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Congresso internazionale al Kursaal 

 

MERANO. La medicina d'urgenza, quei medici, infermieri e tecnici che sanno gestire l'emergenza sanitaria durante la

catastrofi, si danno appuntamento al Kursaal. Il team guidato dal dottor Norbert Pfeifer, coordinatore del pronto soccorso

dell'ospedale Tappeiner, ha organizzato un congresso internazionale che porta in riva al Passirio alcuni dei massimi

esponenti mondiali della medicina d'urgenza. Dal tavolo dei relatori parlerà Shmuel Shapira, l'esperto israeliano che ha

progettato gli interventi in caso di atto terroristico a Gerusalemme per conto della clinica universitaria Hadassah. Con lui

anche David Roccaforte, tecnico del Belvue Hospita di New York, che riporterà l'esperienza della maxiemergenza dopo

l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 al World Trade Center.

Il convegno, che si svolge da questa mattina fino a domani sera al Kursaal, avrà come tema principale la medicina delle

catastrofi, mettendo a confronto le esperienze maturate nelle più disparate parti del mondo, dall'Alto Adige con il dramma

causato dal deragliamento del treno della Venosta, al terremoto de L'Aquila, dall'apocalisse bianca di Galtür all'esperienza

delle catastrofi chimiche, nucleari e battereologiche dei tecnici dell'emergenza di Berlino. Il tutto passando per

Gerusalemme e New York.

I terremoti di Haiti e Cile, la marea nera della Florida, l'esplosione della centrale nucleare di Fukushima sono solo alcune

delle catastrofi ambientali che hanno causato morti e danni enormi. E si teme che nei prossimi anni il numero delle

catastrofi, che lo scorso anno hanno causato quasi 300 mila morti, possa avere un ulteriore incremento. In caso di

catastrofe il funzionamento dell'assistenza sanitaria è essenziale.

Gli ospedali devono essere in grado di rispondere in modo rapido ed efficiente, ma anche luoghi, che in caso di conflitti,

devono rimanere estranei a ogni forma di violenza e considerati territorio neutrale. I nostri ospedali sono pronti a gestire

maxi emergenze con afflusso massiccio di pazienti? Il congresso sarà un'occasione per mettere a confronto le esperienze

dei partecipanti e un'occasione per ottenere una buona formazione. (rog)
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GOVERNO. Approvato il decreto che prevede espulsione immediata per i clandestini e un piano di aiuti per Lampedusa

 

Immigrati nei Cie fino a diciotto mesi 

 e-mail print  

Venerdì 17 Giugno 2011 NAZIONALE,   

   

Il Cie di Lampedusa ROMA

Berlusconi rimette in moto il governo dopo la «sberla» dei referendum trovando l'intesa con la Lega soprattutto su una

serie di provvedimenti, a partire dell'immigrazione. È stato approvato infatti, con soddisfazione del Carroccio, un decreto

che prevede l'espulsione coattiva immediata per gli extracomunitari clandestini e per i cittadini comunitari che

commettono violazioni. «Abbiamo riscontrato con molto compiacimento che gli accordi con la Tunisia tengono», ha detto

Berlusconi, «e non ci sono più migranti che vengono dalla Tunisia. Firmeremo venerdì (oggi, ndr) un accordo con il Cnt

libico per poter riportare in Libia i migranti che sono venuti in Italia». E il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha

spiegato che con il decreto approvato ieri, sarà prolungato il tempo di trattenimento nei Cie da 6 a 18 mesi, «attraverso

una procedura di garanzia che passa dal giudice di pace». 

Quanto alle richieste della Lega di stop ai bombardamenti in Libia, Berlusconi ha detto che il problema del ritiro della

missione non è stato affrontato. «Seguiamo l'evolversi di una situazione che non vogliamo si trasformi in una palude e

speriamo possa terminare presto con la cessazione dell'attuale regime». 

Il governo ha anche dato il via libera ad un decreto di Protezione civile su Lampedusa con un piano di interventi

straordinari per l'isola da 26 milioni di euro, tra cui la sospensione dei pagamenti di tributi, contributi, mutui e leasing fino

alla fine dell'anno. Si pensa anche all'istituzione di una «zona franca» a Lampedusa e Berlusconi ha detto che manterrà la

promessa di acquistare una casa sull'isola e firmerà il rogito il 28 giugno.

«Arrivano le prime risposte concrete ai problemi abbiamo posto», ha detto il ministro leghista Roberto Calderoli, «la

settimana scorsa in Consiglio dei ministri avevo chiesto al presidente Berlusconi di attivarsi personalmente con il governo

provvisorio della Libia perché, a fronte del riconoscimento e delle garanzie economiche, vi fosse da parte loro l'impegno

al riaccoglimento dei profughi. Il ministro degli Esteri Frattini firmerà un accordo con i nuovi governanti libici, che

prevede anche la realizzazione di un centro di accoglienza per i profughi direttamente a Bengasi».
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Nuova iniziativa dei rifugi privati dell'Alto Adige: diventare soci del servizio di soccorso alpino �Aiut Alpin“ nei rifugi

possibile anche per gli ospiti delle Province di Trento e Belluno  giu 16th, 2011 | By redazione | Category: Prima Pagina, 

Società, Sport  

 In 15 rifugi privati altoatesini gli escursionisti quest'anno potranno iscriversi al servizio di soccorso alpino privato „Aiut

Alpin“ grazie ad un accordo tra i gestori di rifugi privati nell'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV) e il servizio

di soccorso.

L'idea è nata in occasione dell'assemblea annuale dei gestori di rifugi privati nell'HGV nel 2010. Il presidente Stefan

Perathoner, in presenza dei vertici dell'”Aiut Alpin“, ha informato i presenti che numerosi ospiti dei rifugi sarebbero felici

di poter aderire al servizio privato di soccorso, ovvero di sostenere questa importante organizzazione di soccorso con un

contributo.

L'associazione dei „Rifugi privati nell'Unione Albergatori” ha dunque deliberato di avviare un'iniziativa di adesione

all'”Aiut Alpin” offrendo, all'inizio della stagione escursionistica, l'opportunità ai propri ospiti di associarsi al servizio di

soccorso. “Un servizio di soccorso aereo in montagna efficiente è fondamentale soprattutto per una destinazione

escursionistica e di montagna come la nostra”, ha sottolineato Stefan Perathoner.

In 15 rifugi privati, sparsi sul territorio provinciale, gli interessati possono richiedere sin da subito di aderire all'„Aiut

Alpin“ e versare la relativa quota annuale. Ciò vale per i residenti delle province di Bolzano, Trento e Belluno. Le persone

provenienti da altre province italiane o dall'estero possono sostenere l'”Aiut Alpin” lasciando un contributo in uno dei 15

rifugi. L'adesione ha validità annuale. Per il 2012 il bollettino di pagamento della quota annuale sarà inviato direttamente

dall'organizzazione di soccorso ”Aiut Alpin”.

„Sono convinto che con questa iniziativa offriamo qualcosa in più ai nostri ospiti che sapranno certamente apprezzare la

nostra proposta”, sostiene Stefan Perathoner, presidente dei gestori di rifugi privati nell'Unione Albergatori.

Nei seguenti rifugi dell'Alto Adige si puó diventare socio di “Aiut Alpin”:

Rifugio “Santa Croce di Latzfons”, Latzfons

Rifugio “Prato Croce”, Luson

Rifugio “Toni Demetz”. Val Gardena

Rifugio “Sasso Piatto”, Val Gardena

Rifugio “Passo di Vizze”, Passo di Vizze

Rifugio “Pian di Cengia”, Sesto di Pusteria

Rifugio “Malga Brogles”, Ortisei

Rifugio “Molignon”, Alpe di Siusi

Rifugio “Sennes”, Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies

Rifugio “Juac”, Selva di Val Gardena

Rifugio “Alpe di Tires”, Tires/Alpe di Siusi

Rifugio “Bella Vista”, Val Senales

Rifugio “Lavarella”, Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies

Rifugio “Fodara Vedla”, Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies

“Dibaita Rifugio Bullaccia”, Bullaccia/Alpe di Siusi.

  Tags: Aiut Alpin, Soccorso alpino  
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Mercoledì 30 Novembre -1 PROVINCIA 

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

Arrivano i profughi libici:

sorpresa e diffidenza in paese

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

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

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

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

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

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

che avranno il compito sorvegliare gli stranieri. 

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

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

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

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

creare problemi. 

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

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

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

interpellarci per sentire il nostro parere». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recentemente da un privato.
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Venerdì 17 Giugno 2011 PROVINCIA 

 Il sindaco chiede aiuto:

una squadra di agenti

per il «caso» profughi

Un distaccamento straordinario di forze di polizia per poter far fronte a ogni necessità; e soprattutto per garantire la

tranquillità ai cittadini e agli ospiti stranieri. Questa la richiesta partita ieri mattina dal municipio di Corteno e indirizzata a

Prefettura e Questura di Brescia, alla Compagnia dei carabinieri di Breno, alla protezione civile provinciale e al

responsabile regionale per l'emergenza profughi Roberto Giarola. In calce alla missiva la firma del primo cittadino

Martino Martinotta. 

Il quale dopo aver ribadito tutto il suo disappunto per essere venuto a conoscenza solo poche ore prima del fatto

dell'arrivo di una cinquantina di profughi accolti in una struttura privata del paese («...contorno istituzionale che sarà

adeguatamente stigmatizzato nelle sedi opportune...»), evidenzia che il Comune è sprovvisto di personale di vigilanza

(l'unico agente è andato in pensione due mesi fa), e rimarca che «l'unico presidio di forze dell'ordine è costituito dai

carabinieri di Edolo distanti 8 chilometri, i quali operano su un vasto territorio con un organico talmente esiguo da essere

già in difficoltà a garantire i compiti di istituto».

«Pertanto - aggiunge Martinotta - pur assicurando il mio personale impegno e quello di tutta l'amministrazione comunale,

sono a chiedere l'assegnazione di un drappello di carabinieri o poliziotti che vigilino sulla struttura di accoglienza, sugli

ospiti e sui cittadini». Il primo cittadino chiede anche alla Prefettura «la precettazione e l'utilizzo di gruppi di protezione

civile locali per le incombenze correlate». 

E infine lancia un appello alla sua comunità, affinchè prevalgano la tolleranza e il rispetto sulla diffidenza e la

preoccupazione. «I cortenesi sono gente ospitale e al di là di qualche mugugno sono certo che non ci saranno problemi»,

conclude. L.FEBB.
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Profughi, che �bordate� alla Regione 

«Disorganizzazione nella gestione»: il consiglio contro il Pirellone 

lodi vecchio «Non riconosco quel centro di accoglienza e personalmente non ci ho ancora messo piede». È uno dei

passaggi più forti dell�intervento del sindaco di Lodi Vecchio durante il consiglio comunale di mercoledì, nel quale è

approdata in aula la mozione della maggioranza sull�emergenza profughi. Mozione approvata soltanto all�una di notte con

i voti della maggioranza. Le opposizioni invece sono salite sulle barricate: �Uniti per Lodi Vecchio� ha votato contro e il

consigliere della Lega nord è uscito dall�aula. A infiammare il lungo dibattito è stato il centro di smistamento temporaneo

dei profughi realizzato a Lodi Vecchio al Laus residence. Centro che è entrato in funzione a maggio e ha ricevuto finora

diverse ondate di profughi, l�ultima attesa per ieri. «Dal 12 maggio ospitiamo i profughi - ha detto il capogruppo di

maggioranza Michela Boldoni -, eppure il Comune è stato avvisato soltanto il giorno prima. Inoltre il Comune non

conosce la nazionalità e le generalità dei profughi, né il loro tempo di permanenza. Non è sufficiente la disponibilità di un

operatore economico privato per ignorare le decisioni prese dalle istituzioni lodigiane (il riferimento è al Laus, ndr).

Chiediamo - ha aggiunto il capogruppo di maggioranza - di sapere per quanto tempo il centro di accoglienza di Lodi

Vecchio rimarrà operativo. E chiediamo l�istituzione di un tavolo provinciale per l�equa distribuzione dei profughi nei vari

comuni lodigiani». La mozione presentata dalla coalizione di centrosinistra che amministra Lodi Vecchio è di fatto un

durissimo attacco alla Regione, colpevole, secondo il sindaco e i colleghi di maggioranza, di non essersi assunta le proprie

responsabilità nella gestione dei profughi. «La mozione non è contro i profughi, ma contro le istituzioni - ha attaccato

Giancarlo Cordoni -: all�insaputa di tutti è stato deciso di istituire il centro di accoglienza temporanea a Lodi Vecchio. Lo

stesso prefetto di Lodi mi ha detto di non saperne nulla. La mozione è una denuncia sulla disorganizzazione nella gestione

dei profughi. La Lombardia, unica regione in Italia, si è fatta volutamente commissariare dal dipartimento della

Protezione civile per non gestire la situazione».Una versione, quella del sindaco Cordoni e della sua maggioranza,

contestata dalle opposizioni. Ambrogio Locatelli (Lega nord) ha accusato la maggioranza di fare polemica su 23 profughi,

ma di non controllare gli 800 immigrati residenti a Lodi Vecchio: «Ricordo - ha detto - che nessuno di voi si è attivato per

gestire l�immigrazione a Lodi Vecchio. Eppure ne abbiamo accolti 800, senza contare i possibili clandestini, e nessuno di

voi ha obiettato su chi gli ha dato un�abitazione o un alloggio, anche provvisorio. Questi non hanno avvisato il sindaco.

Come mai è sempre la Lega razzista quando denuncia i rischi sull�immigrazione?». Più volte, come prevedibile, lo scontro

fra l�esponente del Carroccio e i consiglieri del centrosinistra si è acceso. Giuseppe Nicoletti, capogruppo di �Uniti per

Lodi Vecchio�, ha invece spiegato che la competenza della gestione dei profughi non è della Regione e dunque attaccare il

Pirellone non è corretto. Lorenzo Rinaldi
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Dorigatti «mediatore» sulla protezione civile convocati i capigruppo

TRENTO La pausa di due giorni dei lavori del consiglio provinciale non è servita a sbloccare la situazione. La legge di

riforma della protezione civile fortemente voluta da Lorenzo Dellai resta inchiodata dall'ostruzionismo di Lega Nord,

Civica per Divina e Amministrare il Trentino di Nerio Giovanazzi. A cercare una mediazione che consenta al consiglio di

approvare la legge è il presidente Bruno Dorigatti, che ieri in Regione ha contattato i capigruppo per concordare una

riunione da tenersi questa mattina all'inizio dei lavori. Dubbio l'esito dell'incontro. Per domani e dopodomani sono già

state calendarizzate due sedute «a oltranza» . Il tentativo di mediazione di Lorenzo Dellai ha avuto come risultato quello

di sganciare un Pdl già poco convinto dall'ostruzionismo dalle altre minoranze. Ma non basta. Finché sulla richiesta di

utilizzo del vecchio regolamento resteranno le firme di tre capigruppo (Lega, Civica e Giovanazzi), i tempi non saranno

contingentati e, visti gli oltre duemila emendamenti del Carroccio, in linea teorica la discussione potrebbe andare avanti

fino a Pasqua dell'anno prossimo. Anche la minoranza «irriducibile» sa, però, che paralizzare la più importante istituzione

della Provincia rischia di non pagare molto in termini di immagine. L'impressione è che il Carroccio si accontenterebbe di

qualche altra concessione da parte di Dellai per considerarsi soddisfatto. «Dei 49 emendamenti che avevamo presentato

spiega la consigliera della Lega, Franca Penasa , ne sono stati presi in considerazione 29. Abbiamo ottenuto che i sindaci,

e non le comunità di valle, restassero competenti in materia di sicurezza. Grazie alla proposta di Sembenotti è stata

imposta la regolamentazione dei conflitti d'interesse. Le delocalizzazioni di immobili privati dovranno avvenire secondo

le regole previste per i prg, le cessioni di beni a privati dovranno avvenire con la massima trasparenza, abbiamo cercato di

tutelare la professionalità dei vigili del fuoco permanenti e di potenziare la formazione dei volontari. Su molti, troppi

punti, Dellai non ha preso in considerazione le nostre proposte, nonostante avessimo escluso quelle che avrebbero

richiesto una generale e secondo noi necessaria revisione della legge. Ora ci attendiamo una risposta sui permanenti di

Rovereto e sull'inutilità di creare un comitato per le deroghe in materia di prevenzione, quando questo lavoro oggi è

svolto, gratis e bene, a Padova» . T. Sc. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 16/06/2011 - pag: 9

Profughi in provincia, sistemati gli ultimi 17

BELLUNO Entro la fine di giugno anche gli ultimi 17 profughi in cerca di una sistemazione definitiva troveranno

alloggio e assistenza. La soluzione trovata ieri sera in un vertice in Prefettura a cui hanno partecipato i sindaci dei Comuni

che hanno offerto nuove disponibilità all'accoglienza, i rappresentanti di Questura, Usl 1 e 2, Caritas e del Comitato

d'intesa provinciale. L'accordo è di trasferire i profughi in abitazioni o mini-alloggi messi a disposizione dai comuni di

Belluno (l'appartamento di una coop e alloggi nei pressi dell'aeroporto), Puos d'Alpago, Santa Giustina e Lamon. Si tratta

di una soluzione per 17 dei 100 profughi provenienti dalle aree di crisi del Nord Africa giunti in provincia lo scorso 13

maggio, i rimanenti 83 sono invece già stati sistemati. Il nuovo Piano d'accoglienza stilato ieri sarà inviato oggi al prefetto

di Venezia (il soggetto attuatore) per l'approvazione definitiva mentre il trasferimento è stato già fissato tra il 18 e il 30

giugno con l'ausilio dei mezzi della Protezione civile. Bruno Colombo RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:
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Profughi in provincia, sistemati gli ultimi 17
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- Provincia

 

Lezioni estive di protezione civile sul Col Melon per 25 ragazzi 

 FELTRE. A lezione di protezione civile. Venticinque bambini di seconda media parteciperanno al campo scuola

organizzato dalla sezione Ana sul Col Melon per imparare come si gestisce un'emergenza e si presta il primo soccorso a

feriti e dispersi. La base sarà all'ex rifugio Luciani e per una settimana a inizio luglio, una cinquantina di volontari

seguiranno i ragazzi aspiranti tute arancioni, che dormiranno in tenda, si cimenteranno nelle diverse operazioni,

aiuteranno in cucina e nell'allestimento del campo.

«Si tratta di un'iniziativa importante della sezione, in collaborazione con il dipartimento nazionale di protezione civile e

l'associazione nazionale alpini», annuncia il presidente dell'Ana Feltre Carlo Balestra. A curare gli aspetti tecnici è il

coordinatore della protezione civile Giovanni Boschet: «Ogni giorno sarà dedicato a un tema particolare», spiega. «Sabato

2 luglio saranno montate le tende e si partirà spiegando ai ragazzi l'organizzazione del sistema di protezione civile». A

seguire, toccherà alle comunicazioni radio, all'esercitazione di soccorso da portare in seguito a un terremoto (con la

spiegazione delle tecniche di estrazione delle persone dalle macerie o l'accesso ad un'abitazione pericolante), agli

interventi in ambienti difficili (vicino a un pendio o ad un torrente). E ancora: i giovani si muoveranno sul territorio

camminando nel bosco con la bussola insieme agli esperti della forestale, simuleranno interventi di primo soccorso ai

feriti, impareranno come si attivano l'allerta in caso di alluvione e le procedure di antincendio boschivo. Fino

all'illustrazione di cosa si intende per piano comunale di protezione civile. (sco)

Data: Estratto da pagina:
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- Provincia

Si stacca una frana, deraglia il treno 

Nel tratto fra Faè e Fortogna. Nessun ferito fra i cinque passeggeri e il macchinista 

GIGI SOSSO 

FORTOGNA. Frana fa deragliare un treno. Una frana, che si è staccata dal monte Cimon e si è fermata nei pressi del

casello di Fortogna ha fatto deragliare un treno, nel tratto di ferrovia compreso tra la frazione di Longarone e Faè. Il

convoglio composto da due carrozze è uscito dalla strada ferrata, in corrispondenza del chilometro 97.242, verso Ponte

nelle Alpi. A bordo c'erano il macchinista e cinque passeggeri e non risulta che ci siano dei feriti. L'avviso è arrivato dalla

sede romana di Trenitalia alle 21.18 e, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno fatto tutto possibile, per

risolvere la situazione e riportare tutto alla normalità. Hanno acceso una fotelettrica e hanno avuto non poche difficoltà,

per sistemare la situazione e liberare la ferrovia dal terriccio e da pezzi di roccia. Tutto è avvenuto anche inn un luogo

abbastanza difficile da raggiungere, anche per personale altamente specialzzato, come i vigili del fuoco.

Come detto, il pilota del treno e i cinque passeggeri se la sono cavata solo con un po' di spavento. Non ci sono contusioni

particolari o addirittura danni peggiori, pertanto non è stato necessario l'intervento del personale dell'ospedale San

Martino di Belluno. Preziosa la prontezza di riflessi del macchinista, che ha fatto tutto il possibile, per mantenere il

controllo del mezzo, evitando conseguenze peggiori per se stesso e per i suoi compagni di viaggio. Secondo le prime

testimonianze, «sappiamo di questa frana, che è caduta dalle parti del casello di Fortogna e abbiamo visto il treno uscire

dalla propria sede - racconta una signora - la situazione ci è sembrata in un primo momento abbastanza grave, solo in un

secondo momento abbiamo realizzato che tutti gli occupanti del treno stavano bene e non avevano riportato conseguenze

particolari. Abbiamo preso molta paura, questo sì, perché il rumore è stato molto preoccupante». Non ci sono state

conseguenze per la viabilità ferroviaria, vista l'ora abbastanza tarda e gli addetti hanno potuto lavorare con la necessaria

cura, certo lo smottamento avrebbe potuto provocare conseguenze ancora peggiori, se solo fosse piovuto sull'abitato di

Fortogna.

Data: Estratto da pagina:

17-06-2011 10Corriere delle Alpi
si stacca una frana, deraglia il treno - gigi sosso

Argomento: Pag.NORD 10



- Agenda

Il volo sulla teleferica e un salvataggio aereo per i soci dell'Aipd 

Bella esperienza per i ragazzi Down al rifugio Carestiato nel gruppo del Civetta 

ALESSIA FORZIN 

 AGORDO. Un “volo” su una mini teleferica per provare l'ebbrezza di un soccorritore. E' stata una bella esperienza

quella vissuta da alcuni ragazzi Down domenica scorsa, nel corso dell'annuale Festa delle Famiglie dell'Aipd: grazie alla

collaborazione degli alpinisti della sezione agordina del Soccorso alpino, infatti, alcuni ragazzi hanno potuto vivere una

giornata istruttiva mettendosi alla prova sulla piccola teleferica montata per l'occasione vicino al rifugio Carestiato, sede

della manifestazione.

Quest'anno, infatti, la festa dedicata alle famiglie si è svolta in montagna, grazie all'iniziativa di alcuni soci agordini, che

hanno coinvolto famiglie associate all'Aipd e simpatizzanti. Gli uomini del soccorso alpino hanno mostrato ai giovani

protagonisti dell'esperienza come si indossano le protezioni di sicurezza (casco e imbragatura), e hanno fatto provare il

trasporto su teleferica ai ragazzi. I più meravigliati sono stati, forse, i genitori degli stessi, che sono rimasti sorpresi

dall'entusiasmo e dalla curiosità dei propri figli nell'approccio a questa nuova esperienza, capace anche di vincere le

titubanze di qualcuno. «Queste attività servono per vincere le proprie paure, e per l'autostima», spiega la presidente

dell'Aipd di Belluno Ines Mazzoleni Ferracini.

E quando il cielo ha concesso una schiarita è arrivato anche l'elicottero, per una esercitazione di salvataggio in roccia che

ha lasciato molti di stucco per lo spettacolo cui hanno potuto assistere. A conclusione del pomeriggio uno scambio di

omaggi tra i gruppi ha sancito una nuova amicizia: gli uomini del soccorso alpino hanno donato ai ragazzi il loro stemma,

intarsiato su una piccola roccia, mentre i ragazzi dell'Aipd hanno regalato loro la rivista dell'associazione.

«Questa è una giornata importante per noi, ma rientra all'interno di attività che portiamo avanti durante l'anno», aggiunge

la Mazzoleni Ferracini. «Tra questi ci sono i corsi di autonomia e l'agenzia per il tempo libero, che coinvolge i ragazzi

maggiorenni».

Data: Estratto da pagina:
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Nel mirino dei vandali la vasca

usata per raccogliere l'acqua 

 Giovedì 16 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Lo squarcio nella vasca realizzato dai vandali Albino

I vandali si sono accaniti, ancora una volta, nei confronti delle attrezzature di proprietà della Protezione civile di Albino,

danneggiando la vasca che viene impiegata per far rifornimento d'acqua nel caso di incendi boschivi. È accaduto ad

Albino, in via Bachelet, dove i soliti ignoti hanno messo fuori uso la vasca che viene utilizzata per la raccolta dell'acqua

da impiegare in caso di incendi dei boschi. I vandali hanno realizzato un ampio squarcio.

L'episodio ne segue un altro analogo che è successo un paio di mesi fa ai danni ancora della Protezione civile di Albino.

Anche allora nel mirino ci finì la vasca che è capace di contenere fino a 12 mila litri d'acqua e viene poi utilizzata dagli

elicotteri antincendio, dotati di benna, nel caso di incendi nei boschi.

Un episodio deplorevole che ha amareggiato l'associazione di volontari di Protezione civile Gruppo ecologico Valle

Seriana onlus con sede in Albino che ha segnalato il fatto al nostro giornale. «La vasca – ha spiegato Vincenzo Ciceri,

presidente del Gevs – serve in caso di incendi nei boschi del circondario di Albino e permette agli elicotteri antincendio di

approvvigionarsi efficacemente, contenendo i tempi di intervento e consentendo di spegnere tempestivamente gli incendi.

Una vasca utile quindi che ci permette di agire con tempestività nel caso di roghi e di preservare così il nostro territorio».

«Voglio segnalare quest'episodio – prosegue Ciceri – per sensibilizzare l'opinione pubblica su certi comportamenti che

vanno a danno di tutta la collettività».

La vasca è stata smontata per poter essere riparata e l'intervento di riparazione costerà alcune migliaia di euro. Senza

contare che, in caso di incendi boschivi in zona, verrà a mancare una delle attrezzature essenziali per poter intervenire

tempestivamente.Franco Irranca
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Anno record

per gli incendi

nei boschi 

Già in fumo ben 225 ettari, contro i 13 di tutto il 2010

Le emergenze principali: Isola di Fondra e Ponte Nossa 

None 

 Giovedì 16 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

       Francesco Ricci

Inizio d'anno rovente per i boschi della Bergamasca. Nei primi sei mesi di quest'anno è aumentato del 58,4% il numero di

incendi boschivi (24 rispetto ai 10 dell'intero anno 2010) sul territorio della nostra provincia. Anche in termini di

superficie l'aumento è stato consistente: + 94,3% (225 ettari rispetto ai 13 ettari dello scorso anno). 

Questo è il bilancio stilato dal comando provinciale del Corpo forestale dello Stato che ha impegnato i propri uomini,

soprattutto nel corso dei primi 109 giorni del 2011, periodo durante il quale era stato dichiarato lo «stato di rischio»,

terminato lo scorso 31 maggio per disposizione dell'assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa, il quale

ha espresso apprezzamenti per l'impegno profuso, oltre che agli organi istituzionali, agli enti territoriali e ai volontari delle

nostre squadre antincendio. 

Ventiquattro incendi

In questi sei mesi la Forestale ha registrato 24 incendi boschivi (oltre a due incendi non boschivi, per lo più pascoli e

terreni incolti lontani da aree boscate) che hanno percorso una superficie complessiva di 225 ettari, il 36,6% costituita da

boschi (di questa il 65,6% costituita da fustaie resinose e miste ) e il 63,4% da aree incolte e cespugliate. 

Due le zone maggiormente colpite: una in alta Valle Brembana, in località Piana-Pusdosso nel territorio comunale di Isola

di Fondra dove sono stati danneggiati 26 ettari di superficie, di cui 15 ettari di bosco ad alto fusto resinoso e, a causa

dell'abbondante lettiera di aghi, l'incendio era divenuto «sotterraneo», per il quale sono stati necessari ben sei giorni per

bonificare l'area. Un'altra zona particolarmente colpita (due incendi a marzo e uno ad aprile) sono stati i versanti del pizzo

Frol posti in fregio alla strada provinciale della Valle Seriana, nei territori comunali di Ponte Nossa, Gorno e Casnigo

dove è stata distrutta la vegetazione su una superficie di 181 ettari (137 ettari di terreni incolti e cespugliati, 11 ettari di

bosco ceduo e 33 ettari di fustaie miste). 

Secondo i dati elaborati dalla Forestale, il 20,8% degli incendi sono stati registrati a gennaio-febbraio e il 79,2% nel

periodo primaverile. Il 41% degli incendi sono stati provocati nel fine settimana e il 62,5% nella fascia pomeridiana

compresa tra le 13 e le 18; inoltre, l'82,6% degli incendi boschivi sono risultati provocati da mani ignote (65,2% dolosi e

il 17,4% colposi, uno accidentale) e il 17,4% da persone individuate quali autrici di azioni colpose. 

Campagna di prevenzione

Mentre in Lombardia, con le piogge primaverili, sono venute meno le condizioni di rischio, da ieri ha preso avvio la

«Campagna estiva contro gli incendi boschivi» che interessa, per lo più, il territorio nazionale del centro-meridione e

durerà fino al 30 settembre. 

Le raccomandazioni per affrontare le situazioni di emergenza (soprattutto sulle aree boscate costiere dove è maggiore

l'afflusso dei turisti in vacanza) sono contenute nell'atto di indirizzo operativo inviato a tutti i presidenti delle Regioni

dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento di Protezione civile, pubblicato con sulla Gazzetta ufficiale del

13 maggio scorso. Il comunicato richiama l'attenzione sul fenomeno degli incendi boschivi che, oltre a rappresentare un

pericolo per l'incolumità pubblica, costituisce anche un grave danno al patrimonio forestale e ambientale del Paese.
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Giovedì 16 Giugno 2011, 
Ormai ci siamo. Ultimi spostamenti e il piano di accoglienza dei profughi sarà definitivamente completato. Ieri
pomeriggio nuovo vertice in Prefettura a Belluno con i sindaci interessati. «I posti che mancavano erano poco
meno di 20 - spiega il capo di gabinetto Nicola De Stefano - e sono stati individuati. Entro fine mese la sistemazione
ci sarà per tutti». «Il Comune di Belluno ne accoglie una quindicina - continua - poi abbiamo avuto la disponibilità
di Lamon per 3 persone in un albergo, altri 3 vengono ospitati in un hotel a Zoppé, però fino al 31 luglio, e 2 a Col
Cumano di Santa Giustina. E poi c'è da sistemare la situazione di Longhere a Trichiana dove gli 8 profughi
possono rimanere lì fino al 30 di giugno, ma abbiamo già un piano per risolvere il problema». «Quattro persone
saranno accolte in una cooperativa a Borgo Prà - dichiara l'assessore alla Protezione civile del Comune di Belluno,
Luciano Reolon - 6-7 in zona aeroporto dove c'è un appartamento che ci viene dato da una struttura privata, poi
dobbiamo collocarne ancora 6 da delle famiglie che ci hanno promesso delle stanze. Non è facile in questo momento
con l'adunata degli alpini in programma per questo fine settimana. Tutte le strutture sono piene, compresi i bed &
breakfast». Ieri nel frattempo sono continuati i viaggi del gruppo di Protezione civile del Comune per spostare i
profughi da Santo Stefano di Cadore ad Agordo. E lavora anche su un altro fronte per realizzare un centro di
prima accoglienza all'ex caserma Piave. «I tecnici comunali stanno facendo il piano dei costi anche se la proposta
sta creando qualche malumore - dice Reolon riferendosi alle dichiarazioni contrarie di alcuni leghisti -. Una
soluzione di questo tipo per noi sarebbe interessante. Vedo che i profughi continuano a sbarcare, credo che da
qualche parte dovranno metterli». 
© riproduzione riservata
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SANTA GIUSTINA

Giovedì 16 Giugno 2011, 
A lezione con l'Unità cinofila "La peca" alle medie. Oltre 200 ragazzi dell'Istituto Rodari hanno potuto assistere a
una giornata dimostrativa con i volontari dell'Unità cinofila, costituitasi in seno alla squadra di Protezione Civile
comunale di San Gregorio nelle Alpi. L'esibizione è stata seguita da oltre 200 studenti, sono stati eseguiti vari
esercizi di obbedienza e simulazioni di ricerca nello spazio retrostante la scuola. I ragazzi, poi, hanno avuto la
possibilità di condurre i cani, provando a farli esercitare. "La peca" è affiliata alle Unità cinofile da Soccorso e i
cani che ne fanno parte stanno terminando l'addestramento per la ricerca in superficie. Presenti i volontari Lidia
Bien, Davide Di Francesco, Stefano Lallo, Sandra Curti, Franco Cian, Enrico D'Alberto (del gruppo fa parte anche
Roberto Fontanella). (A.D.)
© riproduzione riservata
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SUL SORAPISS

Si sente male al Vandelli

Soccorso con l'elicottero

Giovedì 16 Giugno 2011, 
È stato colpito da dolori addominali molto forti. E.P., 44 anni, di Auronzo, è stato recuperato dall'elicottero del
Suem di Pieve di Cadore che lo ha trasportato fino all'ospedale di Pieve. L'allarme è scattato alle 15. Niente di
grave. Nel gergo dei soccorritori, il tipo di malessere che ha colpito l'escursionista cadorino viene indicato come
"codice 1", il minimo della gravità in una scala che arriva fino a 4. 
Il fatto, in questo caso, è che l'uomo è stato colpito da malore mentre si trovava al rifugio Vandelli, a quota 1926
metri, sul Sorapiss, un luogo raggiungibile soltanto a piedi. 
I soccorsi hanno dovuto utilizzare quindi il mezzo dell'elicottero, inviato dal Suem 118. 
© riproduzione riservata
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CERVARESE SANTA CROCE

Giovedì 16 Giugno 2011, 
(Ba.T.) Si scandaglia il Bacchiglione a Cervarese Santa Croce alla ricerca del corpo di un vicentino che si sospetta
possa essersi tolto la vita gettandosi dal ponte che si trova in centro a Montegalda (Vi). Coinvolti nelle ricerche
anche la protezione civile di Cervarese che da martedì sera sta controllando palmo a palmo le rive del fiume.
«Sono stato contattato dal sindaco di Montegalda - ha spiegato il sindaco di Cervarese Claudio Chiarello - che mi
ha chiesto di collaborare nelle ricerche». Molti indizi fanno pensare ad un possibile suicidio gettandosi nel
Bacchiglione. Il fiume scende da vicentino e passa per il centro di Cervarese Santa Croce, per poi entrare nel
territorio dei Comuni di Veggiano e Saccolongo. Al momento le ricerche si sono concentrate nel primo tratto del
fiume, interessando così anche il Comune di Cervarese. «Ho allertato subito la protezione civile che sta effettuando
le ricerche da terra - continua Chiarello -, ma al momento non è stato individuato nulla». Lungo il fiume sono in
atto ricerche anche dall'alto e dall'acqua. Un elicottero sorvola il Bacchiglione, mentre i vigili del fuoco lo
scandagliano dalla superficie. 

Data:
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Giovedì 16 Giugno 2011, 
(Ca.B.) Piccole tensioni nel mondo del volontariato nella gestione dell'emergenza profughi. Tra le varie
associazioni che da subito hanno dato la propria disponibilità a collaborare nel Ceod di Monticelli c'era anche il
gruppo di Monselice della Croce Rossa Italiana. «Dopo l'iniziale adesione, però, da Padova è arrivata una strana
richiesta - spiega il consigliere alla protezione civile Giuseppe Rangon - Una lettera in cui ci veniva chiesto di
pagare la Croce Rossa per i servizi prospettati. Ovviamente è impensabile sborsare del denaro per la gestione di
un'emergenza». Già nel primo pomeriggio di ieri è arrivato però il dietrofront dal Comitato Provinciale di Padova.
«Ci hanno spiegato che si è trattato di un malinteso - continua Rangon - In pratica credevano che la Regione non
avesse ancora dato il via libera per l'attivazione dei benefici di legge previsti per i volontari. Invece l'attivazione c'è
stata e tutte le spese sostenute dalle associazioni di volontariato saranno rimborsate».

Data:

16-06-2011 Il Gazzettino (Padova)
(Ca.B.) Piccole tensioni nel mondo del volontariato nella gestione

dell'emergenza profughi. Tra le v...
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Giovedì 16 Giugno 2011, 
ROVIGO - Torna il Procivil day. Sabato e domenica si terrà la festa dedicata al Gruppo comunale di Protezione
civile Rhodigium Ro 3. Oltre alle esercitazioni previste con i mezzi a disposizione, l'evento sarà ricco di momenti
altamente interessanti quali la dimostrazione con unità cinofile e la gestione di un'emergenza di calamità naturale
con l'allestimento di un ponteggio per messa in sicurezza di un'arcata dei portici di Piazza Vittorio Emanuele II di
Rovigo, dove sarà allestita la Sala operativa della Bassa Padovana, uno dei molti gruppi che hanno aderito.

Data:
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SAN PIETRO DI FELETTO L'opposizione: «Non c'entra con l'alluvione del 2010»

«»

Giovedì 16 Giugno 2011, 
S.PIETRO DI FELETTO - (gpm) Sono in corso le verifiche da parte della Regione sulla regolarità delle domande
di contributo presentate dai Comuni per le alluvioni dell'ottobre 2010. I controlli hanno fatto scoppiare un caso nel
Comune di San Pietro di Feletto.
È stata inserita tra le domande una relativa a un contributo di 132 mila euro per una frana già esistente da due
anni. Una quota del contributo è già stata assegnata, ma ne potrebbe essere chiesta la restituzione. Nel 2008 in
Borgo Castagnè il versante sinistro della strada provinciale n. 37, tra San Pietro e Rua, in via Salera, era stato
interessato da uno smottamento di rilevanti dimensioni con un fronte di circa ottanta metri ben visibile a chiunque
percorre tale strada, compreso lo stesso governatore della Regione Luca Zaia che lo fa quasi tutti i giorni per
rincasare.
Il capogruppo della minoranza Un Comune Amico-Lega Nord Maurizio Tondato e il segretario della Lega Nord
Giovanni Cesca sono scesi in campo ricordando che «il governatore Zaia aveva individuato i sindaci quali
responsabili delle richieste di contributi per gli alluvionati dell'ottobre 2010» e sostenendo che «ha destato sorpresa
il fatto che il sindaco di San Pietro abbia inoltrato la domanda anche per una frana esistente da due anni». La
perplessità sull'istruttoria portata avanti dal Comune sono state sono supportate da una lettera del 26 aprile scorso
del direttore generale della Provincia Carlo Rapicavoli al Commissario regionale delegato per il superamento
dell'emergenza. Si legge che «le notizie riguardanti il dissesto derivano da uno spontaneo interessamento del
personale della Provincia con sopralluoghi compiuti a San Pietro e Refrontolo nel 2009», ma che «agli atti non
esiste alcuna comunicazione del Comune sul dissesto prima di quella del 28 dicembre 2010, con le segnalazioni dei
movimenti franosi avvenuti con le precipitazioni del 31 ottobre precedente».
Si aggiunge che «le risorse ricevute dai Comuni vanno destinate per i danni dell'alluvione esclusivamente se c'è
nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali dell'ottobre 2010» e che «l'evento accaduto a Borgo Castagnè
non è ascrivibile fra i danni riconoscibili».
© riproduzione riservata
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VINERA Una ordinanza della polizia locale

Chiuse le vie Sassi e dell'Acqua:

un'altra frana anche ieri mattina

Giovedì 16 Giugno 2011, 
VITTORIO VENETO - (la) Il rischio frane a Vinera permane, e il Comune chiude due strade a tempo
indeterminato. È in vigore da tre giorni l'ordinanza della Polizia Locale che dispone il divieto di transito in via
Sassi e via dell'Acqua, le arterie che consentono di raggiungere Sant'Augusta e altre località amene da Vinera,
dove venerdì mattina si è verificata una frana che ha mandato su tutte le furie il residente Danilo Dussin, il quale
ha sollecitato l'intervento del Comune. Tecnici del municipio e vigili hanno effettuato dei sopralluoghi che hanno
confermato la necessità di vietare l'accesso alla strada che conduce a un lotto di abitazioni utilizzate come seconde
case. Il tutto «in attesa della verifica statica delle pareti rocciose da parte degli enti preposti». Il sindaco
Gianantonio Da Re ha già assicurato al riguardo il fattivo interessamento del Comune e anche della Provincia. La
speranza di residenti e turisti è che la strada possa essere messa in sicurezza e riaperta prima dei festeggiamenti
agostani per Sant'Augusta.
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Le operazioni di identificazione dei profughi a Corteno   n Corteno Golgi, il giorno dopo. Mentre la cinquantina di

profughi arrivati mercoledì alla casa per ferie Oasi sta, per quanto possibile, prendendo i ritmi della quotidianità,

l'attenzione si sposta sulle istituzioni. In primis su quella più vicina ai cortenesi, il Comune, che ha subito un vero e

proprio «shock dell'accoglienza», dovendo digerire una scelta per nulla concertata, quasi imposta. Il primo cittadino

Martino Martinotta ieri ha scritto alla Prefettura e alla Questura di Brescia, alla compagnia Carabinieri di Breno e alla

Protezione civile di Brescia, per denunciare la «situazione di estrema precarietà in cui versa il territorio sotto il profilo

dell'ordine pubblico». 

A Corteno non ci sono vigili (l'ultimo è andato in pensione mesi fa) e i carabinieri di Edolo, la cui caserma dista 8

chilometri, hanno un organico esiguo impegnato su un vasto territorio. Il timore del sindaco, dunque, è di trovarsi in

difficoltà senza poter controllare eventuali emergenze legate ai profughi. «La situazione è ingestibile e foriera di gravi

difficoltà - scrive il primo cittadino -, oltre che di profonda preoccupazione per la popolazione, che teme per la sicurezza».

Pur assicurando impegno personale e di tutta l'Amministrazione comunale, Martinotta avanza nel documento tre richieste:

l'assegnazione di un distaccamento straordinario di forze di Polizia, l'autorizzazione della Prefettura all'utilizzo dei gruppi

di Protezione Civile e, alla Provincia, un supporto operativo a favore del gruppo locale di Protezione Civile.

«Siamo gente ospitale - afferma Martinotta - ma non può essere un funzionario dell'autorità competente, che non sa dov'è

Corteno, e un albergatore a decidere sul destino di tutta questa gente. Mi pare che queste persone siano trattati come dei

pacchi. I nostri Carabinieri, in uno sforzo encomiabile, hanno sotto controllo la situazione e mi danno garanzie. Spero che

non ci saranno problemi, perché questi ragazzi non aspettano che avere il loro visto». In una nota, Martinotta si unisce

infine alla richiesta di altri sindaci bresciani per sollecitare l'istituzione di un tavolo provinciale per il coordinamento dei

soggetti coinvolti nell'accoglienza dei profughi. 

«Il problema non può essere scaricato sulle comunità locali, mentre si assiste a un rimpallo di responsabilità tra chi deve

gestire le emergenze a livello nazionale e regionale», conclude il sindaco.

All'Oasi, nel frattempo, il gestore Davide Brescianini riferisce di una situazione tranquilla: «I ragazzi stanno alle regole,

collaborano nella gestione della casa, non danno problemi».

Giuliana Mossoni   

   

Data:

17-06-2011 Giornale di Brescia
Profughi, il sindaco di Corteno teme per la sicurezza

Argomento: Pag.NORD 22



 

Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 16/06/2011 
Indietro 
 
MONTEGALDA. Sulle sponde del Bacchiglione
 
Proseguono le ricerche
del pensionato sparito 
 e-mail print  
Giovedì 16 Giugno 2011 PROVINCIA,   
 Hanno battuto palmo a palmo anche ieri le due sponde del Bacchiglione da Montegalda, Montegaldella fino a
Cervarese S. Croce nel padovano, alla ricerca di Attilio Merlin, 67 anni, pensionato di Montegaldella, che è stato
visto lunedì per l'ultima volta al bar Centrale di Montegalda. 
Da quel momento su lui è calato il silenzio dopo che ha abbandonato la macchina coi documenti, sull'argine attiguo
al ponte di Montegalda. È da qui che da lunedì sono iniziate le ricerche, che seguendo la corrente ieri si sono
spostate fino a Cervarese. A tre giorni dalla denuncia di scomparsa, sulle sorti dell'anziano c'è mistero fitto. La
Protezione civile dei tre paesi confinanti dotati anche di imbarcazioni, i vigili del fuoco di Vicenza con l'unità dei
sommozzatori di Mestre e l'elicottero con lo scanner, hanno seguitato a setacciare i campi come il greto del fiume,
ma senza alcun riscontro. 
La trasmissione “Chi l'ha visto?” si è messa a disposizione per un appello ma l'anziana sorella dello scomparso non
ha avanzato richieste. A.G.
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 16/06/2011 
Indietro 
 
TEMPORALI. Intanto l'Arpav avvia il servizio previsioni per le spiagge
 
Oggi allerta meteo per l'Alto Veneto 
 e-mail print  
Giovedì 16 Giugno 2011 REGIONE,   
 Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per il rischio
idrogeologico per la parte settentrionale della nostra regione. In particolare si tratta delle zone Vene-A (quella
dell'Alto Piave), Vene-B (quella dell'Alto Brenta e del Bacchiglione) e Vene-C (quella dell'Adige-Garda e dei Monti
Lessini). L'allerta scatta di fatto dalle 12 di oggi e durerà fino alle 14 di domani, venerdì 17 giugno.
«Per le zone montane e pedemontane, le previsioni meteo parlano infatti di un rischio di temporali intensi, locali o
sparsi. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali anche intensi potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo
la rete idrografica minore». Possibile anche «l'innesco di fenomeni franosi».
METEO SPIAGGE. Da ieri e fino al 30 settembre l'Arpav riavvia il meteo per le spiagge del Veneto con i bollettini
“Meteo Spiagge Venete” e “Meteo Garda Veneto”, I bollettini saranno emessi tutti i giorni alle 17 con il meteo per i
tre giorni successivi. Oltre ad essere pubblicati sul sito internet dell'Agenzia, saranno inviati via email agli utenti
che si iscrivono all'apposita mailing list.
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BERGAMO PROVINCIA pag. 10

 CORPO FORESTALE ALLARME NEL 2011: GIÀ 24 ROGHI, FURONO 10 NEL 2010

INDAGINI Il sopralluogo di due agenti dopo un rogo

BERGAMO NONOSTANTE le rassicurazioni dell'assessore regionale alla Protezione Civile, Romano La Russa, secondo

il quale è terminato il 31 maggio lo stato di grave pericolo per gli incendi boschivi («Le piogge hanno messo al riparo da

situazioni a rischio»), nella Bergamasca resta alto l'allarme. È quanto emerge dal bilancio dei primi mesi del 2011 del

comando provinciale del Corpo forestale dello Stato. Nei primi cinque mesi e mezzo del nuovo anno, infatti, i roghi sono

aumentati del 58,4%: 24 contro i 10 di tutto il 2010. Mentre la superficie percorsa dal fuoco è risultata in aumento del

94,3% (225 ettari rispetto ai 13 dello scorso anno). Il 63,35% della superficie colpita dagli incendi è costituita da aree

incolte e cespugliate, il 36,65% da aree boscate (di queste il 65,6% costituite da fustaie resinose e miste a latifoglie). Le

zone maggiormente colpite dalle fiamme sono stati i versanti del Pizzo Frol, ubicati nei territori tra Ponte Nossa, Gorno e

Casnigo. Il fuoco ha interessato 181 ettari (tre incendi tra marzo e aprile), di cui 137 ettari di terreni incolti e cespugliati.

Altra zona colpita è quella della località Piana-Pusdosso, nel territorio comunale di Isola di Fondra, in alta Valle

Brembana, dove sono andati in fumo 26 ettari di bosco d'alto fusto resinoso e parte di ceduo e, per la bonifica, sono stati

necessari sei giorni di interventi con l'utilizzo di mezzi aerei. Il 41% degli incendi boschivi sono stati provocati nei fine

settimana (sabato e domenica); l'82,6% degli incendi boschivi sono invece stati innescati da ignoti ed il 17,45% da

persone individuate dalla Forestale. Gli agenti hanno anche elevato 30 sanzioni amministrative, per un importo di 48 mila

euro, per accensione di fuochi nelle vicinanze di boschi in periodo di divieto. Michele Andreucci 
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LAGO E VALLI pag. 6

 TREMENICO RIAPERTURA VENERDÌ

TREMENICO «ENTRO venerdì dovremmo riuscire a riaprire la Provinciale 67». Così l'assessore Stefano Simonetti

mentre gli operai lavorano per frantumare i 40 metri di roccia abbattutisi sulla strada. Ma martedì il distacco di Tremenico

non è stato l'unico infatti sempre sulla Provinciale 67 tra Pagnona e Premana si è staccato un altro masso di circa un metro

cubo. «In questo caso la strada non è stata interrotta, abbiamo però mandato i tecnici a fare dei controlli per assicurarci

che non vi fosse altro materiale a rischio. Il distacco è avvenuto verso le 20 ma la strada non è stata chiusa». Oggi

proseguiranno gli interventi per la rimozione del materiale che isola parzialmente Tremenico, se non vi saranno imprevisti

la viabilità potrà riprendere regolarmente venerdì e il paese potrà tornare ai suoi ritmi normali evitando ai lavoratori

lunghi tragitti in auto per spostarsi. Image: 20110616/foto/110.jpg 
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- Cronaca
 
Alla fine ecco la soluzione: da oggi i profughi tunisini che hanno dormito in tenda davanti alla Prefettura saranno
sistemati in varie zone d'Italia, presi in carico dalla Protezione Civile. La decisione è arrivata dopo l'incontro fra i
rappresentanti dei profughi, la Prefettura, il sindaco Flavio Zanonato, l'assessore ai Servizi sociali Fabio Verlato e
il responsabile della Protezione Civile Gaetano Natarella. «La soluzione per loro c'è sempre stata, dovevano solo
accettarla - spiega Verlato - La Protezione Civile sistemerà 25 tunisini a breve: 19 di loro sarebbero già a posto, se
avessero accettato subito l'offerta». Ricapitolando: 6 andranno ad Occhiobello (Rovigo), altri 6 a Settimo Torinese,
2 nei dintorni di Palmanova, 5 in Trentino e 3 a Belluno. «Posti - spiega Verlato - dove ci sono campi, vigneti e
aziende agricole nelle quali potranno trovare lavori stagionali». Rimangono da sistemare altri 5 tunisini. (e.a)

Data: Estratto da pagina:
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SEQUALS 

Concluso il recupero dell�ex latteria di Lestans 

Procedono i lavori per la realizzazione della nuova sede della Protezione civile 

SEQUALS Possono dirsi ufficialmente conclusi i lavori di recupero dell�ex latteria di Lestans, mentre avanzano quelli che

porteranno alla realizzazione della nuova sede della sezione comunale della Protezione civile. Sono stati, infatti, appena

consegnati i lavori di ristrutturazione della storica latteria, avviati dall�amministrazione comunale nel 2010 e finanziati da

un contributo regionale di 200 mila euro. Lo stabile così rinnovato sarà d�ora in poi utilizzato congiuntamente dalla Somsi

di Lestans, che ne è proprietaria, e dal Comune: in seguito all�aggiornamento della convenzione precedentemente

sottoscritta fra di due, l�ente potrà utilizzare i locali al piano terra e il seminterrato per 20 anni, mentre resteranno in uso

alla Somsi gli ambienti al primo piano. Non sono state ancora definite dall�amministrazione le modalità di utilizzo della

struttura, ma tra le ipotesi rientrano la possibilità di concedere in affitto i locali e l�uso per propri scopi istituzionali.

Procede anche la costruzione, nella zona industriale di Lestans (terreno ex Loi), della nuova sede della sezione comunale

della Protezione civile, della quale lo scorso anno era stato approvato il progetto preliminare. È stata, infatti, innalzata la

struttura di pannelli prefabbricati che, una volta conclusa, avrà una superficie di circa 430 metri quadrati � dei quali 135

destinati a uffici � e dovrà fungere per la frazione anche da luogo di gestione delle emergenze in caso di calamità naturale.

I lavori sono finanziati con 290 mila euro provenienti da fondi regionali a fronte di una spesa complessiva prevista di 360

mila euro.(e.r.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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RIGOLATO 

 

RIGOLATO Ottantamila euro sono stati stanziati dalla Regione per le strade comunali di Rigolato. Dopo che i tecnici

della Protezione civile regionale hanno effettuato una ricognizione sul posto, il vicepresidente del Friuli Vg Luca Ciriani

ha disposto lo stanziamento della somma per la messa in sicurezza delle strade che portano alle frazioni di Gracco,

Vuezzis e Stalis. La zona è stata interessata, nei gironi scorsi, a seguito di abbondanti piogge, in particolare nei giorni 7 e

8 giugno, da diversi smottamenti; dei massi, alcuni di notevoli dimensioni si sono staccati dal versante della montagna

soprastante la strada comunale che collega il centro abitato con le frazioni di Gracco, Vuezzis e Stalis, invadendo la

carreggiata e danneggiando anche le barriere stradali. Mentre la Protezione civile è intervenuta al momento con interventi

urgenti di rimozione del materiale franato ora le opere per la messa in sicurezza e il disgaggio dei macigni pericolanti

sono state assegnate ad una azienda specializzata in lavori in parete.(g.g.)
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ARZENE 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 mesi la permanenza nei Cie 

 Venerdì 17 Giugno 2011 Attualità,    e-mail print   

 ROMA - Espulsione immediata per tutti i clandestini, tempo di permanenza nei Cie prolungato a 18 mesi. È quanto

previsto dal decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che ha anche dato il via libera a un dl su Lampedusa

per la Protezione civile.

Ad annunciare i provvedimenti il premier Silvio Berlusconi e il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Un decreto, ha

detto il presidente del Consiglio, che prevede «l'espulsione coattiva immediata di tutti i clandestini» e con il quale

«prolunghiamo il tempo di trattenimento nei Cie da sei a 18 mesi, attraverso una procedura di garanzia che passa dal

giudice di pace». Un tempo necessario, ha spiegato, per rendere possibile «l'identificazione e la procedura di espulsione».

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri dà «attuazione a due direttive europee». Si trattava di un problema di

«interpretazione e noi - nel pieno rispetto della direttiva - abbiamo fornito questa interpretazione», ha aggiunto il ministro.
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 Giovedì 16 Giugno 2011 Lc Lago,    e-mail print   

   

 (m. vas.) Con l'esercitazione svolta sabato scorso, i volontari della Protezione civile della sezione Ana di Colico (nella

foto) hanno concluso il corso di aggiornamento iniziato il 3 giugno per la formazione e addestramento all'utilizzo delle

radio ricetrasmittenti e per l'allestimento di un campo per il rifugio della popolazione, con un nucleo dell'ospedale da

campo Ana per la verifica della unità di potabilizzazione dell'acqua. Tutto si è svolto in via Montecchio Nord, all'esterno

dell'area dell'ex villaggio turistico dove sono stati montati differenti tipi di tende in uso dalla Protezione civile. Al corso

organizzato dal coordinatore colichese Stefano Foschini e riconosciuto dalla scuola superiore di Protezione civile della

Lombardia è intervenuto come docente d'eccezione Marco Lampugnani, coordinatore Ana per le regioni Lombardia ed

Emilia Romagna.

Quaranta i partecipanti provenienti da Colico, Consiglio Rumo, Cremia, Dorio, Garzeno, Montemezzo, Musso, Pianello

Lario, Vestreno e persino da Valdidentro. In prima fila i cinque caposquadra che operano nell'ambito della sezione Alto

Lario: Mario Bazzi per la squadra di Antincendio boschivo di secondo livello, Andrea Mazza di Cremia per la sponda

occidentale del Lario, Corrado Salicetti per la sponda orientale e Roberto Zugnoni per la zona di Colico e l'area nord del

Lario.
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Due macigni si abbattono sulla strada

Grosso rischio per bus e pendolari

la montagna fa paura 

Un masso è rotolato nel torrente, l'altro è rimasto sulla provinciale bucando l'asfalto 

 Giovedì 16 Giugno 2011 Valsassina,    e-mail print   

     PAGNONA Dopo la frana della prima mattinata di martedì che ha bloccato la Sp 67 a Tremenico, è stato sfiorato il

rischio di una chiusura completa della strada a causa della caduta di un paio di grossi massi nel tratto della stessa strada al

confine tra Premana e Pagnona.

Attorno alle 19 si sono staccati due macigni, duecento metri circa dopo il bivio tra i due comuni: uno è rotolato

direttamente nel torrente Varroncello, sfondando parte del parapetto, un altro invece si è fermato sulla provinciale, a

poche decine di centimetri da esso. Una «confetto» da una decina di quintali che non ha fatto altri danni se non un buco

nell'asfalto.

A dare l'allarme è stato un pagnonese che stava transitando con un mezzo attorno alle 19 e probabilmente è giunto sul

posto pochi attimi dopo il crollo. Un rischio l'ha corso anche il pullman di linea che è passato due volte: alle 18.52 infatti

arriva da Bellano e scende al bivio verso Pagnona da dove ritorna alle 18.57 per arrivare al capolinea di Premana.

Tante poi sono le persone che transitano in una fascia oraria che è quella del ritorno dal lavoro o del rientro a casa per la

cena. Sicuramente qualche auto in più è passata proprio a causa dell'interruzione provocata dalla frana di Tremenico, visto

che chi si doveva spostare da Avano o dal paese per qualsiasi direzione non ha potuto fare altro che raggiungere Pagnona

e poi scendere verso Taceno.

Una volta avvertito, il sindaco di Pagnona Martino Colombo e i suoi colleghi cantonieri della Provincia hanno provveduto

a delimitare la zona dove si trovava il masso e a posizionare i cartelli di segnalazione per gli automobilisti in transito.

Dato l'orario tardo, non è stato possibile far altro se non la segnalazione all'amministrazione provinciale e tutto è stato

rimandato a ieri mattina.

Il sopralluogo è stato eseguito dagli stessi dipendenti dell'ente e dagli amministratori pagnonesi: «Siamo andati a vedere

noi per capire il punto da dove sono partiti i massi. Erano appoggiati male nella zona sotto il sentiero che da Premana sale

a Gianello e Deleguaggio, una ventina di metri sotto - spiega Colombo -. Altri in bilico non ce n'erano, quindi non ci sono

altri pericoli imminenti. La causa è stata sicuramente la pioggia che ha fatto cedere i massi».

Per la rimozione si è pensato in un primo momento alla demolizione in loco, in seguito invece non è stata possibile ed è

stato richiesto l'intervento di una ruspa che ha prelevato il cubo di roccia e l'ha portato via.

Mario Vassena
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Carreggiata libera

All'ora di pranzo

la provinciale

potrebbe riaprire 

 Giovedì 16 Giugno 2011 Valsassina,    e-mail print   

 TREMENICO (m. vas.) Una buona notizia per i residenti di Tremenico: se non ci saranno imprevisti, attorno a

mezzogiorno di oggi potrebbe riaprire al transito la Sp 67.

Per tutta la giornata di ieri è continuato senza sosta il lavoro di messa in sicurezza del tratto interessato dalla grossa frana

caduta martedì mattina attorno alle 6 in località Poncin.

La carreggiata è stata liberata dai due grossi macigni, grandi come un'automobile, che sono stati frantumati mentre le

ispezioni sul versante da cui si sono staccati hanno permesso ai rocciatori di togliere le parti ancora instabili.

«Sono stati rimossi ancora un paio di massi e la terra che è stata trascinata dalla caduta - riferisce il sindaco Pierfranco

Pandiani che ha seguito sin dall'inizio la situazione con il vice sindaco Giuliano Alpago e l'assessore Alessandro Buzzella

-. Già da domani mattina (oggi, ndr) entro le 12 dovrebbe essere riaperta la strada, salvo complicazioni, come mi ha

riferito il geometra Fabrizio Selva della Provincia. Sulla strada verrà messo un po' di asfalto per ripristinare la

carreggiata».

I disagi sono stati contenuti, visto che si è trovata la soluzione anche per il collegamento di linea con Bellano: la corriera è

stata fermata in località Coldirola, nei pressi della galleria, per permettere in seguito il passaggio a piedi nel tratto del

fronte frana.

Il crollo ha trascinato sulla carreggiata circa 40 metri cubi di roccia e terriccio che hanno interrotto la strada che risale da

Dervio. 

Complici le persistenti piogge delle settimana precedente, i due macigni sono in pratica scivolati sull'asfalto per la

particolare conformazione, in diagonale, della roccia.

Quanto successo a Poncin è simile all'episodio di fine settembre 2010 quando si era verificato un crollo proprio al confine

dei comuni di Vestreno e Sueglio, in località «Cà dol Fra» sempre sulla Sp 67, dove c'è un tratto con pareti rocciose che

erano fessurate da tempo.

Anche allora le forti precipitazioni erano state alla base del fenomeno che ha fatto staccare alcuni lastroni di roccia, di

dimensioni leggermente inferiori, che si erano «sfogliati» finendo sulla carreggiata.
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Altri cinque profughi in provincia

E così il numero totale sale a 42 

Gli ultimi arrivi ieri a Livigno - Sertori: «Importante dar loro la possibilità di lavorare» 

 Giovedì 16 Giugno 2011 Sondrio,    e-mail print   

   

Sono 42 gli stranieri ospitati in provincia di Sondrio Complessivamente 42. Tanti sono i profughi ospitati in provincia di

Sondrio a partire dall'inizio di maggio, giorno del primo arrivo, a ieri, quando è giunto l'ultimo contingente. Cinque

stranieri accompagnati dai volontari della Protezione civile direttamente a Livigno dove saranno ospiti di un appartamento

comunale in località Teola intanto sotto il controllo del municipio, in attesa però che subentri un'associazione.

Quarantadue immigrati di diverse origini - sono ghanesi quelli ospitati a Chiavenna, pakistani quelli a San Cassiano e in

Bassa valle, nigeriani gli ultimi arrivati a Chiavenna e a Cosio, centroafricani e tunisini gli altri ospitati tra Sondrio e

ancora Morbegno - che non hanno dato alcun tipo di problema. Motivo di orgoglio per il presidente della Provincia

Massimo Sertori che insieme alla macchina di palazzo Muzio e alla Prefettura gestisce la complessa partita degli arrivi e

dell'ospitalità. «Il tavolo provinciale che abbiamo voluto sta funzionando - sottolinea Sertori sciorinando i numeri

dell'accoglienza -. Ricordo qualche tempo fa quando l'organo centrale a Milano voleva indicarci d'imperio dove mettere

gli extracomunitari e, invece, attraverso il tavolo siamo stati in grado di trovare le soluzioni più adatte a noi». Un lavoro

quello con gli amministratori locali che continua. Partendo dalla volontà condivisa di voler utilizzare il meno possibile la

soluzione alberghiera, i sindaci proseguono nel lavoro di ricognizione e di individuazione delle disponibilità di

accoglienza. «Il coordinamento con i Comuni e con la Prefettura e le forze dell'ordine, cui spetta il compito di controllo, è

perfetto - ancora Sertori -. Lo dimostra il fatto che finora non è successo nulla. Ci sono una cinquantina di extracomunitari

in valle e la gente non se ne è quasi accorta». 

Schema vincente non si cambia. Il tavolo provinciale, fintanto che la crisi nel Nord Africa non lascerà posto alla pace e

quindi fintanto che sbarcheranno gli extracomunitari in Italia, continuerà ad individuare i luoghi più adatti per ospitare gli

stranieri in fuga dalla guerra, la protezione civile si occuperà ancora del loro trasporto, mentre alla Prefettura resta il

compito di stipulare le convenzioni con chi poi, sul territorio, si occupa materialmente di offrire vitto e alloggio. Quei

soggetti cioè, ai quali il ministero - e non ai profughi - riconosce i circa 40 euro di rimborso spese.

Quello che c'è da cambiare, invece, secondo il presidente della Provincia Sertori, che ha già portato l'argomento

all'attenzione istituzionale attraverso l'Upl e in sede politica con i suoi referenti della Lega, è la legge che non consente a

chi chiede l'asilo politico di lavorare per i primi sei mesi di ospitalità. «E invece - sottolinea il numero uno di palazzo

Muzio - noi riteniamo fondamentale che queste persone abbiano la possibilità di svolgere i lavori socialmente utili.

Fondamentale per ragioni di dignità della persona e anche per questioni di socialità perché attraverso questo tipo di

impegno possono ripagare in parte la collettività dell'accoglienza avuta. Per questo - conclude - mi auguro fortemente che

la richiesta di cambiamento legislativo venga recepita».

Monica Bortolotti
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 Giovedì 16 Giugno 2011 Provincia e Verbano,    e-mail print   

 (m.fon.) Tre giorni di festa in compagnia delle dodici associazioni di Barasso che tutte insieme organizzano a partire da

questo pomeriggio una manifestazione unitaria che coinvolgerà tutto il paese. «Colorami» è il titolo scelto dagli

organizzatori, l'asilo Alemagna, l'albero di Melem, la biblioteca, gli alpini, il Cfm, il centro anziani, la comunità pastorale,

il comune, Barassosolidale, la protezione civile, la fondazione Casa del Sole e la pro loco, per la seconda edizione della

kermesse.

Si comincia oggi alle 15.30 al centro anziani con il via al torneo di bocce, seguito alle 18.30 da un aperitivo di

inaugurazione al polo culturale di Barasso. Domani alle 21 nel teatro parrocchiale il musical «La piccola bottega degli

orrori» a cura dei The Dreamers. Il clou della manifestazione sarà sabato 18 giugno in piazza san Martino a partire dalle

10.30 con laboratori per bambini, gli ensambles musicali e poi il pranzo. Nel pomeriggio dalle 16.30 truccabimbi e

laboratorio artistico e alle 17.30 una divertente gara canina, una competizione semiseria di simpatia. Alle 18.30

premiazione del torneo di bocce, seguita alle 19 dalla cena in piazza e alle 21 dallo spettacolo Coloured Swing Band.

Anche il sindaco plaude all'iniziativa. «E' una festa gioiosa e giocosa ? commenta Antonio Braida ? come solo le feste di

paese possono essere; brave le nostre associazioni nel mettersi in gioco tutte assieme, come in un unico corpo mosso da

un comune spirito di gruppo, per sostenere l'impegno di una festa che sta entrando nella tradizione folcloristica di

Barasso».
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DOMENICA 19 

Mesero - Una giornata dedicata all'ecologia, con un'iniziativa che ha già preso piede in varie occasioni in numerosi
Comuni della zona, per tenere pulito il territorio ed imparare a rispettarlo. L'amministrazione comunale e la
protezione civile invitano tutti i cittadini volontari a ritrovarsi domenica 19 giugno, alle 8, nella sede della
Protezione civile nel palazzo municipale di Mesero. Un'occasione importante per tutti coloro che vogliono rendersi
utili nel migliorare il proprio paese, per capire che il territorio va rispettato e mai deturpato. La mattinata verrà
dedicata alla pulizia del parco Borsani e di altre zone critiche del paese. Ci saranno attrezzi ed equipaggiamento a
disposizione per la raccolta rifiuti. àˆ consigliato comunque a tutti i volontari partecipanti di presentarsi già con un
equipaggiamento di base. 
Articolo pubblicato il 17/06/11
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TRECENTO PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA DI DOMENICA 12 GIUGNO 

A POMPIEROPOLI LA SICUREZZA È A MISURA DI BAMBINO

 
richiedi la foto
 
Giovani vigili del fuoco crescono a Sedriano

 
richiedi la foto
 
SEDRIANO - Trecento pompieri in erba hanno invaso il Parco delle Scuole, domenica 12 giugno, per la
manifestazione «Pompieropoli», promossa dal comune con l'associazione nazionale vigili del fuoco. Nel parco era
allestito un percorso per bambini da 3 a 10 anni, che riproduceva alcune situazioni che chi fa questo lavoro si trova
a dover affrontare. Ad esempio, strisciare dentro a un tubo, salire su una scala a pioli oppure camminare in
equilibrio su un cornicione, attraversare un muro di fumo per salvare una persona o spegnere un incendio.
«Abbiamo ricevuto la visita di 180 famiglie, il percorso è stato sempre affollato di bambini che così hanno potuto
divertirsi ma anche conoscere da vicino il lavoro delle forze dell'ordine - spiega il consigliere  Matteo Pogliaghi ,
che ha organizzato la manifestazione -. Anche le altre forze dell'ordine, come carabinieri, polizia locale e polizia di
stato e la stessa protezione civile hanno programmi ludico-educativi per i bambini. Per questo, già da questa
settimana siamo al lavoro per organizzare l'edizione dell'anno prossimo â€“ continua Pogliaghi - Un tema che
vorremmo sviluppare è anche quello della sicurezza domestica, che anche i bambini dovrebbero conoscere. Nel
frattempo, per quanto riguarda questa edizione, vorremmo ringraziare anche l'Associazione Pensionati Sedrianesi
che ha preparato il pranzo per i vigili del fuoco». «Sicurezza, quindi, ma a misura di bambino - spiega invece il
vicesindaco  Adelio Pivetta  -. La nostra intenzione è proprio di creare una giornata ad hoc per l'anno prossimo,
riunendo insieme le proposte delle varie forze dell'ordine e di ripetere il successo di quest'anno. L'evento, molto
ben riuscito è stata la dimostrazione che questa amministrazione non è solo  Nicole Minetti â€¦ Ma in questo caso
l'opposizione non si è vista».. 
Articolo pubblicato il 17/06/11
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- Cronaca
Tutti in quota, riaprono i rifugi 
Si parte nel fine settimana. Centenario per Mantova al Vioz e Antermoia 
Il Pedrotti e Tosa passa in gestione alla guida alpina Nicolini di Molveno Rinnovato il Casarota 
MARCO BENEDETTI 
TRENTO. Una nuova stagione in montagna è al via in Trentino. Nel week end in arrivo infatti riapriranno i rifugi.
Sarà una apertura generalizzata: per il sito dell'Associazione dei gestori di rifugi del Trentino saranno tutti aperti
tranne due rifugi in quota, il Lobbia e il Viòz, che apriranno più avanti. L'ottimismo tra gli operatori, cioè i
gestori, è d'obbligo, anche se c'è l'incognita meteo.
 Sulla stagione in quota grava sempre come una spada di Damocle il fattore legato alle condizioni atmosferiche e
quindi i bilanci si faranno anche quest'anno quando si ritornerà a valle.
Le prenotazioni, quelle dei gruppi con le guide e delle sezioni dei club alpini stanno comunque arrivando. In casa
Sat confermano che tutti i rifugi del sodalizio saranno aperti nel corso dell'estate. Sotto la Vigolana la
ristrutturazione del rifugio Casarota si è appena conclusa e il rifugio sarà regolarmente aperto, piccoli lavori sono
ancora in corso in altre strutture, ma tutto regolare.
Tra una stagione e l'altra, qualche gestore passa la mano. E così quest'anno al rifugio Pedrotti e Tosa nel cuore del
Brenta gli escursionisti troveranno un nuovo gestore, un volto ben noto agli alpinisti trentini, la guida alpina
Franco Nicolini di Molveno. Ben due saranno invece i rifugi trentini che nel corso dell'estate festeggeranno il
traguardo dei 100 anni: sono il Rifugio Mantova al Viòz, il più alto dei rifugi trentini, e il rifugio Antermoia tra le
Dolomiti di Fassa, entrambi della Sat.
Costruita (come pur il sentiero per salirvi) per conto della Sezione tedesca di Halle dalla guida di Cogolo Matteo
Groaz, la Viòz Hütte fu inaugurata il 2 agosto del 1911. Trasformata in comando di settore dell'esercito
austroungarico durante la Grande Guerra fu consegnata alla Sat al termine del conflitto che la ribattezzò con il
nome “Città di Mantova”, lo stesso del rifugio Sat costruito ai Crozi di Taviela sopra la Val del Viòz e danneggiato
da un incendio nel 1916. Dal 1958 è gestito dalla Famiglia Casanova. Dal 5 al 7 agosto a Peio e al rifugio sono
previste alcune manifestazioni per celebrare il centenario del rifugio.
L'Antermojasee Hütte fu invece costruita a pochi minuti dal Lago di Antermoia dalla Sezione Fassa del Club
Alpino austro tedesco e inaugurata il 20 luglio del 1911. Passato alla Sat nel 1926, il rifugio è stato ricostruito nei
primi anni'80. Dal 1990 è gestito da Almo Giambisi. I cento anni saranno festeggiati il prossimo 11 settembre.
Tra le iniziative dedicate ai rifugi trentini nel corso dell'estate ritornerà il progetto “I rifugi del gusto”, promosso
da Trentino Marketing e da Accademia della Montagna. Lanciato lo scorso anno limitatamente ai rifugi delle
Dolomiti di Brenta, quest'anno verrà esteso a tutto il Trentino.
Sono 40 i rifugi che hanno aderito e che prolungheranno l'apertura dopo il 20 settembre fino al primo weekend di
ottobre.
Tra le novità di quest'anno c'è anche la proposta di un “piatto del gusto”, rivisitazione anche questa suggerita dallo
chef Rinaldo Dalsasso del cosiddetto “piatto dell'alpinista” e che sarà composto da un antipasto con trota
marinata, primo di canederli alle erbe o ai formaggi, secondo a base di guanciale di maiale + polenta al TrentoDoc
o purè.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I sindaci del Medio Olona, Arpa, Regione e consorzio di tutela si sono riuniti per trovare una soluzione al problema degli

scarichi diretti nel fiume da parte di alcune aziende. il 28 giugno una conferenza per parlarne  
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Una runione dei sindaci per discutere del problema dell'inquinamento del fiume Olona. Ieri sera, mercoledì, si sono trovati

nella sede comunale di Fagnano i primi cittadini dell'area del Medio Olona con l'eccezione del sindaco di Castellanza che

ha mandato un tecnico comunale. Erano inoltre presenti esponenti della Provincia (Luca Marsico assessore all'Ambiente e

Alessandro Bonfanti presidente della commissione ambiente) oltre al consigliere regionale della Lega Nord Giangiacomo

Longoni insieme al funzionario Mario Clerici, direttore generale di Reti e Servizi della Regione Lombardia. Erano inoltre

presenti Valerio Mola, presidente della società ambientale per la tutela del fiume, i responsabili di Arpa (con l'ingegnere 

Silvestro Nocco) ed esponenti della Protezione Civile. Durante l'incontro è stata fatta un'analisi della situazione attuale,

degli interventi fatti e dei programmi futuri e degli investimenti necessari. Il prossimo 28 giugno, inoltre, si terrà una

conferenza sullo stato dell'intero fiume presso il teatrino di Villa Gonzaga a Olgiate Olona con inizio alle ore 17. 

Giangiacomo Longoni, inoltre, ha presentato in Consiglio regionale lo scorso 25 maggio insieme ai consiglieri leghisti

Cesare Bossetti (primo firmatario) e Claudio Bottari, un'interrogazione per chiedere agli Assessori competenti di allertare

con urgenza ARPA e ASL in merito alla situazione di degrado del fiume Olona, per rispondere ai sempre più frequenti

segnali di allarme provenienti dai residenti dei comuni situati lungo le sponde del fiume, in particolare Marnate, Solbiate,

Valle Olona e Legnano. Contestualmente, ho chiesto e ottenuto che la Commissione preveda un sopralluogo in modo da

verificare lo stato di salute dell'Olona
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