempi rapidissimi, poi i permanenti di Trento, i carabinieri e la polizia, il personale

del 118 che ha soccorso gli intossicati ed ha prestato assistenza».

Nel cortile del palazzo sono stati trovati delle batterie di auto, dei copertoni ammassati e una tanica di benzina: «Tutti

potenziali pericoli in caso di incendio. Per questo - ha aggiunto il sindaco - faremo controlli in tutti gli edifici di proprietà

comunale».
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Protezione civile a San Fior «La giunta deve mediare» 

SAN FIOR. Ammonta a 1500 euro il contributo del Comune al Nucleo operativo emergenza di San Fior per il servizio

svolto. Il gruppo di protezione civile sanfiorese non ha invece firmato la convenzione e quindi non ha ottenuto un analogo

contributo economico. Sul caso della spaccatura interviene il consigliere d'opposizione Maurizio Dal Bo: «La protezione

civile è un organo istituzionalizzato - afferma -, un buon amministratore comunale dovrebbe cercare di unire e pacificare

le associazioni». (di.b.)
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Aumentano gli articoli della finanziaria: nuove norme su cave, trasporto e Protezione civile 

 

Proposta l'introduzione di un fondo di rotazione per il turismo 

VENEZIA. Procede un articolo alla volta - con tanto di mediazione punto su punto e sospensioni interminabili -

l'approvazione della finanziaria regionale. Ieri, con questo metodo, è stato approvato l'articolo 7, voluto dall'assessore

Coppola, che consente ai Comuni di autorizzare spettacoli pirotecnici, in deroga alle norme vigenti sull'inquinamento

acustico; previsti, inoltre, 30 mila euro a favore del distretto della giostra che coinvolge 40 comuni polesani. Slittato a

oggi, invece, il voto sull'articolo 4, relativo ad autorizzazioni e oneri istruttori per la realizzazione di nuovi impianti

alimentati da fonti rinnovabili. Il lavorìo di correzione e integrazione della proposta della Giunta, non ha prodotto, infatti,

una sintesi condivisa. Accordo sostanzialmente raggiunto, invece, sul maxiemendamento finale della Giunta al Bilancio,

manovra da una sessantina di milioni, la maggior parte dei quali - 40-45 milioni - destinati a ridurre gli effetti dei tagli sul

trasporto pubblico locale, cui si aggiungono 6 milioni per l'informatica, 4 per i lavori di pubblica utilità e un sostegno per

l'Associazione regionale allevatori. «Si lavora di cesello» commenta l'assessore al Bilancio, Roberto Ciambetti dubbioso

sulla possibilità di recuperare gli 80 milioni di euro richiesti dall'assessore Sernagiotto per la non autosufficienza. Intanto,

gli assessori hanno chiesto di incrementare il numero degli articoli in finanziaria - si parla di altri sei, ma potrebbero

arrivare a 8 - la cui ammissibilità ora dovrà però essere valutata. Tra questi, i due articoli proposti dall'assessore

all'Ambiente Maurizio Conte che ha chiesto di dirottare alla difesa del suolo il 60% dei fondi destinati alle falde (6 milioni

di euro) e che si possa scavare il 30% di quanto previsto dal piano di ambito territoriale (approvato ma non adottato) di

Veronese e Vicentino; non solo: i cavatori dovranno dare ai Comuni il 25% in più che verrà dirottato al fondo regionale

per il recupero delle cave. Tra le istanze del Pdl, invece, un articolo che preveda l'istituzione di un fondo di rotazione per

il turismo di 50-100 milioni. «Vogliamo tutelare la prima azienda veneta - conferma il capogruppo del Pdl Dario Bond -

consentendo agli albergatori di adeguare le strutture con prestiti restituibili in 20 anni. La manovra ci consentirebbe di

usare la cassa, agendo al di fuori del patto di stabilità». L'assessore alla Protezione civile Daniele Stival, dal canto suo,

propone che le Province diventino autorità di protezione civile «un ente intermedio per snellire la burocrazia e velocizzare

i tempi» spiega, mentre Chisso chiede l'aumento della longevità - da 15 a 17 anni - per alcune tipologie di mezzi (ad

esempio per scuola guida) adibiti al trasporto pubblico locale. In mancanza di risorse, la maggioranza punta così alle

modifiche normative. (s.zan.)
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- Provincia

Piano per evacuare 500 abitanti sulla costa 

Reperite la camere negli hotel. Il governatore Zaia: «Non voglio un altro caso L'Aquila» 

FRANCESCO DAL MAS 

VITTORIO VENETO. «Non voglio che si ripeta quanto è successo a L'Aquila, siamo pronti all'evacuazione di 500

persone per iniziare». L'allarme-terremoto è del presidente della Regione, Luca Zaia. «Questo perché gli esperti non sono

ancora in grado di darci certezze sui boati».

 «Nessun allarmismo - mette le mani avanti il presidente Zaia- ma dobbiamo essere pronti ad ogni eventualità». E questo

perché dalle analisi delle microvibrazioni del terreno non sono ancora emerse certezze. «Organizzeremo, pertanto,

esercitazioni popolari di protezione coivile e di evacuazione». E a questo riguardo l'assessore regionale Daniele Stival

conferma che la Regione ha reperito 500 camere presso gli alberghi del litorale, per ospitare gli eventuali sfollati della Val

Lapisina e di parte del Comune di Farra d'Alpago. «E se ci sarà bisogno, aumenteremo la disponibilità» precisa. Alla

sorpresa dei giornalisti, Zaia aggiunge: «Non vogliamo creare allarmismo, ma siamo preoccupati. Io ho vissuto la partita

de L'Aquila, so che ci sono stati sciami sismici per mesi e che poi, a tradimento, è arrivata la scossa fatale. Non vogliamo

che a Vittorio Veneto e a farra d'Alpago si replichi tutto questo. Lavoriamo per dare serenità ai cittadini. Abbiamo ben

chiaro che i piani di evacuazione vanno fatti, li faremo intanto come esercitazione». Zaia ammette di scendere in campo

anche perché è subbissato da richieste d'informazione da parte dei cittadini. «Se dovessimo interpretare quello che ci

dicono gli esperti, dovremmo dire che siamo ancora nella fase di limbo». Le prove di evacuazione cominceranno da

informazioni elementari, ad esempio il comportamento che si deve tenere in caso di scosse sismiche. Ieri, in municipio a

Vittorio Veneto, si è tenuta la prima riunione del Centro Operativo Intercomunale (con Farra d'Alpago) coordinato

dall'ingegner Roberto Tonellato, dirigente regionale della Protezione Civile. I due Comuni avvieranno insieme - questa la

prima decisione presa - un'indagine sugli edifici strategici presenti nelle comunità, di cui saranno valutati gli aspetti

strutturali e contestualmente anche gli aspetti organizzativi di pronto intervento nell'ipotesi (che si auspica non si

verifichi) di una qualche emergenza. Nella prossima riunione del «Coc» saranno convocati, per ulteriori decisioni, altri

soggetti ritenuti «importanti»: acquedotto, Enel, Rfi, Anas, Autostrade e gestori telefonici, per la definizione degli aspetti

infrastrutturali e di servizio. Questo perché sul territorio di Vittorio Veneto e Farra d'Alpago insistono siti connessi ad

aspetti energetici, idrici e viari molto importanti a livello provinciale. Il Comitato ha iniziato la valutazione dei piani di

Protezione Civile comunali, con lo scopo di valutare le procedure specifiche comuni per agglomerazione di aree

geografiche. I piani comprendono anche le aree di raccolta delle persone e i percorsi di esodo.
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Trento - Complice il brusco abbassamento della temperatura in quota una spolverata di neve ha ricoperto le cime, mentre

piove nei fondovalle e a bassa quota anche in Veneto e Friuli. Per i prossimi giorni si prevede un lento miglioramento 

   

L'Italia oggi è alle prese con una perturbazione di origine atlantica che sta interessando gran parte delle regioni italiane

determinando condizioni di tempo instabile soprattutto sul versante occidentale della penisola. Il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede dalla mattinata di oggi

precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni centro-meridionali peninsulari, in particolare sui

settori occidentali. I fenomeni potranno essere accompagnati da attività elettrica e raffiche di vento, in particolare in

Toscana, nelle regioni centro-meridionali e nelle due isole maggiori, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Previste anche nevicate al nord a 900/1000 m, tra 1000 e 1300 m al centro. 

Pioggia nel fondovalle e neve sopra i mille metri: questa la situazione meteo in Trentino. Le nevicate, sparse,

accompagnate in quota da un brusco abbassamento delle temperature, interessano soprattutto la zona di Madonna di

Campiglio e il passo di San Lugano, verso la val di Fiemme. Al momento non ci sono problemi al traffico, ma per gli

automobilisti e' obbligatorio l'uso dell'attrezzatura invernale. Secondo Meteotrentino, piogge e nevicate ci saranno anche

domani, mentre da venerdi' e' atteso un miglioramento.

 

Per i prossimi giorni si prevede un lento miglioramento, a partire da venerdì con un moderato aumento delle temperature,

soprattutto sul Nord e sulle zone tirreniche. Da sabato, sole su tutto il Paese a parte addensamenti sulla Sicilia associati a

piogge sparse, specie sulle zone tirreniche ed in via di esaurimento dal pomeriggio.

Le previsioni nel dettaglio:

&bull;Meteo Trentino 

&bull;Meteo Veneto 

&bull;Meteo Friuli  Altre in breve dal Bellunese:  

 «Dall'inceneritore al "decompositore"»

L'assessore Ivano Faoro a Dresda per visitare un impianto di tecnologicamente avanzato La Corte di Cassazione non si

esprime sul referendum

Il presidente della Consiglio provinciale chiede un colloquio al Presidente dell'Ufficio Centrale per i referendum. Criteri

provinciali per l'avviamento nominativo di persone disabili da parte degli Enti pubblici.

L'assessore Stefano De Gan ha invitato ad un incontro le realtà interessate del Bellunese    

 di Viviana Fontanari

 16/02/2011
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