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GREZZANA. Domani ad Alcenago il sopralluogo sollecitato dalla Provincia, al quale parteciperanno i tecnici nazionali

 

Sulla frana arrivano i massimi

esperti della protezione civile

 

Alessandra Scolari 

Giorgetti: «Situazione grave, dai dati che abbiamo non si conosce ancora la portata degli scenari» Resta il rischio di

chiusura per la strada comunale 

 e-mail print  

giovedì 17 novembre 2011 PROVINCIA,   

    

La frana del 2 ottobre ha spaccato in due la strada provinciale

   Giorgia Cozzolino

La misura è solo precauzionale, ma il sopralluogo dei tecnici della Protezione civile nazionale sulla frana di Alcenago, in

programma domani, conferma che il movimento franoso che ha di fatto isolato la frazione Senge di Grezzana va tenuto

sotto il massimo controllo.

Gli esperti saliranno in Valpantena in tarda mattinata; con loro i colleghi della Protezione civile provinciale e regionale,

accompagnati dall´assessore regionale Massimo Giorgetti, dal presidente della Provincia, Giovanni Miozzi, e il sindaco di

Grezzana, Mauro Fiorentini.

Saranno presenti anche i tecnici del centro di coordinamento operativo, per una valutazione complessiva della nuova

situazione venutasi a creare con il secondo movimento franoso, che si è innescato domenica scorsa lungo la strada

comunale, a distanza di oltre un mese dalla prima frana, che il 2 ottobre ha interrotto il traffico sulla strada provinciale di

Fiamene.

Gli abitanti vedono a occhio nudo, sulla strada comunale che attraversano giornalmente, «il continuo, lento aprirsi delle

fenditure» che, sviluppandosi in senso longitudinale, presentano meno rischi. Ma la preoccupazione è che, nel giro di una

settimana - dieci giorni anche questa non sia più transitabile.

Questa è anche l´apprensione del sindaco Mauro Fiorentini che paventa «il pericolo di dover emanare un´ordinanza per il

divieto di transito di questa strada e, quindi, di isolare la contrada di Senge». Pertanto con un «grande lavoro di squadra»,

Fiorentini ha chiesto e ottenuto l´intervento delle autorità competenti e degli esperti in movimenti franosi di questo tipo.

«La presenza della Protezione civile nazionale al sopralluogo di domani sulla frana di Grezzana deve essere un elemento

di garanzia e non di ulteriore preoccupazione per gli abitanti», sottolinea l´assessore regionale alla Protezione civile

Massimo Giorgetti, che rassicura così quanti, già allarmati per il movimento franoso che non accenna ad arrestarsi, si sono

preoccupati ancor di più alla notizia dell´ispezione degli esperti nazionali.

«La situazione è grave perché dai dati che abbiamo non si conosce ancora la portata degli scenari, e quindi è opportuno

coinvolgere tutti i livelli per evitare che la situazione sfugga di mano», precisa poi Giorgetti. «Al sopralluogo interverrà

quindi la Protezione civile nazionale, oltre quella provinciale e regionale, perché ha risorse e competenze e può portare

avanti specifiche ordinanze se ce ne fosse bisogno», conclude l´assessore regionale. «Infatti, al momento è difficile capire

la via d´uscita da questa situazione e, nell´ottica di sussidiarietà tra gli enti, è meglio unire le forze».

L´omologo assessore provinciale Giuliano Zigiotto spiega che «i dirigenti nazionali del dipartimento sono a Verona in

questi giorni per prendere parte alla manifestazione fieristica Geo Oikos e così ne approfittiamo chiedendo loro di unirsi
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al nostro sopralluogo».

La richiesta, specifica l´assessore, arriva direttamente dal presidente della Provincia, Giovanni Miozzi, che ha riunito la

task force per tirare le somme delle indagini conoscitive che si stanno portando avanti sulla frana.

«La situazione è monitorata 24 ore su 24», rassicura Zigiotto, «la strada provinciale è crollata e abbiamo approntato una

strada alternativa, ma ulteriori crepe si sono aperte sulla comunale e l´allarme c´è, perché si rischia l´isolamento di Senge,

e perché lì sotto ci sono le cave che, al momento, sono ferme ma sono sicuramente correlate alla frana. La Provincia ha

intanto predisposto la creazione della strada alternativa per un costo di 400mila euro».

Il primo grosso movimento franoso, quello di ottobre, ha fatto sprofondare di 60-70 centimetri un tratto della provinciale

12A, costringendo i residenti di Senge e quelli diretti a Fane, ad aggirare Monte Comun, lungo un tracciato del tutto

inadatto al traffico automobilistico, oppure a passare da Negrar. Una decina di giorni fa, sul prato inizialmente utilizzato

come «variante» pedonale, è stata realizzata una piccola strada «ad uso cantiere», per la realizzazione della futura

provinciale provvisoria, aperta solo al traffico dei residenti di Senge.

Nel frattempo la frana è rimasta «attiva», questo il termine usato dagli esperti.

Domenica scorsa, verso le 21, si è avviato un nuovo movimento franoso sull´unica strada comunale che porta a Senge,

creando nuova preoccupazione e di fatto interrompendo l´iter avviato per la realizzazione della strada provvisoria. Il

problema principale, adesso, è quello di trovare un sistema per arrestare il movimento franoso. 
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SICUREZZA. Denuncia della Comunità del Garda che scrive in Procura oltre che in Regione per sbloccare la situazione

 

Il Veneto non paga la quota

A rischio la Guardia costiera 

Gerardo Musuraca 

Frau: «Venezia deve versare 30mila euro per quest´anno e 15mila di saldo 2010, altrimenti il servizio potrebbe anche

essere smantellato» 

 e-mail print  

giovedì 17 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Un´imbarcazione della Guardia costiera in servizio sul Garda   «Il servizio della Guardia Costiera di Salò rischia di essere

ridimensionato o di chiudere se la Regione Veneto non salderà il conto della convenzione. Abbiamo sollecitato più volte

Palazzo Balbi ma, a questo punto, ci rivolgiamo anche alle Procure della Repubblica di Verona, Brescia e Trento. Una

situazione non solo gravissima, ma che va contro quanto stabilito dal Patto per la sicurezza dell´area del Garda sottoscritto

anche da Luca Zaia». La denuncia arriva dal presidente della Comunità del Garda, Aventino Frau.

Da Gardone, martedì è partita una «diffida ad adempiere» e un´ «ammonizione di responsabilità» nei confronti del

presidente della giunta veneta, Luca Zaia. La lettera è stata inviata anche alla Procura della Repubblica di Verona, Brescia

e Trento, alle tre Prefetture, al Comando Generale della Guardia Costiera, alla Regione Lombardia e alla Provincia di

Trento. Frau attacca: «La Regione Veneto si assuma la propria responsabilità: non sta solo compromettendo la sicurezza

del Garda, sta anche pregiudicando un esempio virtuoso, non costoso ed efficace di collaborazione interregionale».

La stoccata: «Che valore ha la firma del presidente Zaia sul patto per la sicurezza, apposta l´8 luglio a Gardone, alla

presenza del ministro Maroni, degli altri presidenti regionali, dei sindaci gardesani e della Comunità?», chiede, «se poi il

Veneto non adempie ai pagamenti?».

«Dal 1999», scrive Frau, «il Veneto con una convenzione concorre con il ministero dei Trasporti, Capitaneria di Porto,

Lombardia, Provincia di Trento e Comunità del Garda alle spese di pronto intervento e soccorso sul Garda. Il suo

contributo annuo è di 30 mila euro. Nonostante le sollecitazioni, i richiami, i telegrammi della Comunità e della direzione

marittima di Venezia, il Veneto non ha ancora provveduto alla firma per la convenzione 2011 che prevede, oltre ai 30

mila euro, anche il saldo di 15 mila euro per il 2010».

Insomma: Venezia non avrebbe pagato né la seconda tranche 2010 né il servizio 2011. «La Lombardia, il Trentino e la

Comunità del Garda», aggiunge Frau, «hanno già deliberato per il 2011, manca solo il Veneto».

Il patto per la sicurezza prevede che in capo alla Guardia Costiera resti il coordinamento dei soccorsi su tutto il lago. «Il

diritto alla sicurezza, all´incolumità pubblica costituiscono una priorità che gli enti devono assicurare ai cittadini»,

prosegue Frau, «diffidando formalmente la Regione ad adempiere agli obblighi del 2010 e 2011».

All´assessore regionale ai trasporti, Renato Chisso, il 20 ottobre aveva scritto anche il direttore marittimo, Tiberio

Piattelli. Il numero uno della Guardia Costiera sollecitava Chisso sulla «questione della compartecipazione alle spese di

mantenimento della Guardia Costiera sul Garda». «Qualora detta convenzione non venisse rinnovata», concludeva,

«questo Comando sarà costretto a valutare l´ipotesi di un consistente ridimensionamento se non addirittura della

sospensione del servizio sul bacino gardesano».

«Come sindaco di Torri e vicepresidente della Comunità del Garda», interviene Giorgio Passionelli, «non sono solo

stupito, ma pronto a dare battaglia per questo assurdo, ritardo da parte della Regione Veneto. Per appena 30 mila euro,

Data: Estratto da pagina:

17-11-2011 29L'Arena
Il Veneto non paga la quota A rischio la Guardia costiera

Argomento: Pag.NORD 3



oltre ai 15 mila di arretrato, rischia di saltare un servizio importantissimo per l´intero bacino. Una cosa del genere non

esiste e non è chiaro quale sia il problema, visti i solleciti continui che abbiamo fatto alla Regione». «Ho parlato più volte

con l´ingegner Carli della Regione Veneto, braccio destro dell´assessore Chisso», ha aggiunto il segretario della

Comunità, Pierlucio Ceresa, «e ci ha dato ragione. Ci ha però fatto notare che quel capitolo di bilancio è stato stralciato.

La Regione non ha intenzione di pagare, o c´è un errore?».

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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giovedì 17 novembre 2011 - PROVINCIA -  

COMEZZANO-CIZZAGO. Il Comune vara forme di sostegno a costo zero

 

Servizi sociali «fai da te»

dopo il taglio delle risorse 

Tempi di vacche magre e spesa sociale «fai da te» a Comezzano-Cizzago che deve fare i conti con un taglio agli

stanziamenti dalla Regione per il tavolo di zona di circa 150 mila euro. 

Ad annunciarlo, preoccupato degli inevitabili effetti domino sulla qualità di risposte alla comunità, è il sindaco Mauro

Maffioli. «Non conosco ancora le ripercussioni provocate dal giro di vite - osserva il primo cittadino -, ma la situazione è

già peggiorata, tanto più che rischia di ridimensionare i programmi della nostra Amministrazione civica». 

Anche per questo motivo il Comune sta promuovendo una serie di iniziative finalizzate a potenziare a costo zero, o quasi,

l´assistenza sociale: fra queste spicca la recente costituzione di un gruppo di Protezione civile a cui hanno aderito tredici

volontari che si sono prestati a un corso di formazione di sessanta giorni conclusosi nei giorni scorsi e gestito dagli

istruttori provinciali. 

E sempre improntato sull´arte dell´arrangiarsi il generoso intervento a favore della famiglia Mutombo, rimasta senza un

tetto dopo l´incendio che lo scorso 31 maggio ha devastato l´intera copertura dell´abitazione in centro a Cizzago. 

Non avendo risorse finanziare da investire per offrire un alloggio temporaneo alle persone evacuate, il Comune ha pensato

di trasformare il flop degli appartamenti protetti ricavati nella cascina Elisa (il bando era andato deserto per mancanza di

richieste) in un´occasione di riscatto. Una delle abitazioni del polo sociale è stata affidata alla famiglia africana.

In realtà è stata tutta la comunità ad essere coinvolta in una gara di soliarietà, raccogliendo generi alimentari, vestiti e

mobili da donare ai Mutombo. 

«Il mio impegno Â– precisa il sindaco Maffioli Â– è quello di non far mancare nulla alla comunità, almeno nei servizi

essenziali, a dispetto del grave momento economico che le casse comunali, come quelle di tante famiglie, stanno

vivendo». Una sfida difficile in un periodo di austerità diffusa negli enti locali e soprattutto nei piccoli Comuni come

Comezzano Cizzago.M.MA.  
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Mia zia nell�incendio ha perso proprio tutto, anche i mobili 

 

Dopo il grave incendio degli appartamenti di via Callisto Piazza nel centro storico di Lodi, non va dimenticato che il

danno subito, non riguarda solo la «Società operaia di mutuo soccorso» che risiede al piano terra dello stabile e che

probabilmente è rimasta danneggiata nelle sue cose di �materiale storico�, ma voglio portare all�attenzione della gente e

delle autorità competenti che il danno materiale e psicologico lo hanno subito in special modo gli inquilini degli

appartamenti sfollati che si sono trovati, senza rendersene conto, improvvisamente senza un tetto per poter continuare a

vivere. Loro non hanno avuto nessuna colpa riguardo la causa che ha scatenato l�incendio, ignari abitanti, tra l�altro

anziani, di cui fa parte mia zia Isanna di 77 anni, che viveva tranquillamente nel suo piccolo monolocale all�ultimo piano

ed ora improvvisamente è rimasta senza casa e sotto shock.Come al solito quando una persona, come lo è sempre stata

mia zia, che vivendo con una pensione minima e che si è sempre prodigata ad aiutare le persone bisognose, tra case di

riposo, suore, ecc. nel momento di un immediato suo bisogno gli unici a non voltarle le spalle siamo noi parenti.Con

questo non voglio certo cadere nei soliti luoghi comuni che ovviamente vengono alla mente, tipo se mia zia fosse stata

un�immigrata la casa le sarebbe subito stata data dal comune, o dalle suore o magari da qualche benefattore della

domenica, invece non lo voglio pensare, anche se fino ad ora c�è stato un susseguirsi di parole che ci hanno illuso in

merito a sistemazioni che poi alla luce dei fatti si sono rivelate inesistenti.Voglio sperare che per mia zia, che si è trovata

improvvisamente senza più nulla, dico proprio nulla, poiché è andato tutto in fumo durante il rogo (casa, mobili,

frigorifero, televisione, letto, documenti, medicinali, ecc.) si apra uno spiraglio di solidarietà da parte del Comune di

questa grande e umanitaria provincia di Lodi.Massimiliano Brugnolinipote di IsannaC�è da auspicare che la situazione

venuta a creare a seguito dell�incendio abbia a risolversi nel migliore dei modi. I dirigenti della Società Operaia di Mutuo

Soccorso sono brave persone, e avevano provveduto da tempo ad assicurare l�intero immobile con un�assicurazione che

provvederà certamente, a norma di contratto, a onorare i suoi contenuti. La speranza è che l�assicurazione non perda

tempo.Ferruccio Pallavera
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Il prefetto tranquillizza sull�allarme soccorsi: «A Lodi non c�è alcun deficit sulla sicurezza» 

 

Lodi? Una città a �prova di incendio�, con una rete idrica efficiente, un�amministrazione comunale attenta e un corpo di

pompieri all�altezza di ogni evenienza. Così il prefetto Matteo Piantedosi rassicura la cittadinanza sulla questione

�ostacoli� emersa dopo l�impegnativo intervento svolto dai vigili del fuoco per domare il recente incendio di via Callisto

Piazza. Un�operazione effettuata in pieno centro storico, nelle sue vie strutturalmente strette, dove un�auto in sosta o un

idrante non bene segnalato possono rendere i soccorsi più duri: in un contesto che però, in attesa di probabili migliorie,

non deve fare temere alcuna inefficienza. «La premessa è che lo stesso episodio specifico, sicuramente molto

impegnativo, è stato gestito in modo ineccepibile, con parametri di intervento tempestivi e ideali - analizza sereno

Piantedosi -. D�altronde i vigili del fuoco italiano, come la protezione civile, sono apprezzati in tutto il mondo: e anche il

comune di Lodi, nel suo ruolo, è esemplare». Specificati i tempi dell�intervento di via Callisto Piazza («Le 17 ore

comprendono tutti gli accertamenti per la messa in sicurezza, ma per spegnere l�incendio ne soni bastate due») il prefetto

prosegue che quello di Lodi, in fondo, «è lo scenario del 90 per cento dei centri storici italiani, borghi di origini medievali.

Giustamente la gente fa riferimento alle vie d�accesso, ma stia tranquilla. La rete idrica è efficiente, gli attacchi ci sono e

non siamo ai tempi di Nerone: in città non c�è un deficit di sicurezza». Qualcosa, comunque, il prefetto «si ripromette di

fare». E guarda, come dice il vicecomandante provinciale dei pompieri Massimo Stucchi, alla «maggiore partecipazione

dei cittadini»; magari segnalando a dovere la presenza degli idranti, perché se è vero che «i pompieri, se necessario, non si

fanno problemi a sollevare di forza un�auto in sosta», come ricorda il prefetto, la persona meglio informata può regalare

secondi e minuti preziosi con la semplice adozione di buone pratiche civiche. «Diffonderemo una cultura della

prevenzione», chiosano Piantedosi e Stucchi, garantendo come a ogni criticità corrisponda uno sforzo in più: anche per il

ponte dell�Adda, dove se necessario, per evitare ingorghi che paralizzino i mezzi di soccorso, si metteranno un�autobotte

da una parte, e una dall�altra.Al.Be.

 

Data:

17-11-2011 Il Cittadino
Il prefetto tranquillizza sull'allarme soccorsi: «A Lodi non c'è alcun deficit

sulla sicurezza»

Argomento: Pag.NORD 7



 

Il Cittadino - Quotidiano del Lodigiano

Cittadino, Il
"" 

Data: 17/11/2011 

Indietro 

 

Sempre in prima linea contro l�alluvione Il Fir-Cb attivo tra ponti radio e volontari 

 

Sono numeri importanti quelli messi in campo della Federazione Italiana Ricetrasmissioni (Fir Cb Radio Ser) guidata dal

casalese Patrizio Losi in occasione della recente ondata di maltempo che ha colpito il centro-nord del paese nelle scorse

due settimane. Su un impegno totale di circa 3mila volontari ben 260 erano operatori radio Ser. A questo numero sono da

affiancare altri 200 volontari pronti a partire dalle regioni confinanti al centro dell�emergenza composto da Toscana,

Liguria e Piemonte.Per quanto riguarda i lodigiani due unità , Sante Esposti e Maurizio Atzori, con compiti di gestione

della segreteria d�intervento sono intervenuti presso il centro operativo di Borghetto. Altre 5 unità (Maurizio Seresini ,

Noemi Losi, Roberto Polenghi, Roberto Pedrolli e Giuseppe Manca). Sono stati inviati ad Alessandria appena in tempo

per gestire i soccorsi del centro commerciale allagato ed infine Patrizio Losi e Stefania Tonani hanno operato quasi per 24

ore nella unità di crisi nazionale. Tutti gli altri 50 volontari si sono prodigati a verificare le attrezzature di soccorso e a

seguire l�evoluzione della piena del Po in costante contatto con la provincia di Lodi.«Sul terreno - spiega Losi - l�attività

delle associazioni legate alla Federazione si è snodato su tutti i livelli. Sono state presidiate sia le sale operative regionali,

come in Piemonte. Tutto questo non dimenticando la provenienza dall�esperienza della CB e del rapporto con il territorio.

Non si contano infatti i servizi di piena, il controllo dei fronti frana, i monitoraggi, l�assistenza alla popolazione, lo spalare

fango e il presidiare i cancelli all�ingresso delle varie zone rosse. Il tutto con l�impiego di oltre 50 ponti radio, qualche

centinaio di radio portatili, qualche decina di mezzi, tanta professionalità e la voglia di fare la propria parte all�interno dei

vari sistemi di Protezione Civile».F. D.
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CORRIERE DEL VENETO - PADOVA

sezione: Padova data: 16/11/2011 - pag: 10

A lezione di rischio idrogeologico

ROVIGO Il 60 anniversario della Grande alluvione (nella foto) in Polesine non è stato solo all'insegna del ricordo, ma

anche della prevenzione, con un convegno, organizzato dalla Provincia, al quale hanno partecipato un centinaio di ragazzi

delle scuole superiori. «Dal ricordo dell'alluvione del 1951 all'impegno di ognuno per la sicurezza al territorio» il titolo

dell'iniziativa che si è svolta ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo Celio. Così gli studenti hanno potuto conoscere il

rischio idrogeologico del territorio. «L'evento è stato organizzato - commenta l'assessore provinciale all'Ambiente

Giuliana Gulmanelli - per i giovani che domani saranno la futura classe politica o dirigente, è un bene che conoscano i

luoghi dove vivono". Un investimento per il futuro, per evitare che l'alluvione del '51 possa ripetersi. «Abbiamo avuto

tecnici come relatori - continua Gulmanelli - con i due direttori dei consorzi rodigini Giancarlo Mantovani e Fabio

Galiazzo, oltre ad Antonio Rusconi dell'università Iuav di Venezia». Durante il convegno una classe dell'istituto superiore

«Munerati» ha presentato una valutazione tecnica sulle alluvioni, elaborando un piano di prevenzione. «Sul rischio

idrogeologico - conclude l'assessore - la guardia deve rimanere alta. Abbiamo nel Piano territoriale di coordinamento

provinciale (Pcpt), le tavole che mostrano la fragilità del territorio. Per prevenire è importante una continua manutenzione

dei canali». Nel giorno dell'anniversario dell'alluvione - lunedì 14 novembre - numerose iniziative, come la presentazione

della mostra fotografica a cura dei vigili del fuoco di Rovigo. E così circa 500 persone hanno visto i mezzi storici usati per

soccorrere gli alluvionati. Ieri, nella Pescheria Nuova, aperta la mostra fotografica «I giorni del grande fiume» fino al 20

novembre. OREDROB: #NCAPPELLO %@%N. Ca. RIPRODUZIONE RISERVATA
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In breve 

 Giovedì 17 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Pannelli solari in fiera zogno

Protezione civile

Avanti con il corso

Secondo appuntamento di formazione per volontari di Protezione civile, stasera in sala consiliare di Zogno alle 20.

Cartografia e radiocomunicazioni saranno gli argomenti trattati dagli insegnanti del Corpo forestale dello Stato. Il corso,

gratuito, è rivolto a tutti i volontari di Protezione civile ed è promosso dal Comune di Zogno in collaborazione con il

ministero delle Politiche forestali. Al termine del corso sarà rilasciato un certificato di partecipazione.

calcio

Energia «verde»

va in Consiglio

Domani alle 20 si riunisce a Calcio il Consiglio comunale in seduta straordinaria, per approvare il Piano d'azione per

l'energia sostenibile (Paes) e le linee guida provinciali all'allegato energetico al regolamento edilizio; la variante al Pgt

finalizzata alla risoluzione di tematiche di carattere produttivo, con esame delle osservazioni e controdeduzioni e

approvazione definitiva.

Valbondione

S'inaugura sabato

il parco giochi

Sarà inaugurato sabato mattina a Valbondione il nuovo parco giochi di via Mes, voluto dall'amministrazione comunale per

consentire ai ragazzi del paese, e a quelli che qui passano periodi di villeggiatura, di trascorrere serenamente il tempo

libero in un'area piacevole e attrezzata con diversi giochi. Il programma della manifestazione prevede il ritrovo alle 11 con

il taglio del nastro e la benedizione, a seguire i discorsi delle autorità. La cerimonia si concluderà con un rinfresco

allietato dalla presenza di «Brunetto», che intratterrà i presenti con giochi e simpatiche battute.

sarnico

In biblioteca 

c'è Adele Marini

Con la scrittrice Adele Marini prosegue la rassegna «Incontri con l'autore», promossa dalla biblioteca di Sarnico. Sabato

alle 17 in biblioteca l'autrice bergamasca presenterà i suoi romanzi contenuti nel libro «Naviglio Blues». Al termine

dell'incontro seguirà un piccolo rinfresco.

    ¼H¿��
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«I boati? Non c'è allarme

Un fenomeno naturale» 

 Giovedì 17 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Il boato? Nulla di preoccupante: è un rumore che si può avvertire quando le vibrazioni di un terremoto, arrivando vicino

alla superficie, incontrano uno strato di roccia più «soffice».

A tranquillizzare è il professor Alberto Marcellini, direttore dell'Istituto per la Dinamica dei processi ambientali del Cnr. È

lo stesso esperto che nel 2001 a Rovetta guidò una ricerca sull'origine dei boati che si udivano nella zona: allora non si

conosceva la causa dei misteriosi rumori del sottosuolo e gli studi chiarirono che erano la «colonna sonora» di piccoli

terremoti.

«Nella zona tra l'altopiano di Clusone, la Val Borlezza e l'Alto Sebino – spiega – piccoli terremoti come quello registrato

l'altra sera dalla stazione sismica di Bergamo non sono una novità. Quello che non sempre si verifica, invece, sono i

boati». Per quale motivo? «Posto che un terremoto non è altro che una roccia che si rompe – prosegue l'esperto – questi

rumori possono formarsi in due condizioni particolari: quando la frattura raggiunge la superficie, ma non è questo il caso;

oppure quando le onde sismiche, cioè le vibrazioni provocate dalla frattura, arrivando in superficie incontrano uno strato

di roccia meno compatto e si uniscono alle onde sonore, provocando appunto il boato». Spavento a parte, dunque, i boati

non sono un indice di pericolo, né il preludio di catastrofi.

«La certezza assoluta non può esserci mai parlando di terremoti – conclude Marcellini – ma a mio parere non si devono

temere grossi eventi sismici in quella zona: ci abiterei tranquillamente anch'io».Emanuele Biava
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Bossico epicentro del terremoto

«Nessun danno, ma che paura» 

I racconti in paese: scossa all'ora di cena, tremavano i muri. Ma c'è chi non l'ha sentito

La notizia rimbalza su Facebook. Buche nel terreno, controlla la Protezione civile 

None 

 Giovedì 17 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Via San Fermo a Bossico: l´epicentro del sisma di martedì sera è stato individuato sotto questa ...  Bossico

Giuseppe Arrighetti

Bossico per un giorno si è trovato al centro dell'attenzione mediatica: secondo quanto registrato dai sismografi, l'epicentro

del leggero terremoto che martedì sera ha attraversato la Val Borlezza e l'Alto Sebino è stato individuato proprio in questo

paese e, in tempi di Gps e mappe satellitari, dallo stesso istituto è arrivata un'indicazione ancora più precisa. Il sisma è

partito dalla pancia sotterranea di via San Fermo, la strada che dall'antica chiesetta di San Rocco porta verso la pineta del

paese.

«Un forte boato»

E visto che per una volta latitudine e longitudine individuati dagli strumenti hanno coinciso con quanto distintamente

avvertito dalla maggioranza della popolazione, ieri per tutto il giorno si è fatto un gran parlare del terremoto: nei bar e

nelle strade di Bossico, fuori dalle scuole elementari e dall'asilo era tutto un «L'hai sentito? Sei scappata? Io invece

niente».

E in via San Fermo? Carla Bernini, da tutti conosciuta come Silvana, la scossa l'ha sentita: «Era prima di cena, più che

una scossa a me è sembrato un boato. Non pensavamo che l'epicentro fosse proprio sotto le nostre case». A fianco della

sua casa c'è quella di Gian Carlo Schiavi: «Ero in cucina – racconta – e ho sentito come un fremito sotto i piedi e nei muri.

Subito ho pensato che fosse caduto qualcosa in garage, ma poi ho realizzato che era un piccolo terremoto. La mia vicina

Rosangela è uscita sul balcone e ci ha chiamati per chiederci se anche noi l'avevamo sentito». Immancabili anche i

commenti e i «mi piace» su Facebook dove, a commento dell'articolo uscito su www.ecodibergamo.it è stato scritto: «Che

paura!», oppure: «Aiuto!», ma anche: «Ero al centro dell'epicentro ma non ho sentito niente!».

E in effetti il leggero terremoto non ha lasciato nessun segno dietro di sé: zero crepe nelle case, nessun crollo. «Io ero a

casa, stavo aspettando la cena – racconta l'elettricista Pasquale Chiarelli, alla guida del suo nuovo furgone mentre

attraversa il paese per arrivare in orario all'appuntamento in cantiere – e proprio non ho sentito niente. Mia mamma invece

sì». All'edicola dell'albergo Milano, Federico Chiarelli, figlio del titolare Maurizio, ha appeso la locandina de L'Eco di

Bergamo che dice «Terremoto: epicentro a Bossico»: «Ho venduto tutti i giornali – spiega dubbioso – ma per me non c'è

neanche stato. Io non ho sentito nulla».

Buche nel terreno da sorvegliare

Ma c'è qualcosa che preoccupa sul serio gli abitanti di Bossico: alle spalle del centro abitato, dietro la Costa Gromo, la

Protezione civile del paese sta tenendo monitorate e controllate alcune buche nel terreno. Alcune sono lì da tanto tempo

ma sono sprofondate di recente, altre invece si sono formate negli ultimi mesi.
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AL CIRCOLO UFFICIALI 

Gli Alpini festeggiano il 150° Il Risorgimento in mostra 

Alpini senza montagna, mantovani e di Pianura Padana. È la strana storia della sezione dell�Associazione nazionale alpini

che ha sede in corso Vittorio Emanuele. E che ora si prepara a celebrare il 150° anniversario dell�Unità d�Italia con una

mostra e una conferenza sulla storia delle penne nere. Tutto nella sede di Palazzo Italia dedicata al tenente Andrea

Amidani, alpino scomparso in giovane età proprio mentre era impegnato a ricostituire l�associazione in città (il gruppo

invece porta il nome del tenente Ugo Scalori, morto sul Monte Rosa nel 1978 e oggi rappresentato da figlia e nipote, a sua

volta alpino). La rinascita è datata 1997, quando un manipolo di trentadue uomini ha voluto rinverdire i fasti di un�Ana le

cui prime tracce risalgono agli anni Trenta. Ottant�anni fa, in piena epoca fascista, a Mantova c�era una sottosezione del

nucleo di Verona. Poi il gruppo si sfaldò fino a evaporare. Nel 1997 la ripartenza e, da allora, un crescendo: 32 soci

all�inizio, 47 due anni dopo, 76 nel 2000 fino ai 150 attuali, tra i quali trentatré cosiddetti aggregati, cioè persone che non

hanno mai messo la penna nera in testa ma che si rivedono nei valori dell�associazione. Gli iscritti rivivono i fasti della

leva o del servizio volontario, dell�addestramento e delle missioni. Ma non solo. C�è anche un continuo impegno sul fronte

umanitario e della solidarietà. Un impegno che si misura anche nell�emergenza, con la partecipazione in diversi gruppi

della Protezione Civile inviati anche a fronteggiare la tragedia del terremoto in Abruzzo di due anni e mezzo fa. Ogni

anno, poi, alpini in prima linea per la giornata della colletta alimentare . Da sabato però per l�associazione arriva il

momento di tornare a guardare alla storia degli alpini, intrecciata a quella dell�Italia che compie un secolo e mezzo. Prima

con una conferenza affidata al generale Roberto Rossini. Poi con l�inaugurazione della mostra dedicata al 150°, realizzata

con la collaborazione del Circolo filatelico numismatico mantovano e aperta per una settimana, fino a sabato prossimo,

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. In esposizione cimeli dell�età del Risorgimento, testi e giornali dell�epoca, editti allora

destinati al popolo. Spiccano lettere originali scritte da Giuseppe Garibaldi e dai toscani che combatterono la battaglia di

Montanara e Curtatone: fogli di affetto che non raggiunsero mai i familiari che li aspettavano. Per gli alpini la vera chicca

è la pagella di Arnaldo Berni, eroe del San Matteo nella prima guerra mondiale: voti altissimi dai prof del Pitentino per lo

sciatore delle penne nere. Uno dei tanti alpini mantovani passati alla storia: tra loro il colonnello Antonio Gioppi, eroe sul

Pasubio, il tenente colonnello Tito Zaniboni, che ricevette tre medaglie d�argento e una di bronzo, e il futuro ministro

Ivanoe Bonomi. Dentro l�Associazione alpini, anche l�intreccio della famiglia Battisti: il presidente, Massimo, è fratello

del generale Giorgio che, dopo aver comandato il contingente italiano in Afghanistan, ora dirige un corpo multinazionale

d�armata di reazione rapida a Solbiate Olona. Per Massimo non c�è solo l�attività nell�associazione: agronomo e

responsabile dell�ufficio economico di Confagricoltura, è riservista e l�anno scorso è stato tre mesi in Afghanistan per

aiutare le popolazioni locali in progetti per la coltivazione di grano e zafferano.
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ALBINEA 

Cominciati i lavori per la nuova sede delle associazioni 

ALBINEA Sono iniziati i lavori di recupero dell�edificio di via Caduti della Libertà (ex sede della biblioteca comunale �P.

Neuda�) che ospiteranno le sedi di Avis e altre associazioni come la protezione civile e gli uffici del Circolo ricreativo

culturale albinetano. Altri locali saranno poi destinati a sala dei gruppi consiliari e all�aula della scuola di musica. L'Avis

potrà contare su un ambulatorio attrezzato per il prelievo e un ufficio amministrativo oltre al fatto che, durante le giornate

di prelievo, potrà disporre di tutti gli altri locali. Si chiude così una situazione precaria per gli operatori Avis di Albinea.

Tutte le pareti che delimitano le stanze sono modulari e consento in qualsiasi momento di ridistribuire i locali secondo le

necessità, spostando le pannellature attrezzate e ricreando nuovi spazi. Dotato di dispositivi di insonorizzazione passivi

sarà invece lo spazio riservato alla Scuola di musica di Albinea, nata nell'autunno 2010 e che già conta oltre cento iscritti.

La consegna dei lavori è prevista già con l'inizio del 2012, e darà una risposta concreta alle esigenze di diverse

associazioni.
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CHIUSAFORTE

Sella Nevea, nuovi controlli in parete

Mercoledì 16 Novembre 2011, 
CHIUSAFORTE - (tg) Il movimento franoso che dallo scorso 2 novembre ha interessato la SS 72 costringendone la
chiusura nel tratto che dal lago di Cave del Predil porta a Sella Nevea, sembra essere cessato. Al momento, però
non è possibile stabilire una data certa per la sua riapertura. Il sopralluogo operato ieri dai tecnici della Protezione
Civile ha evidenziato come non vi siano più grosse masse instabili, ma tutte le valutazioni dovranno essere fatte
intervento dopo intervento. La conferma giunge da Paolo Cechet della Protezione Civile regionale: «Dobbiamo
fare verifiche più puntuali prima di dire con esattezza come agiremo e le faremo già domattina (oggi per chi legge
ndr) con alcuni scalatori specializzati che saranno calati in elicottero per una prima pulizia del versante».
L'intervento non sarà semplice viste le pareti particolarmente ripide e con l'elicottero che dovrà appoggiarsi al
versante, a circa 1600 metri, utilizzando un solo pattino. Dopo questo primo intervento saranno fatte altre verifiche
per valutare come proseguire. Al momento nulla è escluso, neppure un disgaggio mirato per eliminare un masso.
L'obiettivo rimane comunque, come da impegno preso da Luca Ciriani, assessore regionale alla Protezione civile,
quello di lavorare alacremente per riaprire la strada in assoluta sicurezza entro l'inizio della stagione invernale che
a Sella Nevea, neve permettendo, è fissato per sabato 3 dicembre.
ierit)))
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Ecomondo: tutti i numeri di un successo 

Città 'smart' e città sostenibile, riutilizzo di rifiuti, aria, acqua ed energia, riqualificazione di aree dismesse: questi i temi

che hanno portato ad Ecomondo quasi 76.000 visitatori da ogni parte del mondo

 

  

Articoli correlati 

Martedi 8 Novembre 2011

Ecomondo e ProCiv: 

una nuova sinergia

Mercoledi 9 Novembre 2011

Il nostro Giornale 

a Ecomondo 2011 

tutti gli articoli »    Mercoledi 16 Novembre 2011  - Attualità - 

Si è conclusa sabato 12 Novembre la 15esima edizione di Ecomondo, Fiera internazionale del recupero di materia ed

energia e dello sviluppo sostenibile (Rimini Fiera 9-12 Nov). I dati comunicati dall'organizzazione sono più che

soddisfacenti: 75.980 visitatori professionali corrispondenti ad un incremento del 16,7% rispetto all'edizione 2010). In

tempi di crisi e recessione, registrare un tale risultato è significativo di come le tematiche di Ecomondo non siano solo di

grande interesse per addetti ai lavori ma riscuotano una sempre maggiore attenzione nel grande pubblico, ogni giorno più

attento e consapevole di come la salvaguardia dell'ambiente, il recupero e la gestione dei rifiuti ed un nuovo approccio

allo sviluppo costituiscano un'inversione di rotta da perseguire per riparare, prevenire ed evitare i danni al territorio e all'

ecosistema globale.

Ecomondo inoltre, unitamente alle due manifestazioni svoltesi in contamporanea (Key Energy e Cooperambiente), ha

registrato uno straordinario incremento di operatori esteri: 7.754 cioè un 49% in più rispetto al 2010.

Per quattro giorni - si legge nel comunicato stampa di chiusura evento - Ecomondo ha proposto l'offerta di 1.200 imprese

".

Temi protagonisti della manifestazione l'intero ciclo del riuso di rifiuti, aria, acqua ed energia, ma anche le demolizioni, le

bonifiche dei siti contaminati, la riqualificazione di aree dismesse, la costruzione di impianti, la rottamazione autoveicoli e

gli impianti di trattamento e riciclo.

"Altro tema centrale - si legge ancora nel comunicato di Ecomondo - ha riguardato l'argomento "la città del domani è

smart": una società più sostenibile parte infatti dai centri urbani, dove vive oltre il 50% della popolazione mondiale che

consuma l'80% dell'energia con relative emissioni di CO2 in atmosfera, causa principale del riscaldamento globale". 

Grande attesa, ripagata da un grande successo, anche per l'area Città sostenibile, dove si è data evidenza alle esperienze di

un nuovo modo di concepire 'la qualità della vita urbana'. Presente anche un punto di ristoro Slow Food.

Molto spazio anche ai ragazzi delle scuole: oltre 4000 studenti gli studenti intervenuti a cui Ecomondo ha dedicato ben 23

fra laboratori, seminari, dibattiti, animazioni e giochi didattici patrocinati dal Ministero dell'Ambiente. Fra le proposte più

simpatiche, il "tir di CircOLIamo", la campagna informativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati che nei

prossimi giorni toccherà tutti i capoluoghi di provincia dell'Emilia-Romagna.

Il nostro giornale ha partecipato ad Ecomondo, in seguito alla decisione degli organizzatori di aprire sperimentalmente la

manifestazione anche al mondo della protezione civile, partendo dal presupposto che la salvaguardia ambientale e le

tematiche proprie di protezione civile (prevenzione, autoprotezione, resilienza, previsione), siano materie strettamente

collegate se non imprescindibili l'una dall'altra.
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Ci ha fatto molto piacere constatare fra i visitatori di Ecomondo, c'erano tantissimi volontari di protezione Civile: molti ci

hanno raccontato di essere di ritorno dalla Liguria e ci hanno portato testimonianza diretta della situazione che hanno

riscontrato nelle zone disastrate mentre altri si accingevano a partire. Tutti comunque, come sempre, in prima linea per

portare supporto là dove occorre. 

L'edizione 2011 di Ecomondo si è chiusa nel segno dell'ottimismo, la mascotte di quest'anno, individuata dal Prof.

Luciano Morselli (Coordinatore scientifico di Ecomondo) fra le specie in via di estinzione da portare all'evidenza del

pubblico, è stata la Salamandra dalla coda rossa, che sulla scorta del buon successo di partecipazione di pubblico e

operatori, simbolicamente saluta e dà appuntamento a Rimini Fiera dal 7 al 10 novembre 2012.

Patrizia Calzolari
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FIR-CB: tecnologia e spirito di adattamento in emergenza 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'attività della Federazione Italiana Ricetrasmissioni in occasione della recente

emergenza maltempo su buona parte del Nord Italia  

    Mercoledi 16 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

Sono numeri importanti quelli messi in campo della Federazione Italiana Ricetrasmissioni in occasione della recente

ondata di maltempo che ha colpito il centro-nord del paese nelle scorse due settimane. 

Su un impegno totale di circa 3mila volontari ben 260 erano operatori radio SER. A questo numero sono da affiancare 

altri 200 pronti a partire dalle regioni confinanti al "cratere" composto da Toscana, Liguria e Piemonte. 

In questa occasione è stata utilizzata al pieno della propria maturità anche l'Unità di Crisi Nazionale; strumento nato in

modo quasi spontaneo in occasione del terremoto dell'Abruzzo nel 2009 e poi testato in modo importante nel 2010

durante l'esercitazione internazionale TEREX. Per ironia della sorte i luoghi di questa simulazione sono stati proprio

quelli della Lunigiana, in Toscana, ossia i primi colpiti, assieme alle Cinque Terre, dall'emergenza alluvionale. 

Grazie all'utilizzo di strumenti informatici 2.0 le notizie all'interno della Federazione sono state condivise in modo veloce,

completo e non suscettibile di interpretazioni. Le varie opzioni operative sono state discusse dai dirigenti in zona di

operazioni con i loro pari grado delle regioni confinanti, principalmente Lombardia, Veneto e Marche, con la stessa

immediatezza con cui avrebbero tenuto un briefing operativo nella propria sede.

Sul terreno l'attività delle associazioni legate alla Federazione si è snodato su tutti i livelli. Sono state presidiate sia le sale

operative regionali, come in Piemonte, sia i COM ed i COC, come ad Aulla e zone limitrofe. Tutto questo non

dimenticando la provenienza dall'esperienza della CB e del rapporto con il territorio. Non si contano infatti i servizi di

piena, il controllo dei fronti frana, i monitoraggi, l'assistenza alla popolazione, lo spalare fango ed il presidiare i cancelli

all'ingresso delle varie zone rosse. Il tutto con l'impiego di oltre 50 ponti radio, qualche centinaio di radio portatili, 

qualche decina di mezzi, tanta professionalità e la voglia di fare la propria parte all'interno dei vari sistemi di Protezione

Civile. 

Ezio Sabatini

www.fircb.org
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Liguria, alle prese con una realtà difficile 

Esauriti i fondi a disposizione della Protezione civile, anche gli ultimi volontari hanno lasciato i luoghi colpiti dalle

alluvioni, lasciando paesi e città alle prese con una realtà difficile e un futuro incerto. 

    Mercoledi 16 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Esauriti i fondi a disposizione della Protezione civile, anche gli ultimi volontari hanno lasciato i luoghi colpiti dalle

alluvioni, lasciando paesi e città alle prese con una realtà difficile e un futuro incerto. A Vernazza e all'Isola d'Elba si

cerca di risanare il possibile nella speranza che la primavera 2012 porti una nuova ondata di turismo. A Genova non si

spengono le polemiche. E ad Aulla, dove un migliaio di volontari provenienti da tutta la Toscana e non solo si sono

alternati per due settimane (il 70% appartenenti alle sigle ANPAV, Misericordie, Croce Rossa e VAB sotto il

coordinamento del CORV), la magistratura indaga sulle origini dell'onda anomala che si è abbattuta il 25 ottobre sulla

città, quando il Magra ha travolto gli argini appena costruiti (quelli vecchi hanno tenuto) e in cinque minuti ha risalito le

arterie principali della città colpendo al cuore il Palazzo Comunale, devastandone la biblioteca, il cinema, i preziosi

archivi storici oltre al distretto sanitario e ai centri commerciali della città nuova e al centrale quartiere Matteotti con le

scuole primarie. A destare la maggiore preoccupazione presso l'Unità regionale di crisi all'indomani dell'alluvione era il

ritorno del rischio frane. Frane che dall'ottobre 2010 minacciano e isolano in parte alcuni paesi e strade (alla Serra di

Capriglia, a Malacosta, a La Quercia, a Frescara e ad Albiano Magra), e ogni volta che piove fanno stare con il fiato

sospeso la popolazione. «Non potevamo aspettarci un'ondata del genere. E anche se fossimo stati avvisati non avremmo

comunque avuto la possibilità di evacuare la popolazione in tempo. Se non ci fosse stato il black out generale che ha fatto

uscir la gente dai centri commerciali sarebbe stata una strage. Altro che due morti!» racconta il delegato della Protezione

Civile Giovanni Chiodetti. Chiodetti aveva fatto appena in tempo a chiudere il ponte Stodano, dove l'acqua era ancora

sotto il livello critico, quando è arrivata l'onda velocissima e imprevista alta sei metri. Sembra la cronaca di un Vajont in

miniatura. A colpire è stato il Magra, torbidissimo, non l'Aulella che era tranquillo e trasparente: è evidente che qualcosa

deve essere successo a monte. E ad Aulla, dove un Comitato si è costituito per chiedere verità e giustizia, tutti danno la

colpa alla diga di Rocchetta sull'affluente Teglia gestita dalla Edison, accusata di aver aperto troppo bruscamente le

paratie per svuotare l'invaso vista la pioggia torrenziale (ampiamente preannunciata). Se ad Aulla come altrove la

situazione è ormai sotto controllo, con oltre un migliaio di richieste di risarcimento danni (la Regione rimborsa fino al

70% del valore di automobili e riparazioni), è ora il futuro economico a far paura, quei negozi e quelle attività artigiane

colpite in pieno dal fango, che minacciano di non riaprire più. Le intenzioni dell'amministrazione sono di ricostruire la

zona dei commerci e dei servizi nella parte alta della città laciata vuota dalla vecchia stazione Fs. Ora Aulla deve cercare

di trasformare in opportunità questo disastro, per far rinascere i commerci lontano dal fiume. «La volontà e la tempra ci

sono. Il denaro però manca» dice l'assessore Giovanna Colombo. Per questo la gara della solidarietà continua anche dopo

la fine dell'emergenza. Tra gli altri anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Massa Carrara hanno aperto un conto corrente per

raccogliere fondi, invitando ogni lavoratore a donare i corrispettivo di due ore del suo lavoro. Intanto, come ha

sottolineato il Capo del Dipartimento di Protezione Civile Franco Gabrielli riferendo il 9 novembre in Commissione

Ambiente alla Camera, per non farsi sospendere in futuro da simili bombe d'acqua occorrerebbe rifinanziare il Fondo

nazionale e regionale di protezione civile, non più integrato dal 2008. Gabrielli ha anche evidenziato la necessità di

modificare le recenti disposizioni normative, come la legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che incidono sul reperimento delle

risorse da destinare alle emergenze sempre più frequenti e devastanti, e la necessità di stabilire un "patto sociale" tra le

istituzioni, che hanno il compito di assumere misure precauzionali in previsione di calamità, e i cittadini che devono

essere coinvolti e informati. Il Capo del Dipartimento ha ribadito inoltre la necessità che i cittadini adottino

comportamenti di auto protezione e l'esigenza di introdurre forme di assicurazione obbligatoria rispetto ai rischi naturali,
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come avviene in altri Paesi europei e non europei. Matteo Serafin
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ACCADEMIA OLIMPICA. Domani pomeriggio in Odeo tornata di grande interesse della classe di Scienze e Tecnica

dell´istituzione culturale

 

Dal Big Bang ai terremoti, ecco i grandi temi della scienza 

Fra gli argomenti, anche le impronte umane risalenti a 350 mila anni fa scoperte nel Casertano 

 e-mail print  

giovedì 17 novembre 2011 CULTURA,   

  

Le impronte umane di Roccamonfina: vecchie di 350 mila anni   Un viaggio straordinario dal Big Bang allo scontro delle

particelle elementari ad energia più alta possibile, ottenuto nei laboratori Cern di Ginevra. E poi la lenta evoluzione del

nostro pianeta, iniziata da 4,5 miliardi di anni e avvenuta attraverso una serie di eventi ancora oggi per molti versi da

scoprire come i terremoti e il vulcanismo. Ma anche un tuffo nel mistero, alla scoperta delle "Ciampate del Diavolo",

orme di piedi risalenti a 350 mila anni fa e attribuite ad una specie umana, trovate alle pendici del vulcano spento di

Roccamonfina, nel Casertano: le più antiche impronte riferibili all´Homo Heidelbergensis, colonizzatore dell´Europa.

Saranno questi i capitoli principali della tornata della classe di Scienze e Tecnica dell´Accademia Olimpica di Vicenza in

programma domani, venerdì 18 novembre alle 17.30 nell´Odeo del Teatro Olimpico, come sempre aperta al pubblico e

particolarmente stuzzicante per i giovani che vogliano comprendere meglio queste fasi cruciali del passato della Terra. 

Ad accompagnarli alla scoperta di temi tanto affascinanti, dopo l´introduzione dell´ing. Luigi Franco Bottio, presidente

dell´Accademia Olimpica, qualificati esperti del settore scientifico, tutti accademici olimpici. 

Si comincerà con il prof. Giuliano Bellieni, docente del Dipartimento di Geoscienze dell´Università di Padova, che

approfondirà il tema Â“I terremoti, segnali di un pianeta vivente", spiegandone la genesi, i tratti salienti e la possibilità di

prevederli. A seguire, Â“Il Big Bang visto da vicino": al prof. Antonio Masiero, docente della stessa Università e

componente dell´Istituto Nazionale di Fisica Nuscleare, il compito di ripercorrere i fatidici istanti che hanno portato alla

nascita dell´universo. 

Infine, con il prof. Paolo Mietto, anch´egli docente del Dipartimento di Geoscienze dell´ateneo patavino, Â“Le impronte

umane pleistoceniche di Roccamonfina", emozionante testimonianza del passato del genere umano e della sua evoluzione

su cui Mietto ha svolto un fondamentale lavoro. A coordinare gli interventi il prof. Gaetano Thiene, presidente della

Classe di Scienze e Tecnica dell´Accademia Olimpica. 

Ingresso libero. Informazioni nel sito www.accademiaolimpica.it o al numero 0444 324376. 
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POST ALLUVIONE. Siglato un protocollo d´intesa tra Confindustria, Regione e Comune di Torri di Q. per creare

un´area allagabile che salverà l´Est e il Basso Vicentino 

 

Confindustria Â“adottaÂ” l´invaso di Marola 

Cristina Giacomuzzo 

Gli industriali hanno raccolto e stanziato 60 mila euro per un service tecnico che realizzi il progetto preliminare in 4 mesi

ROBERTO ZUCCATO 

 

 e-mail print  

giovedì 17 novembre 2011 CRONACA,   

        

L´area dove si intende realizzare una cassa di espansione in via Tribolo a Torri di ...    «Un contributo per un´idea valida,

giuridicamente sostenibile e velocemente concretizzabile». Tutto questo è la cassa di espansione sul fiume Tesina nel

Comune di Torri di Quartesolo. Quest´opera è stata scelta da Confindustria - su indicazione della Regione Veneto grazie

alla disponibilità del Comune di Torri - come intervento concreto nelle opere post alluvione. Si tratta di 60 mila euro che

serviranno per pagare un Â“service tecnicoÂ”, vale a dire dei super esperti che, coordinati dalla Regione, dovranno

redigere in 120 giorni il progetto preliminare da consegnare a Zaia. In base a questo studio poi si saprà con precisione

quanto costerà l´opera e quando la Regione potrà metterla in cantiere.

Ieri a palazzo Bonin Longare a sottoscrivere il protocollo d´intesa c´erano il presidente di Confindustria, Roberto Zuccato,

i due vice Luciano Vescovi e Rodolfo Mariotto, il resposabile della Direzione difesa del suolo della Regione del Veneto,

Tiziano Pinato, e il sindaco di Torri di Quartesolo, Diego Marchioro.

«Si tratta - ha esordito Zuccato - di un´opera che era inserita nell´elenco dei bacini d´invaso individuati nel Vicentino

come prioritari dalla Regione perché considerati sicuramente efficaci nella riduzione del rischio idraulico. Confindustria,

dopo l´alluvione di Ognissanti del 2010, ha sentito il desiderio di sostenere gli alluvionati, anche investendo una

commissione per capire come utilizzare quanto raccolto. A disposizione adesso ci sono 60 mila euro che derivano dalla

generosità, non solo delle sezioni della nostra associazione, ma di tanti vicentini che hanno scelto Confindustria per

affidare il loro aiuto». Di qui la decisione di sostenere chi è in prima linea nella difficile opera di diminuzione del rischio

idrogeologico, la Regione. «È stato scelto un progetto fattibile che possa andare a buon fine», ha precisato Vescovi. In

pratica, un bacino che non trovi il classico comitato contrario che rischia di bloccare tutto. E su questo Marchioro

assicura: «Già dal 2003 abbiamo iniziato a considerare quell´area, attualmente agricola, adatta a questo scopo».

Il progetto è ambizioso: il terreno a Marola è posto sulla destra idrografica del Tesina e occupa una superficie di 850 metri

quadri. Ha una capacità di contenimento di 2 milioni di metri cubi di acqua. Spiega Pinato: «L´opera sarà in grado di

mitigare risolutivamente il rischio idralurtico concernente il territorio urbanizzato di Torri e di attenuare e sfasare il picco

di piena sul Bacchiglione in prossimità della confluenza con il Tesina diminuendo le forti criticità idrauriche registrate a

Sud Est di Vicenza (Montegalda, Montegaldella in primis) e in provincia di Padova». L´opera dovrebbe costare sui 7

milioni di euro, ma solo dal progetto preliminare si sarà in grado di specificare una cifra più esatta. Poi si dovranno

trovare i finanziamenti. «Questo aiuto di Confindustria è il presupposto per riuscire a chiedere i fondi e quindi vedere

realizzata l´opera», ha sottolineato Zuccato. 

Pinato ha ricordato come la Difesa del suolo della Regione si sia impegnata con il Governatore Zaia a definire entro aprile

tutti i disegni preliminari delle altre opere elencate dalla Regione a luglio come prioritarie per riuscire a laminare le piene

e quindi evitare altre alluvioni. 
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Si tratta dell´ampliamento del bacino già esistente di Montebello (2 milioni di metri cubi); il nuovo invaso sul

Bacchiglione in viale Diaz a Vicenza (1 milioni di metri cubi di acqua); l´invaso sull´Astico tra Sandrigo e Breganze (10

milioni di mc) e, appunto, l´invaso sul tesina a Marola.

«Si tratta di opere - ha sottolineato Vescovi - che la stessa Provincia di Vicenza aveva individuato e proposto alla

Regione. Interventi lunghi con procedimenti tecnici e burocratici impegnativi dal punto di vista economico. Si possono

trovare dei benefici immediati anche selezionando dei piccoli interventi, trovando mini aree allagabili». Un ragionamento

che anche la Difesa del suolo sta tentando di concretizzare, come ha confermato Pinato. E non è da escludere che

Confindustria non possa pensare a trovare il modo di sostenere queste azioni.

Commenta Stefano Fracasso consigliere regionale (Pd): «L´invaso di Marola è un buon segnale. È essenziale proseguire

su questa strada per una vera prevenzione». Continua il collega Costantino Toniolo (Pdl): «Un buon esempio di

collaborazione tra pubblico e privato. Così si avvia un´altra opera importante come quella di Caldogno e Torri». 

       ¼H¿��
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Lambro, servono lavori urgenti Il comandante della Polizia locale: «Ci sono allarmi da due anni»

CARATE APPELLO ALLA REGIONE PER FAR PULIRE LE SPONDE ED EVITARE ESONDAZIONI

STUDIO Cinque mesi fa era stato effettuato l'ultimo sopralluogo dei tecnici lungo il tratto caratese del fiume Lambro

di LAURA BALLABIO CARATE UNA RICHIESTA di interventi urgenti dedicati al tratto caratese del Lambro. A oltre

cinque mesi dall'ultimo sopralluogo, che ha portato in località Porrenzella una task force formata da Polizia locale,

Protezione civile, Vigili del fuoco e Parco Valle Lambro, un fascicolo spedito a Regione Lombardia ma anche all'Aipo,

l'agenzia interregionale per il fiume Po, vuole sollecitare i lavori promessi ma mai realizzati lungo le sponde del fiume

brianzolo. «Sull'onda emotiva di quello che nelle scorse settimane è successo a Genova e nello Spezzino, abbiamo deciso

di ricordare agli enti gli interventi promessi quest'estate ha sottolineato il comandante della Polizia locale di Carate

Brianza, Alberto Crippa . Sicuramente l'area interessata non riguarda una parte del corso del fiume che in caso di

maltempo metterebbe in pericolo di vita gli abitanti. Non stiamo parlando di Borgo San Dazio dove rimangono montate le

paratie». Sorvegliato speciale è il pettine, la struttura che da qualche anno è stata costruita in località Porrenzella: un

sistema di pali che blocca per metà il corso del fiume trattenendo il passaggio di rami e altro materiale trasportato dalle

acque provenienti da monte. Attualmente la zona è molto degradata: un ingente quantitativo di materiale blocca il corso

d'acqua. Malsano l'odore che sale dalle vicinanze della struttura costruita lungo il fiume. Tra i pali del pettine si trova di

tutto: rami e tronchi ma anche altro materiale tutto sovrastato da una folta vegetazione che ha potuto crescere in queste

settimane. Da anni non viene fatta un'adeguata manutenzione in uno dei punti che proprio per la sua naturale posizione

dovrebbe aiutare a far defluire le acque in caso di esondazioni. «L'INCONTRO di quest'estate è stato organizzato per

prevenire i problemi. Sono due anni che nel mese d'agosto si verificano allarmi: dopo alcuni giorni di forti temporali il

livello del fiume sale molto velocemente. Proprio per evitare che succeda anche nelle prossime settimane, abbiamo deciso

di far intervenire gli enti preposti e far pulire le sponde del fiume» ha continuato il comandante della Polizia locale

caratese. L'intervento degli ingegneri del Parco della Valle del Lambro è stato determinante per richiedere urgenti

interventi di ripristino e pulizia. La zona è piuttosto impervia e difficile da raggiungere con mezzi meccanici: tra le ipotesi

anche la possibilità di utilizzare mezzi acquatici dotati di gru o bracci idraulici per permettere la bonifica dell'area. Image:

20111117/foto/734.jpg 
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La parete è una minaccia e la Regina si ferma MOLTRASIO CHILOMETRI DI CODA A CAUSA DEL CANTIERE

DOPO IL CROLLO: VERTICE IN MUNICIPIO

LAVORI Corsa contro il tempo in attesa del fine settimana

MOLTRASIO È VERO che quando c'è di mezzo la sicurezza, ogni altro ragionamento passa in secondo piano, ma certo

le code chilometriche di martedì sera, originate dal cantiere Anas aperto lunedì dopo la caduta di un grosso blocco di

spritz beton dalla parete rocciosa a sbalzo sulla statale Regina, hanno fatto storcere il naso a centinaia di pendolari di

rientro dal capoluogo. Ieri mattina, Polizia locale Lario di Ponente e volontari della Protezione Civile del Basso Lario

(questi ultimi coordinati da Matteo Monti) sono intervenuti lungo la Regina dalle 7 alle 8.30 per cercare di snellire il

traffico nei due sensi di marcia, dalle 17.30 alle 19.30 è toccato ancora alla Polizia locale Lario di Ponente presidiare il

tratto interessato dal cantiere. Anche per questo e in vista dell'ormai imminente fine-settimana, ieri pomeriggio il sindaco

Maria Carmela Ioculano ha convocato un summit operativo in Municipio. «La parete da cui si è verificato il distacco

presenta diverse lesioni. Sono in contatto con Anas per verificare più volte al giorno l'evolversi della situazione -

conferma il primo cittadino -. La priorità va data alla sicurezza, anche se Anas sta lavorando per ultimare una prima messa

in sicurezza venerdì sera, così da poter "liberare" la statale nei due sensi di marcia. Oggi, grazie all'intervento di Polizia

locale e Protezione civile code ferme non ce ne sono state. Ci stiamo impegnando al massimo per limitare al massimo i

disagi. È chiaro che la Regina è una strada ad altissimo scorrimento e tale rimane. Il cantiere, la cui titolarità è di Anas, c'è

e dobbiamo tenerlo in sicurezza». Il primo cittadino ora guarda con fiducia a venerdì. Anas ieri ha peraltro confermato che

la messa in sicurezza riguarderà non solo il tratto in cui si è verificato il distacco dello spritz beton, ma anche quello in cui

l'8 settembre un masso ha centrato in pieno un'auto (tra le gallerie direzione Cernobbio). IN ENTRAMBI i casi, dopo il

disgaggio della parete rocciosa, sarà posata una rete paramassi. «La posa dello spritz beton nel tratto interessato dal

distacco risale a quasi 30 anni fa - spiega ancora Maria Carmela Ioculano -. Da allora non so quanta manutenzione sia

stata fatta. È quella non è l'unica situazione a rischio. Per cui il doppio intervento deciso da Anas a Moltrasio è per noi un

importante passo avanti». Marco Palumbo Image: 20111117/foto/1822.jpg 
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La protezione civile torna a casa IMBERSAGO SETTE GIORNI IN AIUTO DELLA LIGURIA

Dopo otto giorni di permanenza a Borghetto di Vara, provincia di La Spezia, il gruppo di sette volontari della Protezione

civile lecchese ieri è ritornato a casa ieri. Nella delegazione due volontari di Imbersago, altrettanti della Brianza e della

Valle San Martino e una di Lecco. Image: 20111117/foto/2916.jpg 
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Cernusco Incendio, feriti e panico Esercitazione della Prociv LE TUTE GIALLE sbarcano a Cernusco per una grande

esercitazione in piazza Unità d'Italia. La Protezione Civile, coadiuvata da polizia locale, Croce Bianca e l'associazione

Carabinieri, sarà impegnata sabato nello spegnimento di un incendio. Luogo scelto per l'esercitazione, in programma alle

16, la storica Villa Greppi. Un'agente della polizia locale, di passaggio in piazza Unità d'Italia, «noterà» del fumo nella

villa e allerterà la centrale radio. A quel punto avrà inizio l'esercitazione, con l'intervento di Prociv, forze dell'ordine e

sanitari, in azione per liberare le vie di accesso alla zona dell'incendio da alcuni alberi caduti ed evacuando i «feriti»

dall'edificio. 
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Pregnana in soccorso a Monterosso I volontari hanno portato alla popolazione alluvionata tonnellate di cibo e attrezzi

IN TRINCEA I volontari di Pregnana Soccorso hanno aiutato la popolazione ligure messa in ginocchio dalle alluvioni

delle ultime settimane

di ANDREA SARTIRANA PREGNANA SONO RIENTRATI i volontari della protezione civile di Pregnana Soccorso e

di Radio Soccorso Nerviano, che lo scorso venerdì avevano portato a Monterosso gli aiuti raccolti per far fronte alla

tragedia che ha colpito le Cinque terre e l'estremo Levante ligure. Da Pregnana e Nerviano sono partiti 1.200 chili di pasta

fresca, 300 chili di pasta e riso a lunga scadenza oltre a guanti da lavoro, tute per la pioggia e attrezzatura di vario genere

per la ricostruzione. Da Milano un altro carico si è aggiunto alla colonna mobile di Pregnana Soccorso. Un vero e proprio

spiegamento di forze in aiuto agli alluvionati, come sottolinea il presidente di Pregnana Soccorso Roberto Dognini: «Oltre

agli aiuti giunti da Milano e dal Rhodense, il nostro collaboratore Massimo Paradisi è partito da Genova con un camion

carico di generi alimentari. Ringraziamo tutti coloro che hanno dimostrato la loro generosità, e il Comune di Pregnana che

ha rifornito di carburante i mezzi di Pregnana Soccorso permettendoci di portare aiuto». DUE GIORNI interamente

dedicati a prestare aiuto agli abitanti di Monterosso al Mare, dopo l'allarme lanciato in seguito all'alluvione. «Purtroppo

spiega Dognini venerdì abbiamo perso ore preziose a causa di un imprevisto. A tre chilometri da Monterosso un grosso

smottamento del terreno ci ha costretti a una lunga deviazione che ci ha fatto raggiungere la meta con molte ore di ritardo

rispetto all'orario previsto. Nella mattinata di sabato abbiamo raggiunto il magazzino gestito dall'associazione Carabinieri

in Congedo. Al termine dello scarico dei furgoni, ci siamo messi a disposizione per sgomberare le abitazioni fino a tarda

sera. Altrettanto è stato fatto la domenica mattina fino al rientro a Pregnana». Il prezioso lavoro svolto dai volontari è

stato apprezzato dal sindaco di Monterosso Angelo Betta: «L'associazione Pregnana Soccorso è stata presente a

Monterosso nei giorni dell'alluvione. I volontari che hanno prestato soccorso si sono distinti per l'abnegazione, il coraggio

e la buona volontà». Image: 20111117/foto/7531.jpg 
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«Il degrado si sconfigge» 

Palmanova, la minoranza loda l�opera di pulizia dei bastioni 

PALMANOVA Anche il gruppo di minoranza Insieme per Migliorare è soddisfatto per l�intervento di pulizia e recupero

idrogeologico in atto sulla cinta bastionata in queste settimane. La conferma arriva dai consiglieri comunali della lista

civica, Antonio Di Piazza ed Ernesto Baldin. «Come si è sempre detto, il problema del degrado, che interessa l�enorme

area dei bastioni e delle zone prospicienti, può essere affrontato solo con una convinta e decisa presa di posizione da parte

della Regione, a difesa di un bene culturale simbolo del Friuli, e da parte dello Stato, a tutela di una città insignita del

titolo di monumento nazionale. Finalmente si sta concretizzando un�azione di portata sovraccomunale attesa da tanti

(forse troppi) anni». «La potenza della Regione e della Protezione civile - puntualizza Di Piazza - si era già dimostrata in

occasione del parziale intervento di pulizia su bastione Villachiara dove però non c�era stato un dispiegamento di forze

così massiccio. Già allora si capiva che era necessario l�intervento di qualcuno al di sopra del Comune». Insieme per

Migliorare vuole ringraziare il governo regionale per l�importante segnale di attenzione nei riguardi della città stellata.

Altrettanta gratitudine viene espressa nei confronti di tutti i volontari e di tutte le persone che si stanno impegnando e che

si impegneranno nelle aree infestate dalla vegetazione. «Ci auguriamo - afferma Baldin - che questo sia il primo di una

serie di interventi atti ad un vero e definitivo recupero di una parte così importante della fortezza veneziana». «Per

l�amministrazione comunale - conclude Di Piazza - la sfida sarà quella di riuscire ad effettuare la manutenzione ordinaria.

Questo sarà possibile soltanto ottenendo una legge statale, prima della cessione dei bastioni al Comune, che garantisca il

finanziamento per la manutenzione annuale delle fortificazioni. Monica Del Mondo ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il sindaco: con i cittadini l�integrazione è ottima 

«E ora pensiamo di attivare anche la collaborazione tra i soldati e la squadra di Protezione civile» 

REMANZACCO I rapporti con i vari comandanti succedutisi sono sempre stati improntati sulla reciproca collaborazione

pur nel rispetto delle rispettive specificità. Rapporti, inoltre, che nel corso degli anni hanno sempre inseguito le condizioni

per favorire l�inserimento nel nostro tessuto sociale dei tanti soldati che si sono stabiliti qui, ma anche di quelli che

rimangono soltanto un anno». Così il sindaco di Remanzacco, Dario Angeli. Il quale ricorda anche i diversi progetti

comunità di Remanzacco-caserma con iniziative sportive e ricreative «per creare qualcosa assieme». «Con i comandanti �

insiste il sindaco � abbiamo trovato l�intesa per far partecipare alle iniziative anche il mondo della scuola con l�iniziativa

�caserme aperte�. Da ricordare, tra l�altro che grazie all�impegno dell�assessore alla cultura, Daniela Briz, il corso di

computer per anziani organizzato all�interno della caserma». E che il rapporto caserma. cittadini sia più che buono lo

dimostra anche «la partecipazione dei militari al torneo dei borghi. «Questo � aggiunge il primo cittadino � è un centro di

addestramento di alto livello e qui si formano veramente persone preparate, soldati professionisti. Come Comune abbiamo

tutto l�interesse perché la caserma rimanga qui: insomma, l�integrazione è ottima». Fin qui lo stato delle cose. Ma subito

dopo, il sindaco passa alle proposte. Angeli spera infatti che ci siano i margini per attivare sinergie anche per la

manutenzione del territorio (prevenzione delle esondazioni, pulizie degli alvei, controlli in generale). «So per certo �

insiste � che all�interno della caserma ci sono macchinari importanti e moderni per questo ci piacerebbe che la Protezione

civile creasse assieme ai soldati opportunità di collaborazione. In questo modo i cittadini avvertirebbero come ancora più

positiva se non necessaria la presenza dei soldati». (d.pe.)
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CHIONS 

Sicurezza idrogeologica: Comune primo in provincia 

CHIONS Nella graduatoria del rapporto Ecosistema rischio 2010, il monitoraggio sulle attività delle amministrazioni

comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico messo a punto da Protezione civile e Legambiente, il Comune di

Chions è il primo della provincia di Pordenone. Ecosistema rischio è l�indagine di Legambiente e del dipartimento della

Protezione civile per realizzare una costante e aggiornata fotografia delle fragilità idrogeologiche del territorio italiano e

per valutare le attività messe in opera dalle amministrazioni locali per prevenire e arginare tale rischio. Sono stati

coinvolti più di 5.800 Comuni italiani. Diversi i criteri di valutazione per elevare il punteggio. Si assegna 1 punto qualora

il Comune sia dotato di sistemi di monitoraggio finalizzati all�allerta in caso di pericolo di alluvione o frana, con un

surplus di punti assegnato nel caso il Comune sia dotato di un piano di emergenza comunale o intercomunale. Molte altre

realtà del Pordenonese non hanno raggiunto la sufficienza. (r.p.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bilancio, a Pasiano entrano 600 mila euro 

PASIANO La giunta Fornasieri ha approvato una variazione di bilancio da oltre 600 mila euro e destinato l�avanzo di

amministrazione dell�esercizio 2010. Le casse comunali vedono infatti in questi ultimi giorni dell�anno maggiori entrate

per 582.600 euro, dovute in gran parte al contributo regionale di 400 mila euro per i lavori di protezione civile ai rii Pontal

e Comugna, ai canoni concessori di terreni comunali per l�installazione di antenne telefoniche (42 mila), all�avanzo di

amministrazione del 2010 di 75 mila euro. L�avanzo di amministrazione dell�esercizio 2010 è stato interamente utilizzato

per la parte di spesa degli investimenti: gestione post-mortem della discarica in località Parussa (che passa da un primo

stanziamento previsto di 100 mila euro ai definitivi 110 mila euro), acquisto di un pulmino per i disabili e manutenzione

degli immobili comunali (per cui viene creata una voce ad hoc con uno stanziamento di 60mila euro). Maggiori

stanziamenti, pari a 102.500 euro, sono stati previsti a fronte di maggiori spese dell�area socio-assistenziale, tra cui

spiccano 10 mila euro in più per le spese di gestione del canile, 60 mila euro in più per le spese di gestione del servizio

socio-assistenziale e 16.500 euro in più per i contributi all�Ass6. (c.st.)
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CHIOGGIA Deleghe del sindaco ai consiglieri comunali. Giuseppe Casson ha deciso di coinvolgere maggiormente i

consiglieri nella vita amministrativa cedendo alcuni dei propri referati. Le prime due investiture vanno a Mauro Bisto (Pd)

che si occuperà della Protezione civile e a Marcellino Cappon (civica Casson) a cui toccherà il volontariato e la disabilità,

ma altre potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Questa possibilità deriva direttamente dallo Statuto e dal Regolamento

comunale. �L�obiettivo - dice il sindaco - è migliorare l�azione amministrativa. Ritengo fondamentale che tutti i

componenti della maggioranza possano contribuire a realizzare il mandato, rispondendo ai cittadini in maniera efficiente e

immediata». I decreti di delega sono stati sottoscritti nei giorni scorsi in accordo con le forze politiche di maggioranza.

«La Protezione civile con i suoi volontari a cui va il nostro ringraziamento - continua Casson - è in prima linea nelle

emergenze. Per il mondo del volontariato vogliamo offrire un segnale chiaro attuando la sussidiarietà orizzontale». Per la

delega al volontariato e alla disabilità è stato scelto Marcellino Cappon, da anni impegnato nella sezione locale della

Uildm. «Sono onorato del nuovo incarico - commenta Cappon - Serve un forte progetto di integrazione e inclusione

sociale: ho già iniziato ad articolare un programma di azioni concrete». A Bisto, che lavora nella Protezione civile di

Venezia, la delega inerente. �Metterò a disposizione la mia esperienza acquisita sul campo - commenta Bisto - Come

primo atto convocherò una riunione con i volontari e le sigle di volontariato che collaborano con noi». (e.b.a.)
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«Fango ovunque e case sventrate Il nostro aiuto agli alluvionati» 

Il racconto dei volontari della Protezione civile di ritorno dall�intervento in provincia di La Spezia La fase dell�emergenza

è conclusa. «Ora stanno cercando di risollevarsi dalla catastrofe» 

di Simone Bianchi wMESTRE Finita l�emergenza alluvione in Liguria. Ai volontari veneti è stato comunicato che

possono rientrare e molti sono già in viaggio. Tra questi anche lesquadre di Protezione civile di Mestre e Pellestrina. La

ricostruzione, in provincia di La Spezia, è cominciata anche grazie a loro. Nove volontari - chi in pensione, chi bancario,

chi artigiano o professionista - che, in questa fase, si sono messi al lavoro offrendo le proprie competenze, frutto di grande

esperienza maturata in tante altre situazioni di emergenza: dal Kosovo, al terremoto dell�Aquila, dal disastro in Molise e

Abruzzo alle ultime alluvioni di Verona e Vicenza. «La situazione non è per nulla semplice, ci vorrà parecchio tempo

prima che le cose possano tornare alla normalità - commenta Giampaolo Zara della squadra di Mestre - Con Mario

Ghezzo, Iginio Costantini e Franco Ballarin siamo arrivati a Brugnato giovedì scorso. Spostandoci con i mezzi a

disposizione abbiamo visto tanta distruzione. Le strade sono in parte libere ma sui lati ci sono tronchi accatastati e fango».

Ovunque ci si gira c�è fango, ci sono alberi abbattuti, case sventrate oppure magazzini allagati. Le strade sono percorribili,

ma auto distrutte e accatastate alle pareti degli edifici non mancano alla vista, così come le voragini nel terreno. Tutto

questo riserva lo sguardo di chi ha raggiunto località come Brugnato e Borghetto, Comuni colpiti dalla violenza del

maltempo solo pochi giorni fa, e che grazie all�aiuto di centinaia di volontari giunti da tutto il Paese, stanno cercando di

risollevarsi dopo il dolore per la morte di alcuni concittadini. A Brugnato c�è il campo con la tendopoli per i volontari, a

Borghetto si è installato invece il Centro operativo misto dal quale partono le istruzioni. La squadra mestrina specializzata

in disinfezione resterà al lavoro fino a sabato. «Abbiamo lavorato sui locali igienici del campo - racconta il caposquadra -

Abbiamo lavorato in un asilo occupato dai volontari ma altro si dovrà fare almeno fino a sabato prossimo, quando

dovremmo rientrare. Eravamo dotati di tute, guanti, maschere e prodotti specifici. Lo scopo era eliminare i microrganismi

che potevano causare epidemie o dissenteria. Topi, per fortuna, non se ne sono visti». I torrenti esondati sono rientrati

negli argini, ma il loro lavoro distruttivo ormai lo hanno compiuto davanti a migliaia di abitanti inermi e impossibilitati a

fermarli. «Questa è una delle zone più colpite. Ci sono ruspe e camion ovunque - aggiunge Zara - Ci sono scantinati con

oltre un metro di acqua e fango da spalare. A Borghetto, altri volontari stanno cercando di recuperare l�archivio del

Comune. Nella parte bassa del paese è tutto diroccato. Gli abitanti? Ne abbiamo incontrati pochi finora, non c�è stato

modo di confrontarsi su quanto accaduto. Ma la nostra gioia è il poter dare aiuto a chi ne ha bisogno. E qui purtroppo sono

in tanti a essere in difficoltà». I volontari mestrini sono arrivati il giorno dei funerali delle vittime dell�alluvione, sabato è

toccato a Dario Zedda, Giuseppe Vianello, Angelo Gavagnin, Mattia Ghezzo e al caposquadra Silvano Baseggio. Tutti di

Pellestrina, specializzati in antincendio. «Il mio gruppo - racconta Baseggio - è intervenuto nelle case, ha scavato e

tagliato alberi con le motoseghe, poi abbiamo delimitato alcune zone pericolose ed edifici pericolanti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stress test a Krsko Il rischio è limitato ma servono più dati 

di Giovanni Tomasin wTRIESTE «Abbiamo concluso gli stress test della centrale nucleare di Krsko in ottobre. Anche se

il sito dovesse essere colpito da un terremoto pari a quello del Friuli, l�impianto reggerebbe». Di primo acchito Peter

Fajfar, ingegnere e docente dell�Università di Lubiana (più volte consulente della centrale slovena) rassicura la stampa che

l�incalza: la centrale è sicura. Se però gli si chiede cosa pensa del raddoppio dell�impianto l�esperto preferisce non dare il

suo parere personale: «Ci sono pro e contro - dice scuotendo la testa -. I contro sono che una centrale a rischio zero non

esiste». Fajfar è stato uno dei relatori del 30° convegno del Gruppo nazionale di geofisica della terra solida (organizzato

dall�Ogs di Trieste): nella mattinata di ieri si è discusso ampiamento del rapporto fra studi sismici e centrali nucleari, e in

particolare di Krsko. A discutere del terreno su cui sorge l�impianto sloveno è stato Milos Bavec, geologo del Geological

Survey della Slovenia, che ha sede a Lubiana. Sulla base del catalogo degli eventi sismici stilato per questa regione, che

va a ritroso nel tempo fino al XVII secolo, il terremoto più violento è quello registrato il 29 gennaio 1917, che ha avuto

una magnitudo di 5.7. «L�area dove sorge Krsko � ha spiegato Bavec � pare trovarsi nel punto di giunzione di tre zolle.

Questo potrebbe rappresentare un elemento di criticità. In realtà, dalle registrazioni emerge che ci sono più terremoti ma

nessuno di intensità significativa». Per contro il professor Livio Sirovich dell�Ogs, durante il suo intervento su Krsko, ha

rilevato che «quando la centrale fu costruita le tecniche di analisi non erano ancora quelle odierne. Oggi però possiamo

vedere che l�impianto sorge fra due faglie quaternarie». La replica di Bavec: «Stiamo studiando la possibilità che quelle

faglie siano attive ma per il momento non ci sono evidenze al riguardo». Nella sua relazione davanti alla platea degli

studiosi il professor Fajfar ha invece ripercorso i risultati degli studi realizzati dalla costruzione della centrale a oggi:

«Personalmente ho partecipato alle analisi fatte fra il 1992 e il 1994 e a quelle compiute dieci anni dopo». Pur

confermando la bontà degli studi fatti ai tempi della costruzione della centrale, ormai trent�anni fa, Fajfar ha sottolineato

la necessità di nuove acquisizioni e letture dei dati. L�ingegnere ha spiegato che la maggior parte delle analisi si basa sulle

accelerazioni prodotte dai terremoti: «Ma l�accelerazione non dà un�idea corretta dell�energia del terremoto. Oggigiorno

l�intera industria nucleare si basa sulle accelerazioni, mentre abbiamo bisogno di analisi incentrate sull�energia». Per

quanto riguarda Krsko, ha aggiunto il docente di Lubiana a margine del convegno, la centrale è progettata per resistere a

uno scuotimento che si ripete ogni diecimila anni: «In linea teorica dovremmo essere lontani da un accadimento del

genere». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PALMANOVA Grande soddisfazione per l�intervento di pulizia e di recupero idrogeologico in atto sulla cinta bastionata

da parte dei consiglieri Antonio Di Piazza ed Ernesto Baldin della Lista civica. Ma traspare una vena di amarezza nelle

parole dei due consiglieri eletti nelle liste in appoggio a Federico Cressati e che hanno ricoperto per due mandati

significativi referati nella precedente amministrazione di centrodestra. «Come si è sempre sostenuto, il problema del

degrado che interessa l�enorme area dei bastioni e delle zone prospicienti può essere affrontato solo con una convinta e

decisa presa di posizione da parte della Regione o dello Stato - ha dichiarato da parte sua Ernesto Baldin -. Ciò a difesa di

Palmanova, bene culturale simbolo del Friuli e città insignita del titolo di Monumento nazionale». Per Di Piazza,

finalmente si sta concretizzando un�azione di portata sovraccomunale attesa da tanti, forse troppi, anni. I due consiglieri

comunali intendono ringraziare il Governo regionale per l�importante segnale di attenzione nei riguardi della città stellata.

Altrettanta gratitudine viene espressa a tutti i volontari e alle persone che si stanno impegnando e lo faranno ancora per

sistemare le aree delle fortificazioni infestate dalla vegetazione che sembrava ormai incontrollabile. «Ci auguriamo -

affermano Di Piazza e Baldin - che questo sia il primo di una serie d�interventi atti a un vero e definitivo recupero di una

parte così importante della Fortezza veneziana». Anche se non in modo esplicito, i due consiglieri manifestano un certo

rammarico per l�impegno messo in atto dalla Regione per queste operazioni e che invece è mancato in passato, nonostante

le ripetute richieste di una Giunta comunale. «Le potenzialità della Protezione civile e della Regione si erano espresse già

in passato allorché, durante il nostro mandato, avevano effettuato la sistemazione del bastione Villachiara - sostiene il

consigliere palmarino Di Piazza -. In quell�occasione non si era verificato uno spiegamento di forze come quello che

abbiamo visto e neppure una continuità dell�intervento. Ora la sfida dell�amministrazione comunale, a mio parere, è quella

di riuscire a ottenere una manutenzione annuale, con finanziamenti ad hoc da parte dello Stato, attraverso un�apposita

legge per Palmanova, prima che i bastioni possano eventualmente passare di proprietà al Comune». Alfredo Moretti
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Slavinac, risparmiati 600 mila euro 

Ridotto l'impegno di spesa per i lavori sulla frana 

(F.V.) 

LONA LASES. Con determinazione del dirigente Raffaele De Col, il Dipartimento protezione civile e infrastrutture della

Provincia ha approvato la 3ª perizia di variante ai lavori di sistemazione del movimento franoso in loc. Slavinac, nel

Comune di Lona Lases, riducendo l'impegno di spesa di 605.300 euro.

Risalente al 2003, il progetto prevedeva la sistemazione del versante del Monte Gorsa, che era interessato da un

imponente movimento franoso che incombeva sulla sottostante Sp. n. 71 “Fersina-Avisio” e sul lago di Lases, con

pericolo per il vicino abitato e l'incolumità pubblica in generale. Il progetto iniziale, che prevedeva lavori a base d'asta per

7.405.200 euro, e un totale complessivo di 9.775.000 euro, è stato aggiornato con varie perizie. Nella prima del 2005 il

totale complessivo veniva abbassato a 8.211.624 euro; una successiva recente perizia riduceva l'impegno a 7.606.324

euro, di cui 5.765.000 per lavori, fissando al 31 dicembre 2012 il termine per concludere l'intervento.

Si rende ora necessario realizzare alcune opere di completamento ai lavori principali terminati nel 2008, che consistono

principalmente nei seguenti interventi: ripristino dell'efficienza della trincea drenante; realizzazione di alcuni tratti di

gabbionate a contenimento delle ripidescarpate presenti lungo la pista interna; posa in opera di un parapetto lungo il ciglio

superiore del rilevato in terre rinforzate; rifacimento della sovrastruttura stradale della strada comunale a servizio dell'area

estrattiva del comune di Fornace che, come evidenziato nella relazione di perizia, è stata danneggiata dai lavori di

sistemazione del movimento franoso.
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