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 LUISA MARIA PATRUNO Vigili del fuoco e protezione civile sono un tema che sta appassionando molto i consiglieri

provinciali, almeno a giudicare dal numero - quasi da record - dei disegni di legge presentati in materia e di cui ieri si è

cominciato a discutere in terza commissione del consiglio provinciale

LUISA MARIA PATRUNO Vigili del fuoco e protezione civile sono un tema che sta appassionando molto i consiglieri

provinciali, almeno a giudicare dal numero - quasi da record - dei disegni di legge presentati in materia e di cui ieri si è

cominciato a discutere in terza commissione del consiglio provinciale. Sono infatti otto i testi già presentati o di cui è stata

annunciata l'imminente presentazione. La materia è molto delicata, sia perché tocca la sicurezza dei cittadini, sia perché

interessa i vigili del fuoco permanenti e un mondo molto ampio e articolato di volontari - pompieri ma non solo - che

vengono coinvolti in operazioni di soccorso di vario genere. Il numero unico dell'emergenza. Il disegno di legge della

giunta provinciale, illustrato ieri in commissione dal presidente Lorenzo Dellai, prevede di dare vita ad un numero unico

dell'emergenza (che unisca essenzialmente 115 e 118), come previsto a livello europeo, ma anche un'unica struttura

amministrativa provinciale per la protezione civile e i vigili del fuoco. Oltre a questo, il disegno di legge della giunta

«istituzionalizza» il ruolo dei vigili del fuoco volontari negli interventi di soccorso, che diventano parte integrante della

struttura al pari dei permanenti anche se con ruoli diversi. Due progetti della Lega nord. Il consigliere del Carroccio,

Giuseppe Filippin, ha annunciato ieri in commissione che la Lega depositerà due disegni di legge sull'argomento: uno

prevede, a differenza di quello della giunta, di tenere distinti pompieri e protezione civile con l'istituzione di un

Dipartimento antincendio, l'altro riguarderà in particolare la disciplina del nucleo elicotteri e l'adeguamento alla normativa

europea sul pronto intervento. Giovanazzi, testo alternativo. Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino) ha depositato

proprio ieri un disegno di legge che si differenzia da quello della giunta perché prevede l'istituzione di un Comando

provinciale dei vigili del fuoco collocato all'interno del Dipartimento protezione civile, ma gestisce autonomamente la

centrale di soccorso 115. Giovanazzi prevede anche un distaccamento a Rovereto. Kessler non c'è più, la legge resta. Il

primo disegno di legge depositato in materia, accanto a quello della giunta, è stato quello del consigliere Giovanni Kessler

(Pd), che si è dimesso dal consiglio provinciale. Prevede la distinzione dell'«intervento di soccorso tecnico pubblico

urgente dall'intervento di protezione civile» e prevede l'istituzione del Dipartimento dei vigili del fuoco. Il disegno di

legge sarà esaminato con gli altri dalla commissione anche se il presentatore non c'è più. Elicotteri e prevenzione

valanghe. Altri disegni di legge più settoriali sono quelli di Marco Depaoli (Upt), che obbliga chi pratica lo sci fuori pista

a dotarsi di attrezzature minime di sicurezza, e quello di Luca Zeni (Pd) per l'istituzione di un fondo a favore dei familiari

di chi muore in interventi di protezione civile. Roberto Bombarda (Verdi), presidente della commissione, ha invece

presentato un disegno di legge in materia di sicurezza e tutela dall'inquinamento legato all'uso degli elicotteri. «Nel mese

di marzo - spiega Bombarda - inizieremo con le audizioni, penso che ci vorrà poi anche tutto il mese di aprile per

lavorarci in commissione».
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Il gruppo

Come diventare volontari del soccorso

Il corpo del soccorso alpino di Rovereto è alla costante ricerca di nuovi volontari. Per fare questo tipo di attività sono

necessarie doti fisiche e psicologiche, oltre, ovviamente, a tanta formazione. Per questo è possibile contattare il corpo

utilizzando l'indirizzo di posta elettronica rovereto@soccorsoalpinotrentino.it, lasciando dati e recapito. Da lì si può

iniziare un percorso di apprendimento di questa particolare forma di volontariato. La sede del soccorso alpino è ospitata in

una stanza presso la caserma dei vigili del fuoco di Rovereto, in via Abetone.
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Venerdì 18 Febbraio 2011 PROVINCIA 

 SAN GIOVANNI ILARIONE. Il Comune annuncia il cantiere ma le vie Casella, Pegnatti e Rebeli restano chiuse al

traffico

Via Casella, via Pegnatti e via Rebeli rimangono chiuse al traffico, ma già a primavera dovrebbero aprire i primi cantieri

per il ripristino delle frane e, successivamente, per riaprirle. Stando all'agenda dell'Ufficio tecnico del Comune di san

Giovanni Ilarione, la prima frana sulla quale si dovrebbe intervenire è quella lungo la strada dei Rebeli chiusa da fine

novembre.

La frana, che interessa praticamente l'intera sede stradale e ha un fronte di oltre trenta metri, aveva «debuttato» con le

piogge del 2008: lo sfavorevole andamento climatico del novembre scorso l'ha decisamente peggiorata rendendo

impossibile il collegamento tra le contrade Nogarotto e Moccia. A questo intervento provvederà la Comunità montana

della Lessinia, «prossima all'appalto dei lavori che dovrebbero partire con la bella stagione». Vecchio intervento è anche

quello sulla frana di via Casella, pure peggiorata tre mesi fa e pure chiusa al traffico: al ripristino della frana che insiste

sulla strada di collegamento tra le località Bertini e Marcazzani provvederà la Provincia, che per i lavori sulle frane di San

Giovanni Ilarione ha messo a disposizione 400 mila euro. «La progettazione è al definitivo», spiegano in ufficio tecnico,

«e ci auguriamo che l'appalto sia fatto per l'estate».

E se il sindaco Domenico Dal Cero non perde occasione per chiedere che i fondi assegnati per i ripristini vengano girati

direttamente sui Comuni, che a suo dire garantirebbero interventi immediati, nella «lista della spesa» rimangono le frane

dei Luvi, dei Frozzoli, di Camaole (che interessano tutte le omonime strade), quella di via Risorgimento e quella dei

Pegnatti (strada, quest'ultima, chiusa al traffico). Sono queste le priorità individuate dal Comune che ha assegnato le

progettazioni degli interventi che, disponibilità finanziarie permettendo, dovrebbero essere eseguiti impiegando i

contributi riconosciuti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri per gli eventi alluvionali di fine ottobre e

inizio novembre.

Il primo acconto arrivato in Comune, i cui danni sono stati classificati in seconda fasce, è di 356.920 euro, pari al 20 per

cento del danno che il Comune ha indicato, cioè poco meno di 1,8 milioni di euro. Di certezze, per le frane in località Zini

e Coltrini (risalenti a fine 2008) al momento non ce ne sarebbero.P.D.C.
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  feb 17th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 L'incendio boschivo del Monte San Mauro, in pieno parco delle Dolomiti bellunesi, nel feltrino, non è stato causato da un

fulmine né da autocombustione. La sua origine è dunque ragionevolmente di origine antropica, insomma c'è di mezzo

l'uomo. E' questa la conclusione pressoché unanime dei tecnici delle istituzioni intervenute nello spegnimento, anche se

condite da “molto probabilmente”, “non è da escludere” e così via. Ne consegue che se fossimo davanti ad un evento

doloso (le indagini sono in corso), vorrebbe dire che ci troviamo di fronte a esperti in disastri che hanno ottenuto il

massimo effetto pirotecnico; se l'evento avesse cause colpose, chi ha dato il via al disastro dovrebbe essere considerato un

perfetto incosciente imbecille, che con un comportamento “leggero” ha messo a rischio l'integrità del parco naturale

nazionale più significativo d'Europa in un'area riconosciuta dall'Unesco di valenza mondiale. Alla riunione tecnica

odierna hanno preso parte tutti gli “operativi” dello spegnimento: Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato con il suo

Coordinamento Territoriale Ambientale, Volontari Antincendi Boschivi, Servizio Forestale di Belluno, Servizio

Regionale Antincendi Boschivi e Protezione Civile del Veneto. L'evento è stato analizzato in tutti i suoi dettagli,

dall'insorgere fino alle ultime operazioni di chiusura e di bonifica, analizzando tutti i parametri meteorologici, orografici e

di intervento. “Anche questa esperienza, pur nella sua negatività – ha commentato l'assessore alla Protezione Civile del

Veneto Daniele Stival – ha evidenziato il successo del lavoro comune tra istituzioni, che ha evitato che l'incendio si

protraesse per più giorni. In ogni caso ci sarà utile per rendere ancora più efficace il nostro già efficiente sistema

antincendi”. I dati hanno evidenziato come, nel giorno dell'inizio dell'incendio, ci fossero condizioni atmosferiche

purtroppo ottimali per l'attecchimento e la propagazione del fuoco: giornata con la minore umidità relativa, maggiore

temperatura rispetto alla media del periodo nella zona, previsione di assenza di pioggia e con la più recente precipitazione

significativa risalente alla prima settimana di gennaio, presenza di flavonio di alta quota, vento caldo che ha ulteriormente

favorito le fiamme. Dal punto di vista fisico, la zona è impervia e accidentata, tanto da avere reso difficili le operazioni a

terra e addirittura improponibili nei primi due giorni. In più, l'assenza di vento il martedì e il mercoledì, che pure ha

evitato l'ulteriore propagarsi delle fiamme, ha mantenuto basso il fumo, impedendo ai mezzi aerei di intervenire se non

nelle tarde ore del pomeriggio. Dal cielo sono poi intervenuti due elicotteri regionali, uno del Corpo Forestale dello Stato

e un enorme CH47 da 5 mila litri, dell'Esercito Italiano, fatto intervenire appositamente dal Centro Operativo Aereo

Unificato di Roma, che si è prodigato per garantire una copertura aerea importante, pur in un momento che vede a terra i

Canadair.
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Daniele Stival

 L'incendio boschivo del monte San Mauro, nel feltrino, all'interno del territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti

bellunesi, sarà al centro di un incontro tecnico promosso per questa mattina alle ore 10,30 dalla protezione Civile del

Veneto nella sede del Servizio Forestale di Belluno, in via Caffi, 33. “Lo scopo – ha spiegato l'assessore regionale alla

Protezione Civile Daniele Stival – è di analizzare cause, periodo, luoghi e modalità di attecchimento e sviluppo del fuoco,

che ha percorso alcune centinaia di ettari di bosco dalla prima domenica di febbraio prima di essere domato

definitivamente. Da queste analisi si possono ricavare utili elementi sia per conoscere più approfonditamente l'accaduto e

la sua evoluzione, sia per adeguare i sistemi di prevenzione e allertamento, sia infine per elaborare migliori modalità di

contrasto, specie in una situazione orografica molto complessa e difficile come quella che ha interessato la zona”. Alla

riunione parteciperanno i protagonisti delle operazioni: Protezione Civile del Veneto, Sala Operativa Regionale, Servizi

Forestali di Belluno, Volontari Antincendi Boschivi, Corpo Forestale dello Stato e il suo Coordinamento Territoriale

Ambientale, Vigili del Fuoco.
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Sbarchi a Lampedusa «I clandestini trasferiti entro dieci giorni» 

 

ROMA Dopo quattro giorni senza sbarchi, un barcone con una ventina di migranti è arrivato ieri in serata Lampedusa.

Sull�isola, intanto, sono ripresi i ponti aerei e navali per alleggerire il centro stipato di quasi 2mila persone. Ed entro pochi

giorni sarà pronto il Villaggio della solidarietà a Mineo (Catania), nel residence degli Aranci, che ospitava militari

americani di stanza a Sigonella.A Lampedusa c�è tuttavia tensione tra i tunisini, preoccupati per l�ipotesi che possano

essere rimpatriati. Alcuni di loro sostengono di avere raccolto queste voci, che non hanno però alcuna conferma ufficiale,

dai loro parenti in Tunisia. E c�è chi ha minacciato scioperi della fame, anche se poi la situazione si è tranquillizzata.

Rassicurazioni hanno avuto il sindaco Bernardino De Rubei e la sua vice, la senatrice Angela Maravantano (Lega), che in

mattinata hanno incontrato il ministro dell�Interno Roberto Maroni al Viminale. «In una decina di giorni - ha riferito il

sindaco - il ministro mi ha detto che i tunisini saranno trasferiti dal Centro di accoglienza di Lampedusa». Ieri un volo con

97 a bordo è partito alla volta di Bari, mentre altri settanta - tra cui gli ultimi 30 minori rimasti - erano stati imbarcati su

un traghetto di linea per Porto Empedocle.Un aiuto fondamentale allo �svuotamento� dell�isola potrà arrivare dall�apertura

del Villaggio di Mineo che, ha spiegato Maraventano, «avverrà entro mercoledì prossimo secondo quanto assicuratoci da

Maroni». Lì - è il progetto del Viminale - troveranno posto tutti i richiedenti asilo attualmente ospitati nei Cara (Centri di

accoglienza per richiedenti asilo). In queste ultime strutture, così liberate, potranno essere trasferiti i 5.000 clandestini

sbarcati a Lampedusa nell�ultimo mese. Sono 11 i Cara operativi su tutto il territorio nazionale, con una capienza di oltre

3mila persone. Ma dopo il sindaco di Mineo, ieri è stato il governatore della Sicilia a frenare. Raffaele Lombardo ha

scritto infatti una lettera al ministro per chiedere di coinvolgere «sia l�amministrazione regionale siciliana, sia gli enti

locali, in ogni decisione da prendere sulla destinazione da assegnare agli immigrati giunti sulle coste italiane nelle ultime

settimane».A rendere complicate le operazioni, lo spettro di una ripresa degli sbarchi dopo alcuni giorni di stop. In serata

è stato soccorso un barcone avvistato a circa 12 miglia dall�isola, con 26 immigrati a bordo, tutti maschi. L�imbarcazione è

stata quindi scortata sull�isola da due motovedette della Guardia costiera. I passeggeri hanno detto di esser partiti da

Djerba, nel Sud della Tunisia.Massimo Nesticò
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 18/02/2011 - pag: 6

Protezione civile, Lega sulle barricate

TRENTO L'approvazione del disegno di legge sulla Protezione civile non sarà una passeggiata per Lorenzo Dellai.

Accantonato nella scorsa legislatura, riproposto con forza in questo nonostante le resistenze dei Vigili del fuoco

professionisti, il testo si dovrà confrontare con l'ostruzionismo annunciato dalla Lega Nord e con un piccolo lascito del

dimissionario Giovanni Kessler. Ieri il disegno di legge della giunta è approdato in terza commissione. Giuseppe Filippin

(Lega), ha annunciato che saranno depositati due proposte legislative: una prevede l'istituzione di un dipartimento

antincendio con Vigili del fuoco permanenti di Trento e Rovereto, l'altro l'adeguamento della legge provinciale alla

normativa europea per quanto riguarda il pronto intervento. Già depositato c'è poi il disegno di legge di Nerio Giovanazzi.

Lorenzo Dellai ha chiarito che la giunta «è disponibile a recepire alcune delle modifiche contenute negli altri disegni di

legge» , ma è «indisponibile a mettere in discussione il sistema integrato unitario della protezione civile trentina e la tutela

del volontariato» . Una tutela che la consigliera della Lega Nord, Franca Penasa, giudica tutt'altro che disinteressata. «Il

volontariato non ha tessere di partito, ma questo disegno di legge mira a svilirlo e a trasformarlo nella solita macchinetta

elettorale. Basti pensare che si è deciso di ascoltare solo le associazioni di volontariato che danno ragione alla giunta. Noi

siamo pronti a dare battaglia, potremo presentare anche 8.000 emendamenti» . Resta poi il problema del ddl Kessler (Pd),

che ripropone la distinzione tra professionisti e Protezione civile. «È meglio di quello di Dellai» avverte Penasa. T. Sc.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 17/02/2011 - pag: 15

Fadalto, summit in Provincia «Niente allarmismi sui boati»

BELLUNO Il presidente della provincia di Belluno Gianpaolo Bottacin ha convocato un incontro per lunedì prossimo a

Palazzo Piloni. Si tratterà di una riunione per fare il punto della situazione sul tema dei «boati del Fadalto» . Oltre al

Prefetto di Belluno e al presidente della Comunità montana dell'Alpago, all'incontro di lunedì prossimo (in programma

alle 16.30) sono stati invitati anche i sindaci del distretto di Protezione civile dell'Alpago, quindi i comuni di Chies

d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago e Tambre, con l'aggiunta di Ponte nelle Alpi. Il presidente

Gianpaolo Bottacin ha comunque rinnovato l'invito a non allarmarsi. «Stiamo facendo tutto il possibile. Attualmente sono

tre le tesi che si stanno facendo strada. La più accreditata -ha spiegato Bottacin, a margine della conferenza post giunta -è

quella di uno spostamento di una massa d'acqua sotterranea, ma i rumori che si sentono potrebbero anche segnalare dei

movimenti franosi di un certo rilievo. Da ultimo uno sciame sismico» . Il presidente di Belluno ha ricordato che sono stati

posizionati sull'area interessata della Sella del Fadalto sette sismografi. «Rassicura abbastanza che gli esperti parlino di

fenomeni semplici e superficiali. Non siamo su una linea di faglia» . Tuttavia Bottacin rimane prudente e ha concluso

dicendo: «ovviamente non si esclude niente, siamo in zona sismica 2, quindi il rischio è potenzialmente elevato. Ricordo

che, fino ad ora, il sisma più grosso è avvenuto il 23 gennaio scorso, registrando un 1,8 della scala Richter» . E i piani di

evacuazione? «Non vogliamo creare allarmismo -aveva detto il governatore Zaia -ma dopo quanto accaduto a L'Aquila

vogliamo essere pronti» . RIPRODUZIONE RISERVATA
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sezione: data: 18/02/2011 - pag: 10

«San Mauro, i Canadair non erano efficaci»

BELLUNO È stata la mano dell'uomo ad appiccare l'incendio sul San Mauro. Gli ultimi dubbi sulle possibili cause che

hanno fatto scoppiare l'incendio sopra Feltre sono stati dissipati dai tecnici che l'hanno spento. Riuniti ieri mattina in un

tavolo tecnico in Provincia, hanno escluso tutte le possibili cause naturali dell'incendio; resta da chiarire se chi ha

appiccato le fiamme lo abbia fatto con colpa oppure per dolo: proseguono le indagini del Corpo forestale. Spenta anche la

polemica sul mancato intervento del Canadair: «Se anche fosse stato disponibile l'aereo -spiega Pierantonio Zanchetta,

responsabile del Servizio forestale regionale -non sarebbe potuto intervenire. Per rifornirsi sarebbe dovuto arrivare fino al

mare, non potendo attingere ai laghi di Busche e Santa Croce per il ghiaccio. Troppo lungo; più efficaci gli elicotteri

intervenuti» .
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Palazzo Piloni partecipa a un bando europeo per comunicazioni di protezione civile 

Boati, nuovo vertice lunedì 

La Provincia convoca Alpago e Ponte per verificare i piani 

IRENE ALIPRANDI 

BELLUNO. Nuovo vertice sui boati del Fadalto. Stavolta l'attenzione viene puntata sul territorio bellunese e sull'Alpago

in particolare. La riunione è stata convocata dal presidente della Provincia Gianpaolo Bottacin, insieme al locale distretto

di protezione civile, che comprende i cinque comuni della Conca e Ponte nelle Alpi. All'incontro di lunedì saranno

presenti i sei sindaci, il prefetto e il presidente della Comunità montana dell'Alpago e si farà il punto della situazione, con

le informazioni più aggiornate sugli strani eventi di questi mesi.

«Sarà l'occasione per uno scambio di informazioni», dice Bottacin, «e per una verifica dei piani di protezione civile, in

modo da essere sicuri di avere tutto sotto controllo in caso di necessità».

Prossimamente ci saranno anche un confronto tra il comune di Vittorio Veneto e l'Alpago e uno tra le Province di Treviso

e Belluno, sempre con la regia della Regione. «Non intendiamo fare prove di evacuazione come i nostri vicini», spiega il

presidente di Palazzo Piloni, «anche perché da noi si fanno regolarmente, come a Farra d'Alpago in aprile, dove ogni

cittadino ha a casa un fascicolo di “istruzioni per l'uso” in caso di calamità». Bottacin vuole evitare l'allarmismo, acceso

anche dalla notizia che la Regione cerca alloggi per eventuali sfollati: «E' solo per non lasciare nulla al caso».

Intanto la spiegazione dei boati resta un mezzo mistero ma le tesi più accreditate sono sempre le stesse tre: spostamento di

masse d'acqua sotterranee, imminenza di movimenti franosi rilevanti e sciame sismico. «Nell'ordine delle probabilità

riferite dai tecnici».

I sismi ci sono, ma ogni vibrazione è un sisma: «Hanno intensità molto ridotta, origine superficiale e concentrazione in un

solo punto a Sella Fadalto. Questo esclude analogie con il terremoto dell'Aquila, dove i movimenti erano profondi, intensi

ed estesi su una faglia di 25 chilometri, ma non si esclude nulla». Magari i boati non saranno preludio di un terremoto, ma

il dipartimento nazionale della Protezione civile l'altro giorno ha spedito un fax ricordando che l'area interessata è zona

sismica 2 a rischio elevato, quindi un terremoto può sempre arrivare.

L'ipotesi più accreditata dalla stessa Protezione civile nazionale è lo spostamento di masse d'acqua sotterranee, anche

perché i sopralluoghi non evidenziano fratture tali da annunciare grosse frane. Infine l'autostrada: «Il viadotto del Fadalto

è a posto, è appena stato verificato e lo fanno ogni tre mesi», assicura Bottacin.

Protezione civile. La giunta provinciale ieri ha deciso di partecipare a un bando europeo rivolto al settore della Protezione

civile. Il bando finanzia la messa in rete di tutti i centro operativi (in genere i municipi) attraverso un collegamento

internet via satellite, quindi in grado di essere funzionante anche quando non è possibile usare le linee telefoniche.

I ponti radio coprono quasi tutto il territorio provinciale e buona parte delle comunicazioni “interne” si possono fare così,

ma quelle esterne hanno bisogno di supporti tecnologici stabili e avanzati.

«Il progetto è corposo», ricorda il presidente Bottacin, «e vale 120 mila euro. Lo facciamo insieme alla regione che ne è

capofila. Speriamo che il bando vada bene e di poter accedere ai fondi».
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Gli esperti perugini valuteranno le soluzioni ipotizzate e daranno il loro responso nel giro di sei mesi 

BORCA DI CADORE. Sarà il Cnr di Perugia, massimo esperto in colate detritiche, a dire quale progetto può risolvere il

problema della frana di Borca. Lo ha deciso ieri la giunta provinciale, mettendo nelle mani del nuovo team tutto il

materiale prodotto finora. Dunque si ricomincia da capo, ma c'è un orizzonte temporale: entro sei mesi il Cnr perugino

dovrà completare le analisi e indicare la soluzione migliore.

Negli anni sono state proposte varie ipotesi, consultando esperti di più università, da Trento al Cnr di Torino. Poco prima

della frana del luglio 2009, stava per essere realizzato il vascone finanziato dalla Regione con circa 12 milioni di euro, ma

gli eventi hanno rivelato che quel progetto, molto probabilmente, sarebbe negativo. Poi è arrivata l'analisi di Tropeano,

che ha suggerito di creare dei canali per far defluire a valle il materiale.

A fine giugno 2010 Venezia ha deciso di affidare alla Provincia l'incombenza di scegliere il progetto migliore, ma solo

ieri Palazzo Piloni ha affidato a Perugia l'incarico di verificare i dati e i progetti e di indicare la soluzione più idonea. «C'è

la necessità di muoversi con assoluta cautela», spiega l'assessore Bruno Zanolla, «e per questo abbiamo cercato i soggetti

più validi possibili. Tutte le soluzioni ipotizzate non sono ritenute idonee, ma nel giro di sei mesi avremo la risposta che

Borca attende». Non sono mancate, in paese, le proteste per il ritardo nella realizzazione delle opere necessarie alla

mitigazione del rischio. Adesso si sa che bisognerà aspettare ancora. I soldi comunque ci sono, quei 12 milioni già

stanziati dalla Regione, mentre al Cnr andranno 64.500 euro.

Nel frattempo Comune e Genio civile saranno al lavoro per ripristinare lo stato delle cose prima dell'evento del 2009 e

saranno gli stessi due soggetti a decidere se dovrà essere abbattuta la casa che si trova proprio in mezzo alla colata

detritica.

«Se la Regione non concluderà il sistema di monitoraggio della frana entro l'estate», dice il presidente della Provincia

Gianpaolo Bottacin, «provvederemo di nuovo con i volontari della Protezione civile, come lo scorso anno».
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- Provincia

 

Verifica in Provincia, domattina il brindisi del Parco 

 FELTRE. Risolta l'emergenza dell'incendio sul monte San Mauro che ha bruciato circa 200 ettari di terreno tra domenica

6 e mercoledì 9, è arrivato il tempo delle analisi, ma anche dei ringraziamenti a chi ha contribuito allo spegnimento. Da un

lato il presidente della Provincia Gianpaolo Bottacin ha convocato un tavolo a palazzo Piloni, oggi alle 15 per discutere

insieme a tutti gli enti che hanno partecipato all'intervento. Sarà l'occasione per chiarire la polemica sul mancato utilizzo

dei Canadair per domare le fiamme, oltre a riesaminare le dinamiche dell'intera operazione dal punto di vista tecnico.

Perché un incendio di quella portata non è stato affrontato da subito con tutti i mezzi disponibili, dall'elicottero

dell'esercito ai Canadair? E davvero non era possibile domare il fuoco più velocemente? Anche su questi interrogativi

sollecitati giorni fa dal sindaco Vaccari e dai suoi assessori, si concentrerà la riunione in Provincia.

D'altra parte, per manifestare la riconoscenza del Parco delle Dolomiti verso i volontari della protezione civile e i

responsabili degli organi coinvolti nelle operazioni di spegnimento, il direttore dell'ente Nino Martino invita tutti per un

brindisi al centro culturale Piero Rossi in piazza Piloni a Belluno, domani alle 11.30. Per dire grazie a chi ha bloccato le

fiamme prima che potessero estendersi al monte Grave e alla Val Canzoi, senza minacciare le frazioni alte di Feltre.

All'organizzazione dell'incontro contribuiscono la cooperativa Mani Intrecciate, Lattebusche e la Birreria Pedavena. (sco)
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- Provincia

Frana di Cancia «L'abitato storico non si tocca» 

Paolo Zanetti (Comitato civico) «Chiediamo di essere presenti alla valutazione del progetto di sicurezza No a decisioni

imposte» 

SILVIA SIANO 

BORCA. «Non abbiamo nessun pregiudizio nei confronti del Cnr di Padova, comprendiamo che sia necessario un

approccio ingegneristico al problema. Ma si tratta di capire dove verrà individuato lo sfogo della frana». Paolo Zanetti

presidente del «comitato civico per Cancia» non nasconde le preoccupazioni sulla futura progettazione, che dovrebbe

mettere in sicurezza gli abitanti di Borca, scongiurando il pericolo di altre colate di fango. Soprattutto dopo aver subito lo

scotto e lottato perchè la soluzione precedente non diventasse definitiva.

«Per fortuna», spiega, «è intervenuto il Cnr di Torino a bocciare la soluzione prospettata in passato, definendola

pericolosa. L'intenzione era costruire una vasca di contenimento della frana sopra la testa della gente. Non ci sono

statistiche che tengano: per quanto un progetto possa essere ben fatto, c'è sempre un evento metereologico capace di

metterlo in crisi. E se la prima frana ha ucciso due persone, quella che si sarebbe potuta verificare a posteriori, con

l'adozione di quel progetto, ne avrebbe potute uccidere molte di più».

Alla base di quell'idea, secondo Zanetti, c'era l'intenzione di salvare capra e cavoli. «Le capre», spiega con ironia,

«eravamo noi di Borca, il nomignolo di montagna che ci è stato affibiato, mentre i cavoli erano gli interessi delle agenzie

immobiliari, che con quel progetto potevano dormire sonni tranquilli». Ciò che il presidente del comitato teme per il

futuro, è che si possa ripresentare stesso modus operandi. «Non vorremmo che si ripetessero gli errori del passato», dice.

«Nella fase di progettazione precedente è mancato il coinvolgimento della popolazione. Questa volta chiediamo di essere

resi partecipi delle fasi decisionali, non tanto come comitato, quanto come abitanti. E ci terremo informati attraverso le

istituzioni comunali. Non vorremmo che venissero prese decisioni sopra la nostra testa, quando è della nostra sicurezza

che si sta parlando».

Della possibilità di sacrificare l'abitato storico in nome di sonni più tranquilli, Zanetti non vuol proprio sentir parlare.

«Non vedo perchè dovrebbe essere Borca ad avere la peggio», commenta, «non ci dimentichiamo che il problema della

frana è sempre esistito, fin dal primo evento nel 1868 quando la colata fece nove morti. E già allora l'abitato si spostò per

scongiurare altre luttuose conseguenze». «Poi la linea naturale di colata della frana fu di nuovo occupata», spiega, «con la

costruzione del villaggio turistico. Il lavoro di allora fu ben fatto, perchè il progetto mise in sicurezza quelle villette dalla

frana, scaricando il problema su un abitato millenario».

Una soluzione definitiva si deve trovare. «Temevamo che a due anni dall'evento luttuoso», conclude Zanetti, «non ci si

attivasse per intraprendere la nuova progettazione». Da qui forse sono sorte le incomprensioni con la Provincia, che sono

state prontamente ricucite.

La progettazione costerà circa 64mila euro che verranno finanziati dalla Regione. Il Cnr avrà sei mesi di tempo per

studiare il problema e proporre una soluzione.
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- Provincia

San Mauro, incendio doloso o colposo 

Le indagini portano ad escludere le cause naturali 

RAFFAELE SCOTTINI 

 FELTRE. La fatale disattenzione di un escursionista o la mano di un esperto incendiario. Le indagini sono in corso, ma

si escludono cause naturali come l'autocombustione o un fulmine per spiegare l'origine dell'incendio sul monte San

Mauro, che ha bruciato circa 200 ettari tra domenica 6 e mercoledì 9 nel Parco delle Dolomiti. Questa la conclusione dei

tecnici degli enti intervenuti nello spegnimento.

Le dinamiche dell'operazione sono state riesaminate ieri nell'incontro convocato dal presidente della Provincia Bottacin a

cui hanno partecipato il comune di Feltre, i Vigili del fuoco, il Corpo forestale dello stato con il suo coordinamento

territoriale ambientale, i Volontari antincendi boschivi, la Forestale di Belluno, il Servizio regionale antincendi boschivi e

la Protezione civile del Veneto. L'evento è stato analizzato in ogni dettaglio, dall'innesco fino alle ultime operazioni di

bonifica, considerando tutti i parametri meteorologici e orografici.

Dai dati raccolti, emerge che nel giorno dell'inizio dell'incendio c'erano le condizioni atmosferiche purtroppo ottimali per

l'attecchimento e la propagazione del fuoco: poca umidità, maggiore temperatura rispetto alla media del periodo nella

zona, assenza di pioggia da oltre un mese e presenza di vento caldo che ha favorito il propagarsi delle fiamme. Dal punto

di vista fisico poi, l'area è impervia e accidentata, tanto da avere reso difficili (improponibili nei primi due giorni) le

operazioni delle squadre a terra. In più, l'assenza di vento il martedì e mercoledì ha mantenuto basso il fumo, impedendo

agli elicotteri di volare se non nel tardo pomeriggio (in un momento che vede a terra i Canadair). «Il lavoro comune ha

evitato l'ulteriore protrarsi dell'incendio», commenta, alla fine della riunione, l'assessore provinciale alla protezione civile

Daniele Stival. «In ogni caso questa esperienza ci sarà utile per rendere ancora più efficace il nostro già efficiente sistema

antincendi».
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Volontari a Seriate

Un esercito: 1.300

in 72 associazioni 

L'assessore: siamo favorevolmente stupiti

Dall'assistenza ai minori alla disabilità

I sodalizi chiedono di operare in sinergia 

None 

 Giovedì 17 Febbraio 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

Volontari al centro di primo ascolto della Caritas di Seriate Seriate

Emanuele Casali

«A Seriate c'è un gran numero di persone che si dedica agli altri. Siamo favorevolmente stupiti». Gabriele Cortesi,

assessore alla Politiche sociali, osserva lo scenario delle associazioni seriatesi delineato dal questionario predisposto dal

Comune e scopre che in città il volontariato ha numeri importanti.

«Le associazioni sono 72 – sottolinea Cortesi – e coprono ambiti sociali, educativi, culturali, sportivi. Al questionario

hanno risposto 61 sodalizi, pari al 84,7 per cento». Qualche numero illuminante: i soci attivi sono 1.300, i soci iscritti

sono 9.516, ogni giorno sono 372 le ore donate. Emerge che le associazioni vorrebbero operare in stretto contatto.

«Una decisione l'abbiamo presa – aggiunge l'assessore –: la tre giorni del volontariato sarà una volta l'anno, in più

organizzeremo due o tre incontri all'anno fra Comune e associazioni». 

Gli ambiti di azione

La maggior parte opera nell'ambito sociale (44 associazioni); seguono gli ambiti educativo (31), culturale (24), sanitario

(16), sportivo (15), ambientale (9), protezione civile (8).

Più nello specifico il sociale si traduce nel sostegno economico (9 associazioni), assistenza (9), animazione anziani (8),

prevenzione disagio (7); e poi assistenza domiciliare, segretariato sociale, protezione della vita umana, trasporto

bisognosi. In ambito educativo svolgono compiti di aggregazione dei ragazzi 12 gruppi, 9 si occupano di promozione e

protagonismo dei giovani, 7 di supporto scolastico e prevenzione della salute. Gli altri ambiti sono genitorialità (6);

formazione religiosa, orientamento, prima infanzia. In ambito culturale 18 gruppi si occupano di spettacoli e

manifestazioni; 7 promuovono corsi specifici. In ambito sportivo 9 gruppi promuovono attività amatoriali; nel sanitario

prevale l'assistenza (5 gruppi); nell'ambientale 6 gruppi si occupano di ecologia; mentre 7 operano nelle calamità. Stefano

Rinaldi, dirigente comunale, osserva: «Metà si occupano di minori. Gran parte svolge la sua funzione nel terreno della

disabilità».

I gruppi più numerosi

Le associazioni con il maggior numero di aderenti sono la Cgil Pensionati con 3.100 soci, l'Aido (1.100) e l'Avis (742).

Lo scenario cambia se si chiede quanti di questi soci siano attivi. Allora balza in testa la Croce Rossa con 200 soci attivi,

il gruppo comunale di Protezione civile 140, la Nuoto Seriate 140. Il Comune ha creato il logo Volontari Seriate in cui il

simbolo è un ombrello stretto da due mani. «L'ombrello – spiega Rinaldi – offre protezione, può essere facilmente portato

con sé e anche prestato ad altri».
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Villaggio solidale, a Lucca

il volontariato d'Italia 

 Venerdì 18 Febbraio 2011 GENERALI,    e-mail print   

 Alessandro Bedini

lucca

Villaggio solidale, ovvero la rete del volontariato come espressione più alta dei rapporti umani, nonché inesauribile

risorsa sul piano sociale. 

Questa la parola d'ordine della convention che si tiene a Lucca fino a domenica, alla quale partecipano le più importanti

associazioni di volontariato. La manifestazione apre di fatto l'anno europeo dedicato appunto a questo tema. Organizzata,

fra gli altri, dal Centro nazionale per il volontariato (Cnv), Forum del terzo settore, Consulta nazionale del volontariato e

rete dei Centri dei servizi del volontariato (CsvNet), vi partecipano enti pubblici, aziende, istituti di credito. Una galassia

composta da ben 52 mila organizzazioni no profit che operano sul territorio italiano. Gli obiettivi sono quelli di dare

visibilità alla rete dei servizi e degli interventi curati da realtà impegnate nel campo della solidarietà sociale. 

«In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo – osserva Gabriele Brunini, presidente nazionale delle

Misericordie d'Italia – la parola solidarietà assume un significato del tutto particolare, diventa un benessere misurabile.

Vorrei sottolineare il ruolo fondamentale che il mondo cattolico e la Chiesa hanno svolto e svolgono nel campo del

volontariato. È da lì che nascono le prime associazioni, è dall'ispirazione evangelica che nasce la solidarietà. Questa di

Lucca è dunque un'occasione importante per mettere a confronto le diverse esperienze in un campo, come quello del terzo

settore, che ha radici antiche nel nostro Paese: basti pensare che la Misericordia è stata fondata nel 1244». 

Negli ampi padiglioni della Fiera di Lucca si trovano così gli stand della Banca Etica, presente in Italia con 13 filiali, che

punta sul rapporto trasparente tra la banca e i suoi soci e svolge un'importante azione di promozione culturale sulla

finanza etica. Nel campo socio sanitario da segnalare l'Avulss, associazione fondata da Don Giacomo Luzietti, con sede in

provincia di Varese, che si basa su pochi e chiari principi: rispondere alle concrete necessità dei cittadini nel territorio;

esprimere una condivisione di vita; essere forza di cambiamento sociale e insieme testimonianza al mondo della presenza

amorevole di Dio, nell'unità e nella comunione. 

L'associazione «Amici del Perù», che ha sede alla periferia di Lucca, è una onlus che opera dagli anni Novanta sulle Ande

peruviane, coordina e promuove progetti sanitari formativi e di sviluppo. Non mancano neppure i centri che si occupano

di plasmare i quadri che andranno ad operare nel terzo settore. Tra questi la scuola di alta formazione per il terzo settore,

ForTeS, voluta dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Provincia di Siena e Centro Servizi Volontariato della

Toscana. L'obiettivo è di offrire agli operatori dei diversi settori una formazione superiore e qualificata fondata su

competenze specifiche sull'impresa sociale ma anche in relazione a ogni altra professionalità. 

Una specifica sezione del Villaggio è dedicata agli interventi di autorevoli personalità del mondo del volontariato: a Lucca

ci saranno Giuseppe Zamberletti, il padre della Protezione civile in Italia, mentre oggi pomeriggio interverrà il trevigliese

monsignor Giuseppe Merisi, presidente della Caritas italiana. Atteso anche, domani, l'intervento del ministro Maurizio

Sacconi.
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COMUNICAZIONI 

Il satellite Galileo

Giovedì 17 Febbraio 2011, 
La Provincia di Belluno partecipa ad un bando su fondi europei per la messa in rete dei centri operativi della
Protezione civile. Ad annunciarlo il presidente, delegato in materia, Gianpaolo Bottacin.
«Anche in caso di mancanza di energia elettrica, se riuscissimo a vincere questo bando - ha spiegato il vertice di
Palazzo Piloni - le comunicazioni, in caso di emergenza, potrebbero continuare a funzionare via satellite».
Al momento, comunque, esiste un sistema alternativo che può essere utilizzato per scambiare informazioni
sostanzialmente tra tutti i punti nevralgici all'interno dei comuni bellunesi. La Protezione civile bellunese utilizza,
infatti, un sistema via radio, «cosa che non accade in tutto il Veneto» come ha precisato lo stesso Bottacin, ma
tramite questo nuovo progetto regionale, da 120 mila euro, la situazione potrebbe essere migliore. Sul fronte
sicurezza Bottacin ha voluto rassicurare i bellunesi e in particolare chi vive in Alpago, nella zona dove si sono
sentiti i misteriosi boati, che non sembrano essere preludio ad un sisma, anche se è bene essere preparati.
«Questo - ha detto - ha dato una notevole spinta al coordinamento dei piani di protezione civile e siamo, anche qui,
più avanti di altre realtà vicine alla nostra con una simulazione di evacuazione fatta già lo scorso aprile a Farra e
con i vademecum consegnati ai cittadini». (R.D.S.)
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BORCA Nuovo incarico della Provincia al Cnr per la sicurezza

Frana, altro progetto

Si cerca una soluzione condivisa ma intanto i costi aumentano

Giovedì 17 Febbraio 2011, 

Sono necessari ancora tempo e soldi per capire come mettere in sicurezza la frazione di Cancia. Con una delibera passata

in giunta provinciale ieri, l'assessore Bruno Zanolla, ha annunciato un nuovo incarico al Cnr (Consiglio nazionale delle

ricerche) per 64.5000 euro utile ad individuare una soluzione condivisa sulla salvaguardia della frazione di Borca.

A Cancia una frana nel luglio 2009 travolse Giovanna Belfi e di Adriano Zanetti in casa causandone la morte. La

magistratura sta indagando sull'accaduto e facendo il suo corso, ma la lentezza burocratica continua ad essere la

prerogativa che contraddistingue questa frana. La stessa che l'allora governatore veneto Giancarlo Galan aveva citato in

causa per la morte, definita «evitabile», di madre e figlio.

Intanto, mentre il tempo passa, aumentano anche gli euro necessari per sistemare la situazione. Se nel 2000 gli

stanziamenti regionali per arginare i possibili rischi ambientali erano 3 milioni, oggi sono saliti a 11 milioni e mezzo. Un

primo progetto, con l'allargamento dell'invaso per la raccolta del materiale franoso, aveva trovato avuto l'approvazione

delle istituzioni, ma non aveva convinto la comunità locale, né le Regole che avevano deciso di non cedere il terreno

necessario. «Poteva essere appaltato, ma è stato ritenuto da tanti non ideale per prevenire tutti i rischi» afferma Zanolla.

Dal 2010 è la Provincia di Belluno a coordinare il progetto per la messa in sicurezza dell'area. Il consulente incaricato,

Domenico Tropeano del Cnr, ha ipotizzato di creare un canalone per far defluire ghiaia e fango, ma «c'è bisogno di

ulteriori approfondimenti» come sostiene lo stesso Zanolla. Serviranno ancora altri sei mesi, quindi, perché l'Istituto di

ricerca per la protezione idrogeologica di Perugia, per conto del Cnr, decida tecnicamente come è meglio muoversi. «Non

è così scontato fare sintesi - ha concluso l'assessore referente -. C'è in gioco la sicurezza dei cittadini con numeri di una

certa entità e non facile prendere decisioni». 

© riproduzione riservata
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ROGO NEL PARCO Due incontri ieri a Belluno per cercare di fare chiarezza sull'origine delle fiamme

Incendio San Mauro, autori ignoti

Sui boschi e i prati sono stati effettuati 480 lanci d'acqua grazie agli elicotteri impiegati

Venerdì 18 Febbraio 2011, 

Ancora senza una causa certa l'incendio boschivo del San Mauro: l'unica certezza è che non sia stato un fulmine né

l'autocombustione a scatenare le fiamme, ma senza dubbio l'uomo. L'incendio sul monte feltrino è stato al centro di due

incontri promossi ieri mattina presso la Provincia di Belluno e il Servizio Forestale Regionale. La scopo che doveva

essere quello analizzare come ha attecchito e si è sviluppato il fuoco, che ha percorso il bosco all'interno del Parco

nazionale delle Dolomiti Bellunesi e reso ancor più pesante l'aria a Feltre da domenica 6 febbraio a giovedì 10. 

Purtroppo, però, l'incontro è servito a ben poco perché ancora non è stata individuata la causa con certezza.

Alla riunione erano presenti tutti i soggetti che hanno preso parte alle operazioni di spegnimento, dalla Protezione Civile,

ai Servizi Forestali di Belluno, oltre naturalmente ai Vigili del Fuoco, al Comune di Feltre e al Parco. Tra «molto

probabilmente», «non è da escludere» e frasi simili, i tecnici hanno ipotizzato comunque due strade, anche se e indagini

sono in corso: quella del perfetto imbecille e quella dell'esperto incendiario. Sia in un caso, sia nell'altro, le prospettive

restano desolanti, calcolando che l'area è riconosciuta dall'Unesco a livello internazionale per la sua orografia, la sua

fauna e la flora. 

L'assessore regionale di riferimento, Daniele Stival ha commentato: «Anche questa esperienza, pur nella sua negatività ha

evidenziato il successo del lavoro comune tra istituzioni, che ha evitato che l'incendio si protraesse per più giorni». 

Poi aggiunge un accenno ai veivoli messi in campo: «Dal cielo sono intervenuti due elicotteri regionali, uno del Corpo

Forestale dello Stato e un CH47, da 5 mila litri, dell'Esercito Italiano, fatto intervenire appositamente dal Centro

Operativo Aereo Unificato di Roma, che si è prodigato per garantire una copertura aerea importante, pur in un momento

che vede a terra i Canadair». L'elicottero più grande è arrivato solo martedì ma, nell'emergenza, le scelte secondo

Pierdomenico Zanchetta, a capo della Forestale bellunese non sono state dettate solamente dalle complicazioni

burocratiche: «Si è cercato di bilanciare costi e risultati - ha spiegato - se avessimo insistito per i Canadair forse li

avremmo avuti, ma sarebbe stato difficile per loro muoversi in vallate così strette e avrebbero dovuto andare a caricare a

Caldonazzo, al lago di Garda o al mare, facendo un lancio ogni mezz'ora». Di lanci, invece, ne sono stati fatti circa 480 da

domenica a martedì, quando l'incendio è stato domato ad un costo decisamente inferiore. Nello spegnimento si stima siano

stati impiegati circa 20 volontari al giorno che questa mattina al centro Piero Rossi di Belluno di proprietà del Parco

riceveranno il plauso delle Autorità.

© riproduzione riservata 

Data:

18-02-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Incendio San Mauro, autori ignoti

Argomento: Pag.NORD 19



 

Giovedì 17 Febbraio 2011, 

FARRA DI SOLIGO - Protezione civile: Farra è il primo Comune della provincia ad aver varato il suo piano d'emergenza

secondo le nuove linee guida.

Il documento, approvato nel corso dell'ultimo consiglio comunale, offre un'analisi dei rischi, con particolare attenzione a

quelli idrogeologici, e dei punti critici del territorio. Stabilisce anche, in termini di risorse, responsabilità e procedure,

come reagire in caso di calamità: sono state pianificate le attività di pronto intervento da mettere in atto e individuate le

aree e le strutture nelle quali allestire campi per i soccorsi e punti di raccolta. «L'importanza del piano di protezione civile

- spiega il vicesindaco Casagrande - sta anche nell'aver permesso l'esame e la definizione degli scenari di rischio nel

farrese, portando coscienza di problematiche e vulnerabilità territoriali altrimenti non evidenti».

La giunta Nardi sta ora ogranizzando le attività di formazione rivolte ai dipendenti comunali e agli amministratori stessi e

incontri divulgativi con la cittadinanza, soprattutto con gli studenti. Il prossimo passo è la nascita di una squadra di

volontari di Protezione Civile. 

© riproduzione riservata
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IN COMUNE

Domenica a piedi

la paura del flop

blocca le scelte

Giovedì 17 Febbraio 2011, 

(P. Cal.) Domenica a piedi, altra fumata nera. Nemmeno ieri pomeriggio la giunta ha preso una decisione sull'opportunità

di organizzare una seconda giornata senza traffico dopo quella mal riuscita il 30 gennaio scorso. In ballo rimangono

ancora domenica 27 febbraio oppure il 27 marzo, giorno della Maratona di Treviso, come giornate utili per un blocco.

L'assessore all'ambiente Vittorio Zanini non ha ancora portato una proposta ufficiale su cui discutere, ma ogni ora che

passa appare sempre più improbabile che il traffico possa essere del tutto bloccato per fine mese. Per evitare un nuovo

flop è necessaria un'organizzazione molto puntuale e i tempi per mettere in moto la macchina sono sempre più stretti.

L'unico punto su cui invece una sicurezza c'è, è che per la giornata a piedi non verranno impiegati i volontari della

Protezione Civile. Lo ha ribadito anche il sindaco Gian Paolo Gobbo, chiudendo di fatto tutte le polemiche dei giorni

scorsi. La Polizia Locale però non verrà lasciata sola. Nei prossimi giorni verrà chiesto la possibilità di utilizzare

personale dell'Ana, l'associazione alpini più volte utilizzata anche per servizio d'ordine in situazioni come questa. Sarebbe

la soluzione giusta per evitare l'uso della Protezione Civile e, allo stesso tempo, garantire a Zanini il personale necessario

per una regolare sorveglianza degli accessi al centro storico. 
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VIGONOVO Sos della Protezione civile

Allerta per gli argini

di Brenta e Piovego

Giovedì 17 Febbraio 2011, 

VIGONOVO - Allerta per gli argini del Brenta e del Piovego. Dalle recenti operazioni di monitoraggio dei fiumi condotte

dai volontari della Protezione Civile di Vigonovo, è emerso un grave deterioramento sullo stato delle rive nel tratto in cui

i due corsi d'acqua attraversano il paese Brentano. «Gli uomini della protezione civile hanno percorso i fiumi su due

imbarcazioni - spiega Filippo Fogarin, assessore ai Lavori pubblici - ed hanno potuto registrare la presenza di profonde

erosioni a seguito della piena avvenuta lo scorso novembre. Gli argini versano in condizioni precarie e, a peggiorare la

situazione, si somma anche la presenza di numerosi tronchi d'albero che giacciono sull'acqua, ma che rimangono ancorati

al suolo con le radici. Il rischio si aggrava nel caso di nuove inondazioni - prosegue Fogarin - ed è per questo che bisogna

intervenire subito». Nel frattempo i volontari della protezione civile di Vigonovo, durante l'operazione di verifica, hanno

documentato con fotografie e filmati lo stato dei luoghi individuando la posizione esatta delle erosioni e i materiali di

ingombro sul fiume. «Tutte le registrazioni e gli scatti verranno elaborati su supporto informatico e cartaceo - spiega

l'assessore - che poi sarà sottoposto all'attenzione dei responsabili del Genio Civile di Venezia e della Regione in modo

tale da sollecitare gli urgenti lavori di riqualificazione e di ripristino degli argini dei fiumi a Vigonovo. Come

amministratori siamo grati ai volontari per il loro costante impegno - conclude - e auspichiamo che le autorità competenti

intervengano con soluzioni valide per risolvere il problema».

Perla Marafin
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MALTEMPO

Numerosi interventi nella notte

per strade e scantinati allagati

Venerdì 18 Febbraio 2011, 
SAN DONÀ - Notte movimentata per le forze dell'ordine a causa delle abbondanti piogge che hanno causato
problemi soprattutto in alcune zone della città. In particolare la Protezione Civile è dovuta intervenire fino alle tre
di notte in via Del Perer, località Mussetta, per una strada completamente allagata. Pronto l'intervento con
l'idrovora per liberare l'arteria, evitando così anche altri tipi di problemi. Parallelamente i Vigili del Fuoco sono
dovuti andare in particolare in via Carrozzani, per scantinati allagati; pompieri poi raggiunti dagli stessi uomini
della Protezione Civile, assieme all'assessore Alberto Schibuola. Quindi in via Mario Del Monaco, per la strada
allagata; in questo caso sono dovuti intervenire anche i carabinieri della locale compagnia, per la viabilità. «I
pronti interventi - ha commentato l'assessore Schibuola - hanno evitato problemi, anche per le abitazioni.
Complimenti al personale dei vigili del fuoco e dei carabinieri, oltre naturalmente alla Protezione Civile».  (F.Cib.)

© riproduzione riservata
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DAL MOLIN Gli attivisti lanciano la sfida contro il centro della Protezione civile

Il presidio:«Quella terra è nostra»

Giovedì 17 Febbraio 2011, 

VICENZA - (R.C.) «Il centro della Protezione civile al 'Dal Molin'? Quella terra è nostra. Nemmeno una goccia di

cemento potrà toccarla». Il presidio «No Dal Molin» lancia la sfida. Il progetto di un centro polifunzionale di livello

regionale per la protezione civile nell'area ad est dell'aeroporto, elaborato dall'associazione Popolari Europei, non piace

agli attivisti del capannone di Ponte del Marchese, i quali ribadiscono che al «Dal Molin» dev'essere realizzato

l'annunciato Parco della pace. Nei giorni scorsi hanno raccolto anche le firme per chiedere che il consiglio comunale si

riunisca al più presto per parlare del tema. E attaccano: «Ci sono decine di migliaia di metri quadrati di capannoni

inutilizzati, ma vogliono quel parco. E se i vicentini volessero uno spazio tutto per loro con panchine e giostre per

bambini?».

Nel frattempo il sindaco Achille Variati ha incontrato il paesaggista tedesco Andreas Kipar. 
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Venerdì 18 Febbraio 2011, 
BASSANO - (B.C.) Luciano Baruzzi è intervenuto in Museo poche settimane dopo l'alluvione. Per il tema dell'incontro,

"Global warming o allarmismo?", e per la vicinanza con l'evento si è soffermato a lungo sulla struttura idrogeologica del

nostro territorio e sul rovinoso straripamento del Bacchiglione.

«Pioggie violente, tempeste, alluvioni - osserva al telefono il geologo ed ecologo romagnolo - sono i frutti del

riscaldamento globale, provocato dall'uomo con le emissioni di Co2 nell'aria. Questo fattore sta sconvolgendo gli equilibri

climatici: basti guardare cosa sta accadendo in Australia».

Come si è arrivati a un punto di rottura così devastante nel bacino vicentino?

«Collina e pianura sono state disboscate. Poi si è cementificato e asfaltato in maniera selvaggia. E sono state fatte troppe

strade: per questo ci battemmo contro la 'Pi.Ru.Bi.' e ci battiamo contro la 'Pedemontana'. Infine si sono costruite case ove

non si dovevano costruire. Dove ci sono cemento e asfalto l'acqua non filtra, ma scivola via, aumenta la propria velocità;

in un batter d'occhio piomba nei corsi di riferimento e diventa inarrestabile».

Cosa si può fare?

«Il detto 'La pianura si difende in montagna' spiega tutto. Bisogna piantare alberi e creare drenaggi. Bisogna preservare le

colline e mantenere gli argini in efficenza. In basso, bisogna smetterla di impermeabilizzare il terreno».

E le casse di espansione?

«Possono essere utili, però sono un ulteriore consumo di territorio».

Insomma, l'alluvione era (quasi) inevitabile.

«Considerato l'attuale assetto - conclude Baruzzi - e le 'secchiate d'acqua' che arrivano da qualche tempo a causa del

mutamento del clima, temo di sì. A Vicenza come in tutta Italia».
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Si terrà sabato a Firenze un convegno sulla tutela psicologica dei minori nelle calamità 

    Giovedi 17 Febbraio 2011  - Presa Diretta - 

Si terrà sabato a Firenze, presso il Centro Comunale di Protezione Civile, un incontro finalizzato a promuovere la

necessità di sviluppare competenze per l'assistenza dei bambini e degli adolescenti in occasione di calamità quali

alluvioni, terremoti od incendi. L'iniziativa, è dedicata ai volontari delle associazioni, al personale tecnico di protezione

civile e a tutta la cittadinanza interessata alla tematica. Il programma della giornata prevede le relazioni di volontari,

tecnici di protezione civile, psicologhe e psicoterapeute, oltre alla visione di filmati che esporranno le reazioni emotive dei

bambini e dei soccorritori nelle emergenze. Durante l'incontro sarà presentato un progetto innovativo e di formazione che 

Vab Toscana intende predisporre con la collaborazione di quanti interverranno durante la giornata.

Il programma 
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Sono ancora in corso le indagini per stabilire se si sia trattato di un atto doloso o colposo. Questa mattina si è svolto un

incontro tecnico per valutare cause, luoghi e modalità di attecchimento e sviluppo del fuoco 

    Giovedi 17 Febbraio 2011  - Dal territorio - 

L'incendio di monte San Mauro, nel Parco delle Dolomiti Bellunesi, è stato causato dall'uomo. La conferma del sospetto

che tutti hanno avuto fin dall'inizio è arrivata questa mattina durante un incontro tecnico che si è svolto a Belluno,

promosso dalla Protezione Civile del Veneto e a cui hanno preso parte la Sala Operativa Regionale, i Servizi Forestali di

Belluno, i Volontari Antincendi Boschivi, il Corpo Forestale dello Stato e i Vigili del Fuoco.

Durante l'incontro sono state analizzate le cause, i luoghi e le modalità di attecchimento e sviluppo del fuoco che, come ha

spiegato l'assessore regionale alla Protezione Civile Daniele Stival, "dalla prima domenica di febbraio ha percorso alcune

centinaia di ettari di bosco prima di essere domato definitivamente". È stata un'esperienza sicuramente negativa, che però

ha permesso di mettere in evidenza "il successo del lavoro comune tra istituzioni, che ha evitato che l'incendio si

protraesse per più giorni" - ha aggiunto Stival.

Oltre all'origine dell'incendio, durante l'incontro è stato messo in evidenza come le condizioni atmosferiche di quella

domenica - il livello di umidità, la maggiore temperatura rispetto alla media del periodo nella zona, l'assenza di pioggia e

il vento caldo - abbiano favorito l'attecchimento e la propagazione del fuoco. Le caratteristiche della zona - impervia e

accidentata -hanno reso decisamente più difficili le operazioni a terra, mentre l'assenza di vento per due giorni ha

mantenuto basso il fumo, impedendo ai mezzi aerei di intervenire.

Per quel che riguarda l'origine antropica e non naturale dell'incendio sono invece ancora in corso le indagini per stabilire

se le cause del rogo siano dolose o colpose, e se quindi si è trattato di un esperto incendiario o di qualche sprovveduto che

con leggerezza ha messo a rischio l'integrità di uno dei parchi naturali nazionali più significativi d'Europa.  

Elisabetta Bosi
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Tre squadre

sempre

in guardia 
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Giovedì 17 Febbraio 2011 PROVINCIA,   

 È stato di 500 metri il fronte dell'incendio in Val Capra. La zona, particolarmente impervia, è stata interessata da un

incendio che avrebbe potuto interessare le abitazioni della contrada. Fondamentale l'intervento dei volontari con le scope

battifiamme, con atomizzatori d'acqua per muovere la superficie bruciata di terreno e l'impiego di un autobotte 4x4. 

Vanno da 1.032 a 6.197 euro le sanzioni amministrative per incendio di sterpaglie, a cui si aggiungono le sanzioni penali

previste in caso di incendio volontario o colposo, che possono arrivare fino alla reclusione, da 4 a 10 anni, per

cagionamento di un incendio su boschi, selve o foreste o sui vivai forestali destinati al rimboschimento. Per contrastare

tutto questo operano in altopiano 3 associazioni anti incendio, di volontari specializzati nel combattere gli incendi

boschivi. Sono tutte legate alla Protezione civile comunale di Roana, Enego ed Asiago. G.R.
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ALTOPIANO/1.La zona nei giorni scorsi è stata ad alto rischio di incendi a causa dell'evaporazione della neve per il

caldo

 

Roghi “misteriosi” nei boschi 

 

Gerardo Rigoni 

Disgelo e sole fanno evaporare l'acqua fino a provocare scintille In due giorni quattro incendi di natura dolosa in zona

Foza 

 e-mail print  

Giovedì 17 Febbraio 2011 PROVINCIA,   

   

Un rogo nel bosco. In questi giorni fiamme anche in Altopiano Rischio incendi su tutto l'altopiano di Asiago. A destare

particolare preoccupazione sono le zone prative e i boschi della fascia bassa, quelli che non ricevono acqua da quasi due

mesi. Ma anche le zone più alte, nonostante la presenza ancora di neve, non sono indenni al rischio incendi. Tanto più se a

dare una mano alle fiamme ci pensa l'uomo. Come nel caso di Foza lunedì, con ben 4 incendi scoppiati a poche ore uno

dall'altro, e che hanno impegnato per tutta la giornata oltre 20 uomini, tra vigili del fuoco di Asiago e volontari

antincendio di Enego. 

Principale “imputato” è un fenomeno chimico, la sublimazione. Il fenomeno cioè del passaggio di un elemento dalla fase

solida a quella gassosa senza passare per la fase liquida. Quello che succede con il disgelo di questi giorni dove l'intensità

del sole fa evaporare la neve senza farla diventare acqua. 

In più l'evaporazione causa una disidratazione delle ramaglie e sterpaglie, essiccandole al punto che basta una scintilla, in

qualche raro caso anche l'autocombustione, per far divampare un incendio anche di dimensioni importanti. 

«Pare un controsenso ma è così - spiega il comandante delle Guardie forestali dell'altopiano, Isidoro Furlan, che sta

indagando sui fatti di lunedì -. Il rischio di incendi in questo periodo è ai massimi livelli. Per fortuna le previsioni meteo

indicano pioggia. Ne servirà un bel po' per imbibire i terreni oggi inariditi». 

Poi ci si mette l'uomo a rendere le cose ancora più difficili come è capitato lunedì. Quattro incendi hanno interessato le

valli di Foza di Val Capra e Val Piana e le località di San Francesco e Tottari. Incendi partiti da qualcuno che voleva

bruciare sterpaglie, gli inquirenti escludono atti di piromani, ma le fiamme in breve tempo sono andate fuori controllo.

Situazione ulteriormente aggravata dalla poca visibilità data da fitte nebbie e dagli allarmi che si susseguivano. 

«L'incendio più importante è stato quello di Val Capra con un fronte di 500 metri - spiegano i volontari del servizio

antincendio della Protezione civile di Enego - Ma anche gli altri erano difficili da controllare, perché formati da tanti

piccoli focolai di 30 - 40 metri di fronte ciascuno». 

A dare man forte agli uomini impegnati nel controllare le fiamme anche volontari della protezione civile di Cismon e

Valstagna, che sono rimasti sul posto anche per le operazioni di bonifica, messe in atto per scongiurare il pericolo di

nuovi focolai. Gli incendi di Foza sono solo gli ultimi di una decina di interventi dei pompieri asiaghesi solo negli ultimi

giorni. Incendi di solito provocati dall'uomo o per incuria. Basta il mozzicone di una sigaretta gettata dall'auto, o per

imprudenza come nel caso di incendi “controllati" per ripulire i prati dalle sterpaglie.
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MONTEVIALE

 

LA PROTEZIONE CIVILE

SI PRESENTA

 

Stasera alle 20.30 la sala “Don Abramo" ospiterà l'incontro promosso dall'associazione “Carpe Diem" con la

partecipazione di rappresentanti della protezione civile di Vicenza. E.F. 
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LECCO E HINTERLAND pag. 7

 LECCO IMPEGNO PER POTENZIARE IL SERVIZIO E CREARE UN ATTRACCO NEL BACINO LACUSTRE

LECCO PRESSO LA PALAZZINA che ospita il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ieri mattina è stato

firmato il protocollo d'intesa tra il Comune, la Provincia e lo stesso Corpo in merito alla struttura che prende il nome di

«Palazzina della Protezione Civile». Per quattro anni al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico è stata

riconfermata la gestione. Oltre a sancire la nuova denominazione, l'intesa tra le parti, comprende iniziative volte a

garantire maggiore efficienza e sicurezza delle infrastrutture dedicate al servizio di elisoccorso. Le parti hanno preso

l'impegno di lavorare affinché il servizio di elisoccorso e la piattaforma di atterraggio vengano potenziate e a creare anche

nel vicino bacino lacustre l'attracco dei mezzi nautici per le attività di protezione Civile. «La "palazzina" - dice il sindaco

Brivio - diventa così la terza sala operativa nell'ambito del piano di Emergenza comunale di Protezione Civile dopo quella

di via Sassi e presso la sede del gruppo comunale volontari di Protezione Civile. Nella palazzina spazio anche

all'importante e prezioso lavoro dei radiomatori». Prosegue l'asseore provinciale Franco De Poi: «Questa palazzina del

Bione con il centro di Protezione Civile che si trova nella frazione di Sala al Barro diventa struttura "satellite" del Centro

Interprovinciale di Emergenza nell'area del Lambrone di Erba». Presente alla firma del protocollo d'intesa anche il

presidente regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Danilo Barbisotti che ha defiinito la realtà lecchese fra le

più attive della Lombardia e ha ricordato l'iniziativa del compianto Daniele Chiappa nel suo progetto «Montagna Sicura».

Gianni Riva 

Data:

18-02-2011 Il Giorno (Como)
C'è l'intesa tra Soccorso alpino e Protezione civile
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MILANO ATTUALITA' pag. 3

 LIVELLO FIUMI VIGILI DEL FUOCO IN ALLERTA

di PAOLO VERRI MILANO PUNTUALE come le spese condominiali, con la caduta delle prime piogge, dopo un paio di

settimane di sole, torna a farsi viva anche la preoccupazione sui livelli dei fiumi Lambro e Seveso. Con problemi per ora

contenuti e considerati «nella norma», secondo i vigili del fuoco, che ieri non hanno segnalato alcun picco di richieste di

intervento, ma l'allarme è accresciuto dal ricordo dell'esondazione del 18 settembre scorso, che fra l'altro impose la

chiusura per alcuni giorni di un tratto della metropolitana. A rischio resta soprattutto la zona nord Est della città, in

particolare l'abitato attorno al Niguarda e al confine con Cinisello Balsamo, dove la gente da anni vive le piogge intense

con l'incubo degli allagamenti e della paralisi, non solo del traffico. In più occasioni infatti, anche nel più recente passato,

vigili del fuoco e uomini della Protezione civile sono dovuti intervenire anche per aiutare anziani e non semplicemente ad

attraversare la strada, resa impraticabile dalle alte pozzanghere. LE PREVISIONI meteo non inducono però al

pessimismo. Dopo la pioggia battente dei giorni scorsi, ininterrotte anche ieri notte, la pioggia dovrebbe rallentare da oggi

pomeriggio e il tempo migliorare sensibilmente da domani, con una marcata escursione termica in arrivo, temperature

minime di nuovo in calo (da 6 a 3 gradi) e massime in aumento rispetto agli scorsi giorni, caratterizzati soprattutto da una

pungente umidità. Nel corso dell'esondazione di settembre, anche il parco Lambro era rimasto isolato fin dall'alba del 19,

con la Protezione civile al lavoro per liberare le comunità isolate di don Antonio Mazzi (nella foto) e don Virginio

Colmegna e gli ospiti trasferiti ai piani alti, per scampare al lago improvvisato. Era stata la conseguenza più clamorosa

delle piogge ininterrotte. Molti erano poi stati anche i disagi sulle strade e anche in quell'occasione si era aperta una

voragine, larga qualche metro, sulla carreggiata di via Tonale, che però in poche ore era stata riaperta alla circolazione.

Gli allagamenti di sottotetti e cantine avevano costretto i fvigili del fuoco a intervenire 40 volte in un solo giorno e per

l'intasamento dei tombini alcune vie e piazze erano rimaste impraticabili. Da allora nessuna vera e propria emergenza si è

riproposta alle cronache. 

Data:

17-02-2011 Il Giorno (Milano)
Si riaffaccia l'incubo di Lambro e Seveso Ma il tempo migliora
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- Attualità

 

Le misure

ROMA. Dalla tagliola dei precari alla tassa per il cinema, alla sanatoria per i manifesti elettorali e ai fondi per il 5 per

mille. Ecco le norme di maggior rilievo del decreto Milleproroghe:

5 per mille. Arrivano le risorse - 300 milioni - per finanziare il 5 per mille. Stanziati anche 100 milioni per i malati di Sla.

Cinema. Dal primo luglio il biglietto del cinema costerà un euro in più. Le sale parrocchiali sono escluse. La tassa serve a

coprire le agevolazioni fiscali.

Emergenze e rifiuti. Le Regioni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza possono decidere aumenti dei tributi, delle

addizionali e dell'imposta regionale sulla benzina.

Federalismo e Comuni. Il maxi-emendamento prevede un acconto ai Comuni entro il marzo 2011 sugli importi di Irpef

comunale incassati. Progressivo il limite di indebitamento degli enti locali.

Tagliola precari. Si riaprono i termini per i ricorsi del lavoro da parte dei precari. Per tutto il 2011 si applicherà la norma

del famigerato collegato sul lavoro che fissava al 23 gennaio i nuovi termini per l'impugnazione.

Motorini e minicar. Il foglio rosa consentirà di esercitarsi alla guida dopo aver conseguito la prova teorica e in attesa di

fare quella pratica.

Fisco aiuta banche. «È una norma fondamentale - ha spiegato il ministro Tremonti - grazie alla quale le banche sono più

solide e hanno i mezzi per competere sui mercati».

Fondi comuni. Cambia la tassazione. Non si applica sul realizzato e non più sul maturato.

Social card. Ritorna la social card per le persone bisognose che sarà gestita, per una fase sperimentale di un anno, dagli

enti caritativi.

Vittime terremoti. Il 6 aprile sarà la giornata delle vittime del terremoto dell'Aquila e di tutte le vittime degli eventi

sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia. Sarà festa ma si lavora.

Data: Estratto da pagina:

17-02-2011 4Il Messaggero Veneto
il 6 aprile ricorderà i morti dei terremoti luglio, un euro in più andare al

cinema
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- Pordenone

 

Il Comune di Fontanafredda si appresta ad acquisire un'area a Vigonovo

FONTANAFREDDA. Una piazzola d'atterraggio per gli elicotteri, che in caso di necessità può diventare anche campo di

prima accoglienza: questa l'intenzione dell'amministrazione comunale di Fontanafredda, che si prepara ad acquisire – con

una spesa di circa trentamila euro – un terreno di proprietà privata di 8 mila metri quadrati, adiacente alla nuova sede della

Protezione civile, in via Galilei a Vigonovo. «Intendiamo attrezzare il territorio di un punto d'atterraggio dotato di

apposita piazzola e segnaletica, assente non solo a Fontanafredda ma anche nei dintorni» spiega il vicesindaco, Valter

Bergamo.

Il consiglio comunale di ieri sera ha approvato la perizia di stima del terreno. Ora l'amministrazione potrà dare avvio alla

compravendita. Si tratta, tra l'altro, dell'ultimo intervento rivolto a potenziare la presenza della stessa Protezione civile sul

territorio: l'anno scorso, ad aprile, il gruppo comunale dei volontari aveva traslocato nella nuova sede di via Galilei,

attualmente prossima al completamento, con l'ultimazione degli interventi di tinteggiatura e le piccole rifiniture

(«Intendiamo inaugurarla a lavori ultimati, quindi entro l'inizio dell'estate» annuncia Bergamo).

In un capannone di 435 metri quadrati operano 22 volontari attivi: attorno al gruppo, altrettanti iscritti più o meno

presenti. «Il nostro gruppo è nato negli anni Ottanta, ma è dai primi Novanta, all'epoca dell'amministrazione Saldan, che

ha cominciato a lavorare bene – spiega il coordinatore Andrea Cavalli – Oggi, grazie anche al sostegno dell'assessore

Bergamo e dell'amministrazione comunale, può contare su una quarantina di iscritti, numerosi dei quali giovani, e su una

struttura all'avanguardia».

Archiviata la questione allagamenti (i volontari nelle recenti festività sono stati notevolmente impegnati nell'aiutare le

numerose famiglie alle prese col problema falde) la Protezione civile di Fontanafredda sta elaborando, assieme

all'amministrazione comunale, un progetto di formazione della cittadinanza all'utilizzo delle aree di prima accoglienza in

caso di grandi calamità. Sono distribuite e opportunamente segnalate in corrispondenza di una decina circa di terreni di

proprietà comunale nel centro e nelle frazioni. (m.bi.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

18-02-2011 8Il Messaggero Veneto
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L'iniziativa voluta e realizzata dall'Enpa sarà presentata nella nostra regione in maggio a Trieste 

L'Ente nazionale protezione animali (Enpa) presenta la prima ambulanza degli animali, un'unità mobile di soccorso per le

emergenze più gravi. Il nuovo mezzo sarà presentato nella nostra regione, a Trieste, il prossimo mese di maggio.

Testimonial d'eccezione dell'iniziativa sarà Edoardo Stoppa di “Striscia la notizia”, da sempre attento alle problematiche

legate al mondo dei pets. L'Enpa nel 2007 aveva realizzato un sondaggio per capire quali sono le dieci cose che gli italiani

ritengono più importanti per la difesa degli animali. Al primo posto era emerso il forte desiderio di vedere realizzato un

servizio di soccorso per le bestiole: una sorta di 118 cui rivolgersi in caso di ritrovamento di un animale ferito o in

difficoltà. 

«Non dimentichiamo - spiegano i responsabili del centro nazionale comunicazione e sviluppo Enpa - che nel Codice della

Strada è stato introdotto l'obbligo di soccorrere gli animali coinvolti negli incidenti stradali. I mezzi per l'intervento di

soccorso veterinario possono inoltre dotarsi di strumenti di segnalazione analoghi a quelli già utilizzati per il pronto

intervento umano». 

La nuova ambulanza per le grandi emergenze è stata acquistata grazie al fondamentale sostegno della Pizzardi Editore. In

contemporanea con la presentazione dell'iniziativa, nelle principali città italiane (Monza, Bologna, Cagliari, Firenze,

Roma, Genova, Perugia, Torino, Trieste, Vicenza e Napoli), sarà illustrata anche la campagna di sensibilizzazione

“Soccorriamoli! Un gesto di civiltà” finalizzata a sensibilizzare le Istituzioni e la popolazione sulla necessità di un 118

veterinario non solo per le grandi emergenze ma anche per gli incidenti che si verificano ogni giorno e che coinvolgono

animali d'affezione e selvatici. 

«Il nuovo mezzo - spiega Gianfranco Urso, coordinatore regionale Enpa e presidente della sezione di Trieste - sarà

utilizzato per le grandi emergenze ma servirà anche per effettuare il servizio ordinario nelle zone in cui c'è più bisogno.

Soccorrere gli animali e portarli in un luogo dove possono essere curati è un gesto di grande civiltà. Da sempre stiamo

cercando di creare in ogni sede Enpa un ambulatorio veterinario e questo è sicuramente il primo passo in questa

direzione».

Conclude Urso: «La sede Enpa di Trieste, dal 2001 al 2010 ha soccorso 24 mila animali, si parla di 2200 bestiole all'anno

senza contare le sterilizzazioni dei mici. In Fvg, da anni, provvediamo a soccorrere gli animali domestici o i selvatici

ferito, smarriti o abbandonati. A Trieste disponiamo del nostro ambulatorio e di due furgoni mentre un altro mezzo è in

dotazione alla sede di Udine». Per informazioni visitare il sito www.comunicazionesviluppoenpa.org. 

Elisa Michellut 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:
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Vigonovo. Il Comune ha inviato a Venezia i filmati sullo stato degli argini. Ora nessuno potrà dire che «non sapeva» 

Video in Regione: «Le rive del Brenta crollano» 

GIACOMO PIRAN 

VIGONOVO. Ora la Regione non potrà dire che non lo sapeva: «Gli argini di Brenta e Piovego sono in condizioni

preoccupanti a causa delle profonde erosioni durante la piena di novembre. L'avanzato stato di deterioramento è stato

documentato dalla Protezione Civile». L'allarme è lanciato dall'assessore ai lavori pubblici di Vigonovo Filippo Fogarin.

Gli argini hanno subìto danni ingenti durante le disastrose piene dello scorso autunno. «Le rive - prosegue l'assessore

Fogarin - sono in una situazione precaria e allarmante che può solo peggiorare con l'arrivo di nuove piene. Sono numerosi

anche i tronchi d'albero presenti in acqua e che sono ancora ancorati agli argini con le radici». L'assessore ai lavori

pubblici spiega poi come si è svolto il monitoraggio della Protezione Civile nelle scorse settimane. «I volontari della

Protezione Civile - racconta Fogarin - attrezzati con due imbarcazioni e divisi in due squadre hanno effettuato dei filmati e

realizzato numerose fotografie per mostrare in maniera dettagliata il deterioramento dei due fiumi». Delle vicenda saranno

informati i responsabili del Genio Civile di Venezia e della Regione. «Il materiale realizzato dai volontari della Protezione

Civile - conferma l'assessore Filippo Fogarin - verrà adesso inviato all'attenzione dei responsabili del Genio civile e della

Regione. Servono dei lavori urgenti per la riqualificazione e il ripristino degli argini del Brenta e del Piovego». Insomma:

ora tutti sono informati e, anche penalmente, le responsabilità per eventuali disastri saranno individuabili.

Data:

17-02-2011 La Nuova Venezia
video in regione: le rive del brenta crollano - giacomo piran
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A BURANO 

 

BURANO. Dalla prossima settimana il gruppo volontari della Protezione civile di Burano interverrà a Mazzorbo per

avviare le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti rinvenuti in una discarica abusiva a cielo aperto. Questa si

trova sul ciglio della canaletta dietro il forte scout. In particolare, non è stata rilevata fortunatamente la presenza di fusti di

oli esausti o altre sostanze inquinanti o dannose per l'ambiente. I rifiuti verranno stoccati eseguendo una raccolta

differenziata. Saranno poi asportati utilizzando una imbarcazione e quindi conferiti ai punti di raccolta messi a

disposizione dalla Veritas prima di finire in discarica. (s.b.)

Data:

18-02-2011 La Nuova Venezia
protezione civile in azione
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Parcheggi, strade e garage sott'acqua: è dovuta intervenire anche la protezione civile 

 

A Noventa disagi sulla bretella e problemi alle linee telefoniche 

SAN DONA'. Pioggia e allagamenti interviene la protezione civile. Tra San Donà e Jesolo la scorsa notte varie aree sono

finite sott'acqua, in particolare strade e parcheggi, oltre a scantinati, garage e in qualche caso abitazioni intere con danni

importanti.

Un problema legato soprattutto agli scarichi e condotte fognarie, ma anche a lavori eseguiti male, cementificazione di

intere zone del territorio tra il Basso Piave ed il litorale che regolarmente presentano disagi alla prima pioggia, anche di

media entità come nel caso di mercoledì notte. Un campanello d'allarme che dovrebbe preoccupare chi di dovere.

In via del Perer a San Donà sono dovuti intervenire i pompieri e i volontari della protezione civile con potenti idrovore per

prosciugare le abitazioni fino alle 4 del mattino. Sembra che i problemi siano causati dai lavori alla vicina ferrovia, ma

non è ancora chiaro il motivo dei regolari disagi che affliggono le famiglie con abitazioni di fianco ai binari. I residenti

ora chiedono un intervento dell'amministrazione comunale.

Allagamenti delle strade sono stati segnalati anche alla bretella San Donà-Noventa, in corrispondenza dei numerosi

fossati, poi in via Carrozzani nel centro cittadino. In via Calvecchia, allo stabile del Mulino, il parcheggio si è

completamente allagato rendendo inaccessibile il ristorante che si affaccia sull'area di sosta, oggetti di svariati contenziosi.

A Noventa, la pioggia ha causato problemi alle linee telefoniche. Un centinaio i doppini fuori uso. Disagi soprattutto alle

linee telefoniche delle attività commerciali e turistiche, con alberghi e ristoranti che non hanno potuto rispondere alle

prenotazioni e adesso temono guasti protratti nel tempo. Per questo hanno tempestato la Telecom di chiamate di

emergenza per richiedere un intervento.

Nello Jesolano, problemi soprattutto nella zona artigianale di Jesolo Paese, anche qui con strade completamente allagate e

parcheggi inutilizzabili.

Il lido di Jesolo ed il centro storico sono stati invece risparmiati e non sono stati segnalati particolari allagamenti a

differenza dello scorso anno quando più volte sono andati completamente sott'acqua. Ma c'è da dire che la pioggia non è

stata particolarmente forte. (g.ca.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Costituito il gruppo di venti volontari, coordinamento affidato all'assessore Provenzano 

Stradella, finalmente la Protezione civile 

In prima linea sulle emergenze, preoccupa il torrente Versa 

ELISA AJELLI 

STRADELLA. Entro un paio di mesi, finalmente anche Stradella avrà il suo corpo volontari della Protezione civile. Il

corso, che si è svolto a Pavia tra novembre e dicembre per sei sabati consecutivi, ha formato venti volontari. Nel momento

in cui arriverà anche la fornitura delle divise necessarie, i volontari stradellini potranno diventare operativi a tutti gli

effetti.

La formazione di questo gruppo è stato uno dei primi obiettivi dell'assessore Provenzano che si dichiara soddisfatto del

traguardo raggiunto, che permette finalmente a Stradella di essere autosufficiente per gestire le piccole calamità che

possono verificarsi. A Stradella, infatti, ci sono sempre zone a rischio, come quella del torrente Versa, che è in condizioni

critiche (gli alberi che gravitano sulle sponde stanno avanzando verso il torrente), nonostante gli interventi effettuati

l'estate scorsa.

«Questa problematica però è competenza del Genio civile, della Provincia e mi auguro che, dopo aver segnalato tale

emergenza, si intervenga», precisa l'assessore. Il rischio è quello di un nuovo straripamento al verificarsi di un nubifragio

o di piogge intense, nonostante si sia provveduto a far ripulire il greto in alcuni punti particolarmente critici.

La situazione è costantemente monitorata, ma le risorse non sono sufficienti ed è per questo che si spera nell'intervento

del Genio civile e della Provincia.

Il desiderio è sicuramente quello di avere un territorio più sicuro per tutti e quindi di prevenire eventuali incidenti, visto

che è sempre molto difficile intervenire in situazioni di emergenza.

Data:

17-02-2011 La Provincia Pavese
stradella, finalmente la protezione civile - elisa ajelli
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Beato Matteo, il direttore Gallotti: «Costretto a fare altri lavori? Non voglio neanche pensarci» 

 

Completato da 13 mesi il reparto della clinica, ma manca l'ok regionale 

«Stiamo crescendo: pazienti aumentati del 27,55 per cento» 

VIGEVANO. La clinica Beato Matteo aspetta il Pronto soccorso da tredici mesi. Locali nella nuova ala: odore di pittura e

poltroncine avvolte nel cellophane. La struttura potrebbe entrare a regime domani se dalla Regione arrivasse l'ok alla

richiesta di accreditamento inoltrata a gennaio 2010. Ma al Pirellone gli uffici competenti non possono nulla finchè il

consiglio regionale non delibera.

 Un ritardo di oltre un anno dovuto a Milano. Il consiglio regionale ha la facoltà di sbloccare le pratiche di accreditamento

ai presidii per le emergenze-urgenze. Pratiche da inserire per loro stessa natura nella programmazione della rete regionale

dei pronto soccorso. Il primo passo è la delibera consiliare, poi intervengono gli uffici competenti, sempre in Regione. Un

anno dopo la richiesta alla direzione generale Sanità, la clinica non ha ancora avuto riscontro. E il Pronto soccorso

dell'ospedale di Vigevano si trova a gestire un numero di accessi che nei giorni di punta supera la metà dei posti letto (140

su 200), con tempi di attesa di tre ore per i codici bianchi. «I numeri ci sono tutti - ha premesso il direttore generale della

clinica, Pietro Gallotti - Dal 2003 funziona sulle 24 ore il Punto di primo intervento, gli accessi sono aumentati del

27,55% negli ultimi due anni: stiamo crescendo, abbiamo pazienti dalla Lomellina, Magenta, Piemonte, la Sicilia.

Aspettiamo l'accreditamento, ma nemmeno voglio pensare di trovarci costretti a fare altri lavori al Pronto soccorso perchè

l'ok a partire arriva tardi, a norme per la sicurezza cambiate strada facendo. Oppure perchè nel frattempo le strutture sono

diventate obsolete».

Il Punto di primo intervento copre i servizi che non rientrano nella categoria delle emergenze, ogni caso cioè in cui i

pazienti raggiungono la clinica autonomamente. Il Beato Matteo è in grado di completare l'iter diagnostico e ha personale

preorganizzato sull'attivazione del Pronto soccorso, che richiede 18 unità operative oltre i medici: «C'è la radiologia sulle

24 ore, il teleconsulto con il Galeazzi di Milano a compensazione dell'Unità coronarica e la Neurochirurgia, che non

abbiamo». Gli spazi del Pronto soccorso sono pronti da un anno. Arredati. Due le camere calde, come si chiamano i locali

in cui l'ambulanza consegna i pazienti, due accettazioni, tre bagni di cui uno assistito, una sala infermieristica e medica,

un'osservazione con due posti letto e la sala radiologica. «La pratica del Beato Matteo non risulta, serve la delibera del

consiglio», hanno spiegato in Regione Lombardia. Asl di Pavia non ha voce in capitolo, trattandosi di una realtà per la

gestione delle urgenze.

Data:

18-02-2011 La Provincia Pavese
vigevano, pronto soccorso bloccato
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TORTONA 

 

 TORTONA. Intensa l'attività della Protezione civile nel 2010. In modo particolare nel 2010 è proseguito il progetto

«Scuola & Sicurezza», fatto di incontri didattici nelle scuole cittadine, pubbliche e private, per un totale di 50 ore, un

corso sui pericoli in acqua per gli alunni referenti per la sicurezza nelle scuole cittadine, un corso di pronto soccorso,

sempre per la medesima tipologia di alunni, un incontro nelle scuole sui rischi relativi all'uso di internet da parte dei

minori. Le esercitazioni hanno riguardato la «Settimana dello sport» e la partecipazione all'esercitazione provinciale

«Derthona 2010». Quaranta gli stati di attenzione monitorati, con interventi in emergenza in caso di piogge e nevicate

abbondanti e cedimenti strutturali di edificio.

Data:

18-02-2011 La Provincia Pavese
protezione civile, i corsi nelle scuole
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Al Campionato nazionale di Modena

Campione italiano assoluto Massimo Zugnoni, seguito da altri valtellinesi

MorbegnoGli uomini della protezione civile valtellinese si distinguono mettendo in mostra le proprie abilità sugli sci.

Dal 3 al 6 febbraio scorsi si è svolta la 9ª edizione dei Campionati Nazionali di sci della Protezione Civile alla quale

hanno partecipato circa 1.700 volontari di tutta Italia. Le gare si svolgevano sulle piste dei Comuni di Sestola e Fanano in

Provincia di Modena. La kermesse è partita giovedì 3 febbraio con la cerimonia di apertura della manifestazione, mentre

il venerdì seguente si è tenuta la gara di slalom maschile e femminile sulle piste di Sestola in località Pian del Lupo.

Sabato è toccato invece alla gara di fondo maschile e femminile (tecnica libera e classica) sulle piste di Fanano in località

Cimoncino e la gara di snowboard M/F sulle piste di Sestola in località Pian del Lupo. Alla sera si sono svolte le

premiazioni e la cerimonia di chiusura.

La partecipazione e la classifica finale era suddivisa per Regioni. Della Provincia di Sondrio hanno partecipato il Gruppo

Comunale di Valfurva con 10 volontari, il Gruppo Comunale di Tirano con 13 volontari. Poi il Gruppo intercomunale

della Comunità montana di Morbegno di cui: Gruppo Comunale di Gerola con 7 volontari, quello di Talamona con 4

volontari, uno il volontario di Delebio e 10 quelli del Gruppo Comunità montana; due Vigili del Fuoco di Morbegno e un

membro del Soccorso Alpino di Morbegno. Un gruppo folto e coeso che ha saputo esprimere un bello sci, non facendo

sfigurare il territorio rappresentato.

I valtellinesi infatti hanno raggiunto la vetta del primo posto per il Campione Italiano assoluto di slalom per tutte le

categorie con Massimo Zugnoni; 2° classificato nello slalom Gigante Categ. C sempre Zugnoni e terzo per lo Slalom

Gigante Categ. D Gianni Sassella, che è stato pure il 3° classificato nella combinata Categ. D.

Natalino Bavo si è aggiudicato il primo posto nello slalom Gigante Categ. E e nella combinata assoluta di tutte le

categorie e della Categ. E. Il 2° classificato nello slalom Gigante Categ. E è stato Lino Garbellini e la prima nello slalom

Gigante Categ. B Morena Vitalini; la terza Caterina Crotti.

L'appuntamento con il Campionati di sci della Protezione civile è per la prossima edizione, quella del 2012 in Valle

d'Aosta.

Sabrina Ghelfi
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ieri mattina/nessun ferito

Incendio nel ripostiglio

Evacuata la «Foscolo»

(v. fum) Allarme incendio alla scuola primaria Foscolo e non è un'esercitazione. Ieri mattina, intorno alle 9.30 i

sessantacinque bambini della scuola elementare di Bosto sono stati evacuati in emergenza, per un incendio scoppiato in

una stanza dell'istituto. Nulla di grave, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e le fiamme sono state spente senza

causare danni. 

Solo tanta paura per i piccoli che non si sono resi conto di nulla pensando si trattasse della solita esercitazione. «La nostra

prima preoccupazione naturalmente è stata per i bimbi ? racconta una maestra, Anna Montesano - Loro erano preparati,

perché ciclicamente facciamo esercitazioni nell'ambito della 626, quindi hanno raccolto le loro cose e sono usciti in file

ordinate. Dobbiamo ringraziare l'asilo Piccinelli Comolli che li ha accolti mentre i pompieri mettevano in sicurezza la

scuola». Un intervento durato un paio d'ore, che ha permesso ai bambini di rientrare in classe intorno alle 11.30. Intanto si

cerca di scoprire cosa abbia provocato l'incendio che si è sviluppato da uno stanzino, adibito a ripostiglio, nella parte

vecchia della scuola. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che a generare le fiamme sia stata l'esplosione di una

bomboletta, di quelle utilizzate per pulire le tastiere dei computer. Non si esclude però che ci sia stato un errore umano

all'origine dell'incidente. «Non sappiamo ancora cosa abbia provocato le fiamme ? continua - Sappiamo solo che abbiamo

sentito un gran boato. Probabilmente un'insegnate, che in mattinata stava lavorando lì, ha lasciato inavvertitamente una

candela accesa». Nella parte vecchia della scuola erano anche al lavoro degli operai. Sono stati loro i primi a intervenire,

tentando di spegnere l'incendio con gli estintori e a chiamare i vigili del fuoco.
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«» 

San Fior, l'assessore Tonetto mostra i documenti: «Ho fatto di tutto per tenerli uniti» 

SAN FIOR. Il caso della Protezione civile continua a far discutere a San Fior ed essere terreno di battaglia politica.

«Mi sono fatto promotore di molti incontri con i rappresentanti della Protezione civile e del Noe, al fine di giungere ad

un'unione - afferma l'assessore alle associazioni Luigi Tonetto - eravamo infatti l'unico comune della nostra dimensione

ad avere due corpi preposti alle stesse mansioni. A tali incontri il sindaco ha richiesto la partecipazione dei vertici

regionali, provinciali e di zona». Non arrivando ad un'unica formazione, l'amministrazione comunale aveva deciso di

dividere il contributo dando a ciascun gruppo 1.500 euro. Il Nucleo operativo emergenza ha accettato, invece il gruppo di

protezione civile voleva «4 mila euro» spiega l'assessore. «La convenzione è stata firmata solo dal Noe, gruppo che con

l'amministrazione comunale si è sempre rapportato in modo civile, operando nell'ambito del volontariato senza chiedere

nulla, proprio come dovrebbe essere in questo settore - aggiunge l'assessore Tonetto -. Molto diverso invece

l'atteggiamento della Protezione civile, che non ha mai presentato all'amministrazione i report richiesti, utilizzando l'auto

del corpo a proprio piacimento ed il più delle volte per attività ben lontane da quelle istituzionalmente riconosciute». Di

tutt'altro avviso il gruppo di minoranza Insieme con te San Fior: «A noi risulta veramente che vittima di ricatto sia stata la

stessa Protezione civile», sostiene il consigliere Paolo Bottega, «L'accordo che l'amministrazione avrebbe proposto

consisteva nell'accettare senza discutere il dimezzamento del contributo». (di.b.)
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Epicentro localizzato a 7,8 chilometri di profondita' 

    Zoom Testo 
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(ANSA) - PALERMO, 17 FEB - Una scossa di magnitudo 3.1 e' stata registrata alle 16.03 tra la Sicilia e Malta.

L'epicentro e' stato localizzato dai sismografi in mare, a 7,8 chilometri di profondita'. La centrale operativa della

protezione civile regionale ha comunicato che la scossa non e' stata avvertita dalla popolazione e che non si segnalano

danni.   
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