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Da Volano ad Ala è stato un susseguirsi di telefonate allarmate al centralino dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine

Da Volano ad Ala è stato un susseguirsi di telefonate allarmate al centralino dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

Alle 20.30, infatti, la terra si è messa a tremare e i più sensibili, nonostante l'epicentro del terremoto fosse distante svariate

decine di chilometri, se ne sono accorti e si sono preoccupati. Anche perché le scosse percepite sono state due, una alle

20.22 e l'altra otto minuti più tardi. Il primo sisma recepito nel Basso Trentino è stato registrato in Pianura Padana, tra le

province di Rovigo e Mantova e si è trattato di una scossa di magnitudo 3.1 della scala Richter con epicentro ad un

chilometro e mezzo di profondità. La seconda scossa, più potente (4.7 della scala Richter), è stata registrata a 5 chilometri

di profondità in località Poiana Maggiore tra le province di Verona, Vicenza e Padova e le onde si sono propagate fino

alla Lessinia e al Baldo; addirittura sono state percepite anche a Folgaria. Se in Vallagarina il terremoto non ha causato

alcun danno, in Veneto e Lombardia è scattato l'allarme precauzionale della Protezione civile. Anche le Ferrovie dello

Stato, a scopo preventivo (e visto che nell'ultima settimana i sismografi hanno registrato ben 900 scosse di varia intensità

tra gli Apennini e la Pianura Padana), hanno sospeso la circolazione ferroviaria sulla linea tra Bologna e Verona per

accertamenti. Squadre di tecnici si sono messe al lavoro per le verifiche sull'integrità della struttura e degli impianti di

circolazione. I controlli hanno causato la cancellazione di alcuni treni e ritardi da 40 minuti a oltre un'ora allo snodo

ferroviario di Verona. Oltre ai convogli provenienti da Bologna o diretti nel capoluogo emiliano sono stati bloccati anche

quelli diretti verso il Brennero.
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Scossa di terremoto: sospesi

i treni sulla Verona-Bologna 

 e-mail print  

Lunedì 18 Luglio 2011 PRIMAPAGINA,   

   

 PAURA. Alle 20.45 di ieri sera le Ferrovie hanno comunicato che dopo la scossa di terremoto che ha avuto epicentro in

Lombardia, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea tra Bologna e Verona per accertamenti. Squadre di

tecnici sono rimaste al lavoro per le verifiche sull'integrità della struttura e degli impianti di circolazione. Le verifiche

sono servite per capire se c'era bisogno di interventi o meno. La scossa è stata avvertita anche a Verona. Diverse le

chiamate ai vigili del fuoco, ma, non sono stati segnalati danni. 11 
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SISMA IN PIANURA PADANA. Epicentro fra le province di Mantova e Rovigo, nel Ferrarese hanno «ballato» i mobili

 

Ore 20.22, scossa di terremoto

Interrotti i treni per Bologna 

La terra ha tremato tre volte. Magnitudo di 4.7, spavento e tante telefonate ai vigili del fuoco. Ritardi e cancellazioni allo

snodo ferroviario di Verona. Non si segnalano danni 

 e-mail print  

Lunedì 18 Luglio 2011 CRONACA,   

     La prima scossa, 3.1 gradi della scala Richter, è stata alle 20.22. Otto minuti dopo la seconda, di 4.7 gradi: più forte e a

un chilometro di profondità. La terza, alle 20.38 è stata l'ultima, lieve (2.9) ma ugualmente percepibile anche se solamente

nelle zone più vicine all'epicentro. 

Cinque secondi di movimento ondulatorio, pochi secondi ma sufficienti a far scattare le procedure di controllo e di

prevenzione: in campo oltre ai volontari del Cosma, il centro osservatorio sismico presieduto da Luciana Zuccaro, anche i

volontari della Protezione civile in stretto contatto con il centro che ha una sede in borgo Roma e una a Castel d'Azzano.

Nessun danno a edifici e nemmeno feriti: l'epicentro è stato a Carbonara di Po, in provincia di Mantova ma a l confine con

quella di Rovigo, in via Ferrarese. Una zona di campagna dove il movimento telleurico è durato una decina di secondi ma,

come spiegano gli esperti, la percezione è stata relativa nonostante la prima scossa fosse a un chilometro e 400 metri di

profondità e la seconda più in superficie e con un raggio di 20 chilometri.

Anche nella zona vicina all'epicentro, dove sono stati inviati immediatamente gli esperti, non sono stati registrati danni.

Tre scosse che sono state percepite più chiaramente nel Basso Veronese oltre che in città, anche se in alcune zone solo ai

piani alti dove si sono mossi i lampadari e hanno traballato gli oggetti sui tavoli.

Pochi secondi ma al termine della seconda sono state decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, nessuna per

segnalare crolli o particolari problemi ma solamente per avere informazioni circa l'intesità del sisma. Alle 20.50 il

terremoto è stato avvertito anche nelle province di Vicenza e Padova e anche qui il centralino dei vigili del Fuoco è stato

bersagliato di chiamate.

A puro titolo precauzionale Ferrovie Italiane, dalle 20.45, hanno sospeso la circolazione ferroviaria sulla linea tra Bologna

e Verona per accertamenti: squadre di tecnici sono al lavoro per le verifiche sull'integrità della struttura e degli impianti di

circolazione.

«Le verifiche», fa sapere l'ente, «servono per capire se c'è bisogno di interventi o meno». Per questo numerosi i treni in

partenza cancellati ieri sera a Verona e verso le 22 i ritardi registrati oscillavano tra i 40 e gli 80 minuti a causa della

scossa di terremoto che oltre alla nostra provincia è stata registrata anche in Emilia Romagna e Lombardia.

In ritardo i convogli provenienti da Bologna, bloccati in stazione invece quelli diretti al Brennero.

La scossa di terremoto è stata avvertita anche nell'Alto Ferrarese, zona di Bondeno, nel Modenese, e anche nella bassa

Bolognese oltre che nell'Alto Garda e in Trentino: da qui la scelta, appunto, di interrompere la circolazione ferroviaria

sull'asse Verona-Brennero. Nell'Alto Ferrarese e nel Bondenese il terremoto è stato sentito in modo distinto, per una

decina di secondi con i mobili delle case che hanno traballato, e per timore di una nuova scossa diverse persone sono

scese in strada preoccupate. I vigili del fuoco di Ferrara hanno ricevuto numerose chiamate da parte di cittadini, ma al

momento nemmeno in quella provincia sono sono stati segnalati danni di nessuna natura.
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Soccorso alpino: interventi di domenica  lug 17th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 Belluno, 17-07-11 Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi a Sappade �Falcade� dove un bambino di 10 anni stava

giocando in un fienile. E per cause in corso di accertamento ha perso l� equilibrio ed è precipitato sull� asfalto sottostante

dopo un volo di circa due metri. Sul posto è intervenuto l� elicottero e l� ambulanza il piccolo è stato trasferito all�

ospedale di Treviso per ulteriori e approfonditi accertamenti. Al al momento non è dato a sapere quali siano le condizioni

ma stando alle prime sommarie informazioni sembra che il piccolo abbia perso conoscenza per alcuni minuti, e nell�

impatto abbia riportato contusioni agli arti e ad una spalla.

 Un alpinista di Venezia, A.T., 21 anni, è volato dall�ultimo tiro della via Il bombo sullo Scalet delle Masenade, nel

gruppo della Moiazza, riportando una ferita alla testa e un sospetto trauma alla caviglia. Da una prima ricostruzione il

ragazzo, primo di cordata, si stava tenendo a una clessidra che ha ceduto, facendolo cadere per una decina di metri e

sbattere più volte sulla roccia. L�elicottero dell�Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, decollato poichè i velivoli di Pieve di

Cadore e Treviso erano impegnati, ha imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Agordo in supporto alle operazioni e si

è avvicinato alla parete. Dopo aver individuato l�infortunato, lo ha recuperato utilizzando un verricello di 15 metri. Il

giovane è stato quindi trasportato all�ospedale di Belluno.

  Numerose le cadute degli atleti impegnati nella gara di corsa in montagna Transcivetta, assicurati lungo il percorso dal

Soccorso alpino di Alleghe, Val Pettorina e Val Fiorentina. Un partecipante ha sbattuto la testa non distante da malga

Pioda. Raggiunto dai soccorritori è stato imbarellato e trasportato ai Piani di Pezzè, dove si trovava il punto infermeria.

Da lì, l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore lo ha accompagnato all�ospedale di Belluno con un sospetto trauma

cranico. Contusione alla testa ed escoriazioni su gamba e braccia per un altro corridore vicino al lago del Coldai,

accompagnato a valle da un soccorritore. Escoriazioni varie anche per una partecipante, M.T.D.V., 63 anni, di Moena

(TN), scivolata in Val Civetta e accompagnata anche lei ai Piani di Pezzè da un soccorritore.
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 Edolo, il Soccorso alpino racconta

una storia di fatica e generosità

Il Soccorso alpino nazionale è nato da queste parti. Delle prime cinque stazioni create in Italia nel 1954, infatti, ben tre

erano in Valcamonica: Temù, Pontedilegno, Edolo. La sede di quest'ultima è oggi una elegante e funzionale costruzione

in legno con un fornitissimo magazzino, una centrale operativa e una sala per le riunioni in cui i soccorritori edolesi

parlano, discutono animatamente e con passione, progettano, si confrontano con l'obiettivo di interventi sempre più veloci

ed efficaci. E i risultati si vedono.

«Quando ci chiamano - spiega il capostazione Pino Mazzucchelli - dopo 5 minuti i primi soccorritori sono già in sede a

predisporre il materiale per la partenza; dopo 15 minuti una prima squadra è già operativa». Tempi che si possono

raggiungere solo con un meticoloso e costante addestramento. Gli interventi sul campo sono i più diversi: «L'anno scorso

mi ricordo - dice ancora Mazzucchelli - a meno venti, di notte, a soccorrere i conducenti di due motoslitte finite in un

burrone. Oppure quest'anno sotto la neve a recuperare tre morti sotto una valanga». Ma ci sono anche interventi e

salvataggi strani, «come quello di una signora che doveva essere scomparsa in montagna e che è stata vista camminare

tranquillamente in paese dal primo soccorritore che stava arrivando alla base. Tempo di intervento: meno di cinque

minuti».

Ogni anno sono dalle 15 alle 20 le missioni dei volontari della stazione di Edolo. Poche per soccorrere alpinisti; la

maggior parte per cercare persone perse in montagna. Con i cercatori di funghi in testa alla classifica.

«Quello del soccorritore è un lavoro duro che però dà anche molte soddisfazioni - conclude Mazzucchelli -. Anche perchè

è una attività che porta ad aiutare gli altri. Far parte del corpo per noi appassionati di montagna è stato un passaggio quasi

obbligato». FONDAZIONE: 1954. Soccorritori 32. 

CAPI STAZIONE: Antonio Mottinelli 1954-68. Sandro Federici 168-71. Umberto Vidilini 1971-85. Gino Passeri

1985-94. Fabio Chiappini 1994-2005. Battista Beltracchi 2005-2007. Pino Mazzucchelli dal 2007. 

SEDE: via Morino 2 in località Vascone; telefono 0364-721111 (il «118» per gli interventi di soccorso).

ATTIVITÀ: soccorso alpino in tutte le sue specialità; addestramento dei volontari. E-mail: edolo@sasl.it.
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 LA TERRA TREMA. Poco dopo le 20.30 due scosse con l'epicentro nella zona di Correggio, avvertite fino in Liguria

Terremoto, attimi di paura nel Bresciano

Fermati i treni che collegano Bologna a Verona per verificare lo stato dei binari 

Qualche attimo di paura, ma nessun danno nella nostra zona. La scossa di terremoto delle 20.30 e 37 secondi di ieri si è

sentita bene sia in città, che in gran parte della provincia. sia ad est che ad ovest dalla città. La seconda scossa, pochi

minuti dopo, non si è sentita nella nostra zona. L'epicentro, da quanto si apprende, è stato nella zona sull'asse Bologna

Verona, in provincia di Reggio Emilia (nella zona di Correggio), con un raggio di circa 20 chilometri. 

MA GRAZIE al cielo la scossa, di magnitudo 4,7 a 15 chilometri di profondità, non sembra aver causato danni

significativi. Non una scossa fortissima, ma certo si è avvertita in modo chiarissimo fino in Liguria

Per motivi di sicurezza le Ferrovie dello Stato hanno, però, sospeso i collegamenti tra Bologna e Verona e disposto

verifiche sulla linea per vedere se rotaie e traversini sono in piena efficienza. Squadre di tecnici sono al lavoro per le

verifiche sull'integrità della struttura e degli impianti di circolazione. Treni cancellati e ritardi, quindi, da quaranta minuti

a oltre un'ora che hanno interessato tutta la linea e i collegamenti verso il nord. Fermo il transito verso il Brennero.

Poco dopo la scossa i centralini dei vigili del fuoco sono stati presi d'assalto, ma erano telefonate di gente che s'informava

dell'accaduto, infatti non ci sono state segnalazioni di danni o richieste d'aiuto.

ANCHE su Facebook il tam tam è corso in fretta e in molti raccontano la paura provata. Ivana Acerbis racconta: «Ero

seduta in cucina. Paura». 

Anche Alessandra Giappi non nasconde d'aver sentito con apprensione una scossa «forte». E Piergiorgio Gamba, che sta

al quarto piano, sottolinea come si sia avvertito chiaramente lo scossone. Anche al giornale pervengono richieste

d'informazioni da parte di cittadini preoccupati. Ma per trovare mobili traballanti bisogna arrivare nel ferrarese, dove si è

verificato il fenomeno.

C'è anche chi fa dell'ironia mettendo in collegamento la scossa di ieri con il concerto di Ligabue dell'altra sera a

Campovolo, proprio nell'epicentro. E si commenta: «Troppi decibel».
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 Terremoto, paura nel Bresciano

IL SISMA. La scossa registrata pochi secondi dopo le 20.30 si è avvertita chiaramente anche nel Bresciano, sia in città

che in molti paesi. Una seconda scossa da noi non si è sentita. L'epicentro, secondo le prime rilevazioni, è stato nella zona

di Correggio con un raggio di circa 20 chilometri. Non si hanno notizie di danni, ma i centralini dei vigili del fuoco sono

stati bollenti a lungo per la gente che chiedeva informazioni. Le Ferrovie hanno fermato i treni tra Bologna e Verona. 13
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Furioso incendio alla cascina Gavazzo 

Quintali di foraggio in fumo, ma le vacche sono state salvate 

 

Mediglia Hanno lavorato tutta la notte per liberare dalle rotoballe il fienile: quintali di foraggio in fumo, sotto le macerie

anche della struttura che non ha resistito al rogo. Rimane un mistero l�innesco dell�incendio che ha devastato la Cascina

Gavazzo di Mediglia, spento solo alle 17.30 di sabato pomeriggio. Le fiamme si sono sviluppate nella notte e hanno

richiesto l�intervento di quattordici mezzi dei vigili del fuoco. L�intera strada di collegamento dallo svincolo di Paullo alle

Quattro Strade è stata chiusa. L�amministrazione comunale di Mediglia ha attivato il Com20 e grazie all�intervento dei

volontari della protezione civile del gruppo di Paullo-Tribiano è stato dato supporto ai pompieri. Sul posto anche i vigili

urbani della polizia locale di Mediglia e di Paullo, oltre ai carabinieri della tenenza di San Giuliano Milanese. I danni sono

ancora da quantificare: si sono salvate solo le vacche che sono uscite dalle stalle, mentre il fieno è andato interamente

bruciato (diversi quintali) ed è inagibile il barchessale rimasto senza copertura. L�allarme per i vigili del fuoco di Milano e

per i colleghi è scattato all�1.15 di sabato. In via per cascina Gavazzo, in comune di Mediglia, ma a duecento metri

dall�abitato di Paullo, un fienile è stato avvolto dalle fiamme. I pompieri sono intervenuti immediatamente sul posto, ma

non sono riusciti ad arginare i danni: sei le squadre che si sono alternate durante l�operazione di spegnimento. Ma i focolai

hanno continuato a covare sotto il fieno, rendendo complicate le operazioni. Una quindicina di volontari delle protezione

civile hanno coadiuvato l�attività dei pompieri, dietro il coordinamento dell�assessore paullese Alberto Pacchioni con la

guida che poi è passata a Enrico Lazzerini e Fulvio Novia, mentre il vicesindaco di Mediglia Nunzio Coscia è arrivato sul

posto e ha sollecitato l�attivazione del Com20 anche per prevenire eventuali problemi di inquinamento. Presso l�abitato di

Paullo ci sono state infatti varie segnalazioni per la colonna di fumo che si è alzata dalla cascina. I vigili del fuoco hanno

lavorato più di 15 ore per smazzare tutto il materiale che era stato stivato nel fienile e stenderlo nei campi a ridosso

dell�abitazione, in modo che si raffreddasse. Non si trovava un apparecchio ragno di dimensioni adeguate e alla fine,

intorno alle 15.30, quando il fuoco è stato domato la polizia locale di Mediglia ha richiesto nuovamente l�intervento dei

vigili del fuoco per la presenza di nuovi focolai. Questa operazione ha evitato che le fiamme si innescassero nuovamente.

Il fieno e la paglia naturalmente sono irrecuperabili, ma fortunatamente non ci sono feriti o intossicati visto che la casa

padronale non è contigua alla cascina. L�incendio è scoppiato quasi sicuramente per cause accidentali. Emiliano Cuti
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Ore 20.30, la terra ha tremato per due scosse di terremoto 

 

Due scosse in pochi minuti fanno tremare tutto il territorio del Lodigiano. Il terremoto è stato avvertito ieri sera da

Codogno fino al Sudmilano. Il prima sisma si è verificato alle ore 20.22, ad un chilometro e mezzo di profondità.

L�epicentro è stato in Emilia Romagna, ma si è avvertito anche nel Lodigiano. In molti hanno avvertito lo scuotersi di

muri e pareti. L�epicentro è stato a Mirandola, in provincia di Modena, a un chilometro e mezzo di profondità. La

magnitudo è stata di 3.1 della scala Richter. E le zone più colpite sono state quelle del Mantovano e la provincia di

Rovigo, nel Polesine, Diverse le realtà interessate da vicino (tra cui i comuni di Carbonara di Po, Felonica, Sermide,

Bergantino, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli), con un propagarsi degli effetti su buona parte della

Pianura Padana.I dati sul terremoto sono stati riportati dall�istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, punto di

riferimento scientifico per tutta l�Italia, che dopo pochi minuti aveva già stilato un report sull�accaduto. La seconda scossa

è stata avvertita invece alle 20.30. L�epicentro è stato a Legnago in provincia di Verona, a 5 chilometri e mezzo di

profondità. La potenza ha raggiunto la quota di 4.7 della scala Richter. È stata avvertita in moltissimi comuni della zona di

Padova, Vicenza e Verona (tra cui i più vicini sono stati Roveredo di Gua, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici,

Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Casale Di Scodosia, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale,

Montagnana, Saletto, Santa Margherita D�adige, Urbana). E hanno sentito tremare la terra anche in buona parte del nord,

fino in Lombardia. Nel Lodigiano il sisma avvertito non è stato molto forte. È subito scattato l�allarme e la

preoccupazione di molte persone che si sono rivolte più volte ai pompieri per avere informazioni aggiornate. Ma pare non

si ci siano stati danni di rilievo ad edifici o strutture del territorio. E nemmeno conseguenze per le persone.Ieri sera la

caserma dei pompieri di Lodi confermava che non erano arrivate richieste d�intervento. M. B.
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Com�è bravo Vittorio Ossola 

 

Come volontario, da sempre Vittorio Ossola dà una mano al sindaco di Senna Lodigiana per abbellire e dare lustro alla

frazione Mirabello, e non vi è manifestazione o fiera che non lo veda impegnato. E� stato lui a rinfrescare la chiesina posta

all�interno del cimitero e in questi giorni ha reso splendido il monumento dei Caduti. Vittorio fa parte del gruppo dei

radioamatori e della Protezione civile, e come provetto elettricista dedica il suo tempo libero ad aiutare il parroco don

Andrea Castelvecchio. Insomma, una persona umile al servizio della collettività. Il sindaco lo ha voluto pubblicamente

ringraziare nel terzo numero del bollettino comunale e ora aggiunge: «Vittorio è una persona veramente unica, cortese e

sempre pronta ad aiutare tutti compresa l�amministrazione». 
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Raffica di incidenti in montagna 

Soccorso un alpinista sullo Scalet delle Masenade 

BELLUNO. Un alpinista veneziano di vent'anni, A.T., è volato dall'ultimo tiro della via «Il bombo» sullo Scalet delle

Masenade, nel gruppo della Moiazza, riportando una ferita alla testa e un sospetto trauma alla caviglia. Da una prima

ricostruzione il ragazzo, primo di cordata, si stava tenendo a una clessidra che ha ceduto, facendolo cadere per una decina

di metri e sbattere più volte sulla roccia. L'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, decollato poichè i velivoli di

Pieve di Cadore e Treviso erano impegnati, ha imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Agordo in supporto alle

operazioni e si è avvicinato alla parete. Dopo aver individuato l'infortunato, lo ha recuperato utilizzando un verricello di

15 metri. Il giovane è stato quindi trasportato all'ospedale di Belluno. Nulla di serio per due concorrenti della Transcivetta.

Uno è caduto nei pressi di Malga Pioda, è stato trasportato ai Piani di Pezzè dal soccorso alpino e portato con l'elicottero

al pronto soccorso di Belluno, dove gli sono state riscontrate alcune abrasioni al volto.

L'altro concorrente invece è caduto non distante dal lago di Coldai, anche in questo caso è intervenuto l'elicottero del

soccorso alpino per portarlo a valle. Il giovane ha rimediato una contusione alla testa e qualche escoriazione.

Escoriazioni varie anche per una partecipante,di 63 anni, di Moena (Trento), scivolata in Val Civetta e accompagnata

anche lei ai Piani di Pezzè da un soccorritore. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto questa mattina in

aiuto di una escursionista francese, J.M. di 64 anni che, mentre camminava con altre persone lungo il sentiero numero 103

sotto la Croda dei Toni, in direzione del rifugio Comici, si è sentita poco bene. La signora, che soffre di cuore, è stata

recuperata con il velivolo in volo stazionario e trasportata all'ospedale di Belluno per i dovuti accertamenti.

Due rocciatori, conclusa una via sulla Piccola delle Tre Cime di Lavaredo, hanno attrezzato le doppie per scendere. Sul

primo tiro però le corde sono rimaste incastrate nella roccia e gli alpinisti hanno chiesto l'intervento del 118, prossimo

anche il temporale. Fortunatamente, quando le squadre del Soccorso alpino di Auronzo sono arrivate alla base della

parete, gli alpinisti hanno avvertito che una cordata dietro loro aveva liberato le corde e che quindi potevano scendere

autonomamente.
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Borca. Questo pomeriggio sarà celebrata una messa in ricordo delle vittime e stasera la popolazione conoscerà il progetto

del Cnr 

Cancia, due anni dopo: «Si poteva fare di più» 

Paolo Zanetti (Comitato frana): «Il sistema d'allarme è rimesso alla vigilanza dei volontari» 

SILVIA SIANO 

BORCA. Due anni esatti e ancora le vittime della frana di Cancia non hanno trovato giustizia. Ma la beffa, quella
sì, l'hanno trovata. Giuliano Zanetti, rispettivamente figlio e fratello di Giovanna e Adriano, morti inghiottiti dal
fango il 18 luglio del 2009, quando un costone dell'Antelao si staccò precipitando sull'abitato, ha ricevuto un
rimborso dalla Regione di 336 euro.
 Tanto vale, oltre al dolore per la perdita dei congiunti, il disagio di essere tutt'ora fuori di casa.

«La situazione di Zanetti - dice il presidente del comitato Frana, Paolo Zanetti - è quella più complessa. I rimborsi sono

stati erogati in percentuale sulla base dei lavori fatti per il ripristino delle abitazioni, lavori che non ha potuto fare visto

che la sua casa è ancora considerata inagibile». Anche se l'amministrazione comunale si sta adoperando.

«Dobbiamo risolvere problemi di carattere burocratico - spiega il sindaco di Borca, Bortolo Sala - bisogna fare una

variante urbanistica e spostare l'edificio in un'altra zona, probabilmente Villanova dove esiste un terreno, che deve essere

reso edificabile. Ma in assenza del Pat, abbiamo bisogno dell'autorizzazione da parte della Provincia, che ci consenta di

fare la variante. Contiamo di sottoscrivere un accordo di programma entro i primi di settembre e poi di sostenere

economicamente Zanetti per la realizzazione della nuova casa. Avrà poi diritto al rimborso del 48% delle spese sostenute

per l'acquisto».

Due anni sono passati e nulla o quasi è stato fatto sul fronte della sicurezza. «Si poteva fare di più - commenta Zanetti -

basti pensare che il sistema d'allarme è ancora in mano ai volontari della protezione civile di Rovigo che si mettono sul

canalon e controllano che la situazione non degeneri».

Una cosa positiva almeno c'è e la si deve, secondo Zanetti, all'amministrazione comunale. «Per fortuna - continua il

presidente del Comitato - grazie all'ordinanza del sindaco Bortolo Sala e all'intervento del genio civile, è stata demolita la

casa che si trovava nell'invaso della frana, una concausa accertata della tragedia».

Sulle ipotesi formulate dal Cnr di Padova per risolvere il problema delle colate di fango, questa sera alla Scola, alle 20 è

in programma una riunione con la cittadinanza. «Ribadiamo - conclude Zanetti - che qualsiasi intervento deve avere uno

sfogo sulla Val Boite, onde evitare altri rischi per la popolazione. Chiediamo tempi certi per la realizzazione delle opere.

Abbiamo avuto pazienza fino ad ora. E' arrivato il momento di concretizzare i progetti». Alle 17.30 a Cancia, il parroco

celebrerà una messa in ricordo delle vittime.
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Ostacoli al volo, lite Pdl - Lega 

La commissione non si riunisce, critiche di Bond 

Il presidente Andrea Bassi risponde al capogruppo «Se la norma è fatta male si rischia di creare ancora più problemi» 

BELLUNO. Ora litigano anche sulla legge contro gli ostacoli al volo. Botta e risposta tra Lega e Pdl in Regione,
dove si sta discutendo di una proposta di legge importante, diretta conseguenza dell'incidente del Falco a Rio Gere
e di un recente incidente nella Marca. Sembrava fatta, con l'accordo tra Toscani e Bond.
 I due consiglieri bellunesi, Lega e Pdl, avevano dichiarato nei giorni scorsi di essere pronti a fare sintesi dei loro due

progetti di legge. E c'è stata anche una commissione regionale che ne ha parlato, dove hanno portato il loro contributo i

vertici del soccorso alpino regionale.

Tutto bene? Non proprio. La commissione si doveva riunire di nuovo oggi, su pressione in particolare del capogruppo del

Pdl in Regione Dario Bond. Ma un giro di telefonate tra i consiglieri ha fatto capire che non tutti ci sarebbero stati e

quindi la riunione è saltata.

Bond si è fatto sentire, arrabbiato. La Lega risponde, piccata.

Ci ha pensato il presidente della Commissione regionale Andrea Bassi, leghista, a mettere i punti sulle i e a replicare a

Bond.

Bassi ricostruisce quanto accaduto: «Dopo la mozione votata in Consiglio regionale il 7 luglio, che chiedeva di accelerare

il più possibile l'esame dei due progetti di legge sul tema, ho subito convocato la Commissione nel giorno classico a noi

riservato che è il mercoledì. Durante la seduta di mercoledì scorso abbiamo cominciato l'esame alla presenza dei

rappresentanti del soccorso alpino». Non sono stati convocati altri soggetti interessati, come la Forestale o e l'Enav.

«Le due proposte di legge da esaminare, che dovevano essere unificate in una unica, evidenziavano delle lacune,

trattandosi di un settore molto tecnico e che tocca molteplici competenze. Quindi, nonostante la gran parte dei commissari

manifestasse la disponibilità a licenziare in poche sedute la legge e nonostante gli esponenti del soccorso alpino presenti

concordassero con l'idea di non fare le cose in fretta, c'è stata l'insistente richiesta di Bond di convocare la commissione

per lunedì (oggi, ndr), giorno inconsueto per la commissione e nel quale erano già calendarizzati altri eventi, per arrivare a

votare un provvedimento che evidentemente non poteva essere stato approfondito come meriterebbe».

E così il presidente della Commissione ha fatto fare un giro di telefonate, per capire se i consiglieri sarebbero stati

presenti. Ma di fronte al diniego di tanti, la seduta di oggi è stata annullata, cosa che ha provocato le proteste di Bond.

Bassi commenta: «La gatta frettolosa fa i gattini ciechi: ebbene caro Dario, in questo caso la gatta frettolosa rischia di

partorire una legge fatta male. Ed una legge fatta male in questo campo rischia di creare ancora più problemi di una

situazione non normata, in quanto crea una falsa condizione di sicurezza».

Bassi invita anche a prendere spunto dalla legge dell'Alto Adige, e a confrontarsi con gli esperti.
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La Protezione civile

si è subito attivata 

 Lunedì 18 Luglio 2011 CRONACA,    e-mail print   

 La Protezione civile si è subito attivata per eventuali danni causati dal terremoto in tutte le regioni colpite: nessun

problema segnalato a persone o cose
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Valle Brembana

Rischio frane

per 396 aree 

L'alluvione 24 anni fa, il territorio resta critico

La Regione: interventi prioritari in dieci Comuni 

None 

 Lunedì 18 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

           Valle Brembana

Giovanni Ghisalberti

Dieci Comuni e 12 situazioni considerate a maggiore rischio. A 24 anni dall'alluvione del 18 luglio 1987 in Valle

Brembana resta ancora tanto da fare per la sicurezza di edifici e persone. Il territorio, da un punto di vista idrogeologico, è

uno dei più critici della nostra provincia. Una criticità che emerge dallo studio realizzato dalla Regione e frutto di un

accordo con Comunità montana e Provincia. 

Dodici aree dove intervenire

Una dozzina gli interventi ritenuti dagli esperti come prioritari su ben 396 frane segnalate (oltre a 193 esondazioni e 197

valanghe): sono stati individuati a Bracca, Branzi, Brembilla, Foppolo, Isola di Fondra, Ornica, San Giovanni Bianco, San

Pellegrino, Valleve e Vedeseta. Per un totale di sette milioni e 900 mila euro, per la maggior parte da finanziare. 

E, forse, la frana più pericolosa, dovesse muoversi, è quella di Bracca. «Qui, nel 1888 – spiega Alberto Frassoni, che ha

coordinato la ricerca per la Sede territoriale della Regione (ex Genio civile) – si staccò una frana che distrusse la frazione

di Bruga e lesionò quella di Truchel. Ora la situazione del versante è molto simile a quella dell'epoca, solo che nell'area ci

sono più abitazioni. In caso di riattivazione, quindi, il rischio per le persone sarebbe maggiore». A Brembilla il dissesto da

monitorare riguarda la zona di Valle Molino-Caremondi mentre a Foppolo, una volta messe in sicurezza le valanghe, è

considerato prioritario il torrente Croce, intubato sotto il piazzale Alberghi, quindi con possibilità che un'eventuale

ostruzione vada a creare onde di piena. Peraltro il progetto del Comune di realizzare un villaggio alpino proprio al

piazzale prevede che il torrente venga riportato in superficie, eliminando quindi il rischio ora presente.

La cascata di Branzi

A Branzi l'intervento prioritario non ancora finanziato è quello per la messa in sicurezza del torrente Borleggia, la cascata

che scende dalla diga di Pian Casere. Una grossa piena potrebbe muovere materiale lungo la cascata e provocare danni

alle abitazioni sottostanti.

È, invece, costituito dalla caduta massi sulla strada provinciale o sulle case, il pericolo principale individuato a Isola di

Fondra, Ornica e in località Rocca a San Pellegrino.

Nella cittadina termale, inoltre, viene considerata particolarmente urgente la sistemazione delle tombinature delle valli

Borlezza e Gazzina. «L'acqua dei tratti terminali dei torrenti – spiega Frassoni – viene raccolta da manufatti in cemento

ormai piccoli. In caso di frana e sbarramento a monte potrebbe crearsi anche qui un'onda di piena pericolosa». Una

situazione analoga alla Valle Cassino (zona Pianca) di San Giovanni Bianco. Peraltro la messa in sicurezza della Val

Borlezza a San Pellegrino sarà realizzata dal Gruppo Percassi nell'ambito della realizzazione delle nuove Terme.

L'opera più costosa a Valleve

L'intervento più costoso inserito tra le priorità dalla Regione è quello della valanga Valghera a Valleve (il Pirellone ha

stanziato finora 900 mila euro dei due milioni e 750 mila euro che i tecnici avevano inizialmente valutato come

necessario). In quella zona, nel 1888, una valanga distrusse alcuni edifici e isolò la canonica.

Ora, sotto la valle di scarico, sono sorti alcuni condomini. Coi fondi regionali a disposizione, il prossimo anno, saranno
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realizzate reti fermaneve nella parte alta, sotto il pizzo del Vescovo. Infine lo storico scivolamento del territorio di

Vedeseta, in Val Taleggio. «Qui ci sono intere porzioni di versante – prosegue Frassoni – che sono in lento movimento. In

caso di accelerazione, la frana potrebbe avere conseguenze catastrofiche per i vicini abitati».

Gli altri territori critici

Queste le situazioni più critiche (che al momento della ricerca non erano finanziate) ma lo studio considera a rischio, sui

38 Comuni brembani, anche i territori di Gerosa, Blello, Serina, Cornalba, Algua, Costa Serina, Taleggio e Piazza

Brembana. Se poi consideriamo gli interventi proposti su tutta la valle la ricerca arriva a calcolare lavori complessivi per

56 milioni di euro.

Di questi interventi la Regione quest'anno ha finanziato già alcune opere: le reti fermaneve a Valleve, paravalanghe a

Foppolo, Isola di Fondra, Branzi e Carona, le opere di completamento alle ex miniere di gesso di Santa Brigida, opere su

torrenti e frane a Serina e Dossena, per complessivi cinque milione e 910 mila euro.

    �€´��
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«Smottamenti ampi ma lenti

Brembilla e Taleggio i più fragili» 

None 

 Lunedì 18 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Casa distrutta a Camorone Valle Brembana

«La Valle Brembana è sicuramente una delle zone a più alto rischio idrogeologico della nostra provincia. Qui si

intrecciano quattro tipologie di pericolo, a differenza di altre aree della Bergamasca colpite solo da uno dei rischi: le

valanghe, le frane, i distacchi di massi e l'erosione di fiumi e torrenti. La sua vulnerabilità è dovuta soprattutto a questo».

Claudio Merati, dirigente della Sede territoriale della Regione Lombardia (ex Genio civile) sottolinea come «il rischio è

elevato anche per l'alto flusso turistico della valle. Per tale motivo l'attenzione della Regione nei confronti di questo

territorio è stata ed è sempre molto alta».

E tra le zone più critiche da un punto di vista idrogeologico, anche storicamente, ci sono le valli Brembilla e Taleggio.

«Qui le situazioni geologiche sono sicuramente sfavorevoli – aggiunge Alberto Frassoni, coordinatore dello studio sulla

Valle Brembana –. Le frane sono molto estese ma, fortunatamente, evolvono lentamente perché il terreno è costituito da

roccia argillitica. Come nel caso di Camorone, nel 2002, ci sono stati segni premonitori della frana e la popolazione ha

avuto il tempo di mettersi in salvo».

Lo studio realizzato dalla Regione Lombardia nel 2010 e aggiornato in fasi successive coi progetti di massima sugli

interventi prioritari costituirà nei prossimi anni la base di partenza per ulteriori approfondimenti e soprattutto per attivare

eventuali finanziamenti. 

Già alcuni degli interventi proposti dallo studio, per esempio, sono stati finanziati e, quindi – sottolinea Merati – sono stati

esclusi dall'elenco delle priorità che, invece, tiene conto solo delle opere di messa in sicurezza ancora senza copertura

economica. In particolare la ricerca ha preso in esame su tutta la valle ben 396 frane (61 prioritarie), 193 casi di possibile

esondazione (26 le più significative) e 197 zone di valanghe (17 le più pericolose).G. Gh.
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Nel maggio 2010 scossa di magnitudo 3,3

L'epicentro tra Albino, Selvino e Aviatico 

 Lunedì 18 Luglio 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

I danni alla chiesa di Pagliaro di Algua dopo il sisma dell´anno scorso È passato poco più di un anno dal terremoto che,

l'11 maggio 2010, alle 4,13, con un boato aveva svegliato la Bergamasca: scossa di magnitudo 3,3 Richter con epicentro

tra Albino, Selvino e Aviatico. Non c'erano stati feriti, ma in diverse zone della valle si erano registrati danni in abitazioni

e chiese. Lo sciame sismico aveva smosso la valle tre giorni dopo con una magnitudo Richter di 2,8 gradi e questa volta

l'epicentro era Nembro, con «ondate» verso Selvino. A Pagliaro di Algua, in Valle Serina, a Costa Serina e ad Ascensione

crepe e distacchi anche in diversi campanili e al tetto della chiesa di Pagliaro. Già da gennaio i sismografi registravano

movimenti tellurici, quella del 14 maggio era la sesta scossa dall'inizio dell'anno. Dodici mesi prima, all'inizio di febbraio

un terremoto di magnitudo 2,4 era stato registrato dai sismografi: epicentro localizzato tra la Valle Borlezza e Sovere, a

una profondità di poco più di 11 chilometri, mentre nel 2007, sempre alle prime ore del giorno, il 23 marzo un sisma con

tre scosse ondulatorie in poco più di cinque ore, aveva fatto tremare la Valle Cavallina, con epicentro a Cenate Sotto. A

Tavernola le maestre avevano evacuato la scuola. E nella zona di Sovere e del Sebino non sono rari i movimenti tellurici:

nel novembre 2002 scossa di magnitudo 4,2 Richter, con epicentro Iseo, ma avvertito in gran parte della Bergamasca;

l'anno successivo altro terremoto. Andando indietro nel tempo, novembre 1996: Lovere venne svegliata da un boato

seguito da una scossa di 2,7 Richter e l'anno seguente, a novembre, l'intero Alto Sebino tremò per un terremoto con

epicentro nel Bresciano. Nel luglio 2000 ancora una scossa: terzo grado Mercalli, gente in strada nell'Alto Sebino, panico

nelle valli Cavallina e Seriana.

    �€´��
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Terremoto, anche Bergamo trema 

Serie di scosse attorno alle 20,30: colpito il Nord Italia. Segnalati solo danni di lieve entità 

 Lunedì 18 Luglio 2011 PRIMA,    e-mail print   

 Una serie di scosse di terremoto ha colpito ieri tutto il Nord Italia: epicentro nell'area tra Rovigo e Ferrara (le prime due)

e Mantova (la terza) e nel Veronese (la quarta). I movimenti tellurici, registrati dai sismografi alle 20,22, alle 20,30-20,38

fino alle 21,22 hanno fatto tremare anche la Bergamasca. Fortunatamente di lievi entità (la prima di magnitudo 3,1

Richter, la seconda 4,7 e la terza 2,8), sono state avvertite nettamente soprattutto da chi abita nei piani alti. Decine di

telefonate ai vigili del fuoco di Bergamo. Le scosse sono state sentite maggiormente in città, nella Bassa e in alta Val

Seriana, chiamate anche dalla Val Brembana e dalla Val Serina. Non si sono registrati danni a persone o cose. Poco più di

un anno fa, nella Bergamasca, si era registrato un terremoto di 3,3 magnitudo Richter: epicentro tra Albino, Selvino e

Aviatico.

A pagina 13
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Un quarto di secolo

di disastri naturali  

 Lunedì 18 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 1984

Bracca

Frana blocca la strada provinciale per sette mesi

1987

Valle Brembana

Il 18 luglio l'alluvione provoca cinque vittime e distruzione in tutta la Valle

1994

San Giovanni Bianco

Colata di fango da Cornalita fa sfollare tre abitazioni

1996-1997

Valle Taleggio

Causa frane, la strada degli Orridi viene chiusa una decina di volte

2001

Bracca

Smottamento distrugge parte della strada provinciale della Valle Serina

2002

San Giovanni Bianco

Frana tra le gallerie sulla strada statale isola 15 mila persone

2002

Brembilla

La parte storica della frazione Camorone viene distrutta da una frana

2010

Brembilla

Case danneggiate da una colata di fango a Cadelfoglia
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Punto da vespa al collo

Soccorso in elicottero 

 Lunedì 18 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 Carona

Si trovava sotto la diga Fregabolgia, lungo il sentiero che porta al rifugi Calvi, nel territorio di Carona, quando è stato

punto al collo da una vespa.

È accaduto ieri mattina, poco dopo le 11, a un uomo di 66 anni: a causa della puntura dell'insetto, l'escursionista ha avuto

una reazione allergica e per questo le persone che si trovavano con lui hanno chiamato il 118. Per garantire un intervento

tempestivo, visto anche il luogo piuttosto impervio dove si trovava il sessantaseienne, dalla centrale operativa del 118 ai

Riuniti di Bergamo è stato disposto l'immediato invio dell'elisoccorso. Il velivolo si è alzato dalla base di Orio e in pochi

minuti ha raggiunto l'alta valle Brembana. Il personale sanitario ha trovato il sessantaseienne cosciente, ma la puntura gli

aveva provocato la reazione allergica, dunque gli sono stati somministrati dei farmaci contro lo choc anafilattico. L'uomo

è stato poi trasferito con l'elisoccorso del 118 all'ospedale di San Giovanni Bianco. Dopo gli ulteriori accertamenti, è stato

dimesso.
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- Attualità

Ore 20,30: il terremoto frusta la Bassa 

Due scosse con epicentro tra Sermide e Castelmassa. Danni alla chiesa di Poggio: un blocco di marmo precipita sul

sagrato 

di Rossella Canadè wMantova Tavoli che ballano, pensili che si rovesciano. Nel giro di pochi secondi centinaia di

persone si sono riversate sulle strade, in preda al panico. Sono state la Bassa e il Destra Secchia le zone più colpite dal

terremoto che ieri sera ha frustato con due scosse la pianura Padana. L�epicentro è tra Castelmassa e Sermide, ma le

scosse sono state avvertite in modo violento nel Vicentino, nel Rodigino e in tutto il Mantovano. Decine le chiamate ai

vigili del fuoco. Nel Mantovano non ci sono stati feriti, ma soltanto lievi danni. La prima scossa è stata alle 20,22 con una

magnitudo di 3.1. L�epicentro, secondo i dati dell�istituto di geofisica di Roma, è stato registrato a 45,05 di latitudine e

11,29 di longitudine. Meno di dieci minuti dopo, alle 20,30 la replica. E stavolta è arrivata la frustata: 4,7 di magnitudo ad

una profondità di 5, 5 chilometri Per alcuni secondi che sono sembrati infiniti la terra ha ballato. Questa seconda scossa è

stata avvertita distintamente anche a Mantova città, soprattutto nei piani alti. Ma la zona più fustigata è stata la fascia tra

Carbonara, Ostiglia, Sermide. e soprattutto Poggio Rusco. Qui tutti gli abitanti sono scesi in strada e si è registrato l�unico

danno serio. Dalla facciata della chiesa di Santa Maria, nel centro di Poggio Rusco, si è staccato un pennacchio di marmo.

È caduto da un�altezza di venti metri piombando nel sagrato, per fortuna senza colpire nessuno. Un pezzo di cornicione si

è staccato anche dalla parte posteriore della chiesa. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con l�autoscala. Oltre

a raccogliere i detriti, i vigili del fuoco hanno proceduto a controllare tutte le altre pigne di marmo posizionate lungo la

facciata della chiesa. Sul posto, accanto a vigili del fuoco e carabinieri, è rimasto per tutta la serata il sindaco di Poggio

Sergio Rinaldoni. Un�altra segnalazione è arrivata da Sermide, dove i proprietari di una casa hanno trovato una crepa

vicino al camino. A Felonica sindaco e militari hanno controllato la situazione: a parte qualche piccolo frammento di

cornicione, non ci sono stati danni. Decine di chiamate sono arrivate in serata anche ai centralini dei carabinieri, alla

questura e alla polizia stradale. I due terremoti hanno avuto repliche alle 20.38 (magnitudo 2.8) e alle 21.22 (magnitudo

2.3). Le Ferrovie dalle 20.45, dopo la scossa di terremoto hanno comunicato la decisione di sospendere la circolazione

ferroviaria sulla linea tra Bologna e Verona per accertamenti. Squadre di tecnici sono rimaste al lavoro tutta la serata per

le verifiche sull'integrità della struttura e degli impianti di circolazione. Le verifiche servono per capire la necessità di

interventi o meno. La circolazione dei treni è stata ripristinata totalmente soltanto nella tarda serata.
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Terremoto in Veneto, quattro scosse in un'ora:

la più forte di 4.7 Richter, epicentro nel Rodigino

Movimento tellurico nel triangolo fra Castelmassa, Trecenta e Giacciano

La gente scende in strada. Sisma avvertito anche in Lombardia ed Emilia 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

VENEZIA - Quattro scosse di terremoto piuttosto forti, le più violente di 3.1 gradi Richter alle 20.22 e una di 4.7 gradi

Richter alle 20.30 sono state registrate al confine fra le province di Rovigo e di Mantova ma sono state avvertite in tutto il

Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna.

L'epicentro della scossa più forte, alle 20.30, a Sariano di Trecenta. Ma prima, alle 20.22, c'era stata la scossa di

magnitudo 3.1 con epicentro a Castelmassa; alle 20.38 altro movimento tellurico, di magnitudo 2.8, con epicentro vicino a

Carbonara Po (Mantova); l'ultima, del 2.3 Richter, alle 21.22 fra San Pietro Polesine e Zelo di Giacciano con Baruchella.

Molte persone comunque dopo la prima scossa sono scese in strada e poi dopo pochi minuti hanno sentito la scossa più

forte. I centralini dei Vigili del fuoco sono stati tempestati di telefonate per richieste di conferme, ma non ci sarebbero

state domande di intervento.

Molta preoccupazione fra gli abitanti delle tre regioni, tanto che la sezione "ultimi terremoti" del sito dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia è stata a lungo irraggiungibile a causa dell'alto numero di accessi.

Data:

17-07-2011 Il Gazzettino.it
Il terremoto scuote il Veneto: due scosse di magnitudo 3.1 e 4.9 intorno alle

20.30
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Terremoto nel Centro-Nord. La terra trema anche a Brescia

 

 MILANOSono state quattro le scosse di terremoto che hanno interessato ieri sera l'Italia settentrionale, dalla Lombardia

all'Emilia, al Veneto, al Trentino alla Liguria. La prima, di magnitudo 3,1 registrata intorno alle 20.22, con profondità di

poco più di un chilometro, ha avuto epicentro nella Pianura padana lombarda.

Otto minuti più tardi, alle 20.30, vi è stata una forte scossa, di magnitudo 4,7, nella pianura padana veneta. I comuni più

vicini all'epicentro sono stati Felonica (Mantova), Bagnolo di Po, Calto, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba,

Giacciano, Salara e Trecenta, nel Rodigino. I due terremoti hanno avuto repliche alle 20.38 (magnitudo 2.8) e alle 21.22

(magnitudo 2.3). Altre scosse sono state registrate solo dagli strumenti. Più superficiale la prima.

Il sisma è stato avvertito anche nelle grandi città, come Bologna, Cremona, Vicenza, Padova, Genova, Torino, Novara.

Nonostante la forza della seconda scossa, a tanto spavento non hanno fortunatamente corrisposto danni seri a cose e

persone. In tutte le regioni le unità di protezione civile hanno verificato man mano gli allarmi lanciati dai cittadini. Ma

l'unica conseguenza è stato l'intasamento dei centralini dei Vigili del Fuoco, nonchè i ritardi nella circolazione ferroviaria.

In particolare nello snodo di Verona ci sono stati treni cancellati e ritardi da 40 minuti a oltre un'ora. 

Per ragioni precauzionali le Ferrovie dalle 20.45 hanno sospeso la circolazione sulla linea tra Bologna e Verona per

accertamenti sulle rotaie. Oltre ai convogli provenienti da Bologna sono di conseguenza bloccati anche quelli verso il

Brennero. 

Squadre di tecnici hanno lavorato fino a tarda notte per le verifiche sull'integrità della struttura e degli impianti di

circolazione. Tuttavia è stato dato dapprima il via libera ai treni diretti verso sud, e, constatato il ritorno alla normalità,

anche verso nord. Questo perché intorno alle 22.30 è apparso cessato lo sciame sismico che si è gradualmente assopito

dopo la scossa maggiore di 4.78 di magnitudo.

In Lombardia il sisma è stato avvertito anche nel Bresciano, oltre che nelle province di Milano, Varese, Cremona, Lodi e

Bergamo.   
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DUE SCOSSE. Si sono avvertite distintamente alle 20.22 e alle 20.30. Epicentro nel Rodigino

 

Terremoto, paura ma niente danni 

 e-mail print  

Lunedì 18 Luglio 2011 CRONACA,   

   

Il tracciato di un sismografo La terra trema, anche nel Vicentino. Due scosse di terremoto registrate a distanza di otto

minuti, tra le 20.22 e le 20.30, hanno fatto tremare la terra nella Pianura Padana, tra il Veneto, la Lombardia e l'Emilia

Romagna, ma è stato sentito anche in Trentino.

Più forte la seconda scossa, quella avvertita più chiaramente anche nella provincia berica, che ha fatto segnare ai

sismografi un'intensità di 4,7 gradi sulla scala Richter, mentre la prima si era fermata a 3.1. L'epicentro è stato individuato

a 5-10 chilometri di profondità nella zona del Po, vicino a Castelmassa e Sermide, tra le province di Rovigo e Mantova.

Per una decina di secondi i mobili di molte case hanno tremato, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Ovviamente il

terremoto è stato avvertito in maniera più forte a sud della provincia berica, nel Rodigino e nel Ferrarese, dove sono stati

segnalati la caduta di qualche camino e di pezzi d'intonaco. Non sono stati invece segnalati danni alle persone.

Dopo le 20.30 e per diversi minuti, anche la centrale operativa dei vigili del fuoco di Vicenza è stata tempestata di

chiamate per segnalare la scossa: il terremoto si è fatto sentire sia nel capoluogo che nella zona di Schio, nella

pedemontana di Thiene e Bassano e su fino a Tonezza. La zona della provincia dalla quale è giunto il maggior numero di

segnalazioni, però, è il Basso Vicentino, l'area geograficamente più vicina all'epicentro del sisma.

Le Ferrovie dello Stato, nella serata di ieri, dopo il sisma hanno sospeso la circolazione dei treni tra Verona e Bologna per

accertamenti. Nella zona di Ferrara, Forlì e Bologna, già nei giorni scorsi, uno sciame sismico era stato avvertito dalla

popolazione, creando una certa apprensione.M.SC.
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SISMA. Quattro episodi tra le 20.22 e le 21.22

 

Scosse di terremoto

in Veneto e Lombardia 

Sentito distintamente in tutta la pianura. Nessun danno, fermati i treni allo snodo di Verona 

 e-mail print  

Lunedì 18 Luglio 2011 NAZIONALE,   

 MILANO

Sono state quattro le scosse di terremoto che hanno interessato ieri sera l'Italia settentrionale, dalla Lombardia all'Emilia,

al Veneto, al Trentino (nell'Alto Garda). La prima, di magnitudo 3,1 registrata intorno alle 20.22, con profondità di poco

più di un chilometro, ha avuto epicentro nella pianura padana lombarda. Otto minuti più tardi, alle 20.30, la scossa più

forte, di magnitudo 4,7, nella pianura veneta. I comuni più vicini all'epicentro sono stati Felonica (Mantova), Sermide,

Bagnolo di Po, Calto, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Giacciano, Salara e Trecenta, nel rodigiano. I due terremoti

hanno avuto repliche alle 20.38 (magnitudo 2.8) e alle 21.22 (magnitudo 2.3). Le scosse sono state sentite distintamente

dalla popolazione, altre scosse sono state registrate solo dagli strumenti. 

Non sono stati segnalati danni alle persone, secondo quanto risulta alla Protezione civile del Veneto, solo nel Rodigino la

caduta di qualche camino o pezzo di intonaco. Disagi invece per i treni cancellati e i ritardi da 40 minuti a oltre un'ora

registrati allo snodo ferroviario di Verona, oltre ai convogli provenienti da Bologna sono di conseguenza bloccati anche

quelli che proseguivano verso il Brennero.
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BERGAMO BRESCIA CRONACA pag. 2

Scossa di terremoto Decine di segnalazioni BERGAMO E BRESCIA

PAURA nella Bergamasca e anche nel Bresciano per una scossa di terremoto avvertita intorno 20.45. I vigili del fuoco di

Bergamo hanno ricevuto decine di telefonate di segnalazione di residenti allarmati dalla scossa. Qualche segnalazione

anche a Brescia. Il movimento tellurico è stato avvertito soprattutto a Bergamo città, in Val Seriana e nella Bassa

Bergamasca . Non si sono registrati danni. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato alle 20.30 e 32

secondi una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,7 nel distretto sismico della pianura padana-veneta tra Lombardia,

Veneto ed Emilia Romagna, a una profondità di 5,5 km. 
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LEGNANO CRONACA pag. 5

Terremoto, una lieve scossa anche nell'Alto Milanese MAGNITUDO La potenza è stata di 4.7 ma gli effetti non si sono

quasi sentiti

PARABIAGO AVVERTITA, anche se lievemente. La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che è stata registrata ieri sera

poco prima delle 21 non ha causato danni nè feriti, ma è stata comunque sentita in diverse zone dell'Altomilanese e del

Varesotto. Singolare è il fatto che in alcune città, come ad esempio Parabiago, i residenti se ne siano accorti - «Una scossa

molto lieve» raccontano alcuni testimoni -, mentre in altri molto vicini come Rescaldina e Legnano nessuno l'abbia

sentita. Forse è anche per questo motivo che non si è subito diffuso l'allarme per quello che è successo. Tante le zone della

Lombardia, come Brescia e Bergamo, i cui cittadini hanno notato qualcosa di somigliante a un terremoto. Intatti

comunque gli edifici e nessuno si è fatto male. Secondo le prime ricostruzioni, l'epicentro del sisma sarebbe intorno a

Ferrara lungo il Po a circa cinque chilometri di profondità e una scossa, seppur di minima entità, è stata avvertita anche a

Varese. 
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CRONACA MILANO pag. 6

Scossa di terremoto, centinaia di chiamate ai pompieri MILANO QUALCHE VIBRAZIONE, un po' di spavento. Per

fortuna, nessun danno. Almeno a Milano. Ieri sera, forte scossa di terremoto: il movimento tellurico, magnitudo 4.7 della

scala Richter, è stato avvertito in diversi quartieri della città. Il centralino dei vigili del fuoco è stato letteralmente preso

d'assalto dalle chiamate preoccupate dei cittadini: «Non si registrano interventi di soccorso - confermano i pompieri -. La

gente vuole solo segnalarci l'accaduto e chiede informazioni sull'entità». Niente di grave, insomma. L'epicentro è stato

segnalato nella città di Ferrara, a cinque chilometri e mezzo di profondità: la scossa è stata avvertita nitidamente anche

nelle zone di Genova, Como, Varese e Cremona. Secondo le prime rilevazioni ufficiali dall'Istituto nazionale di geofisica,

la scossa si è verificata alle 20.30, coinvolgendo l'intera Pianura Padana. Image: 20110718/foto/1060.jpg 
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Due scosse fanno tremare il Nord Treni fermi, panico fra la gente La più forte alle 20,30: 4,7 Richter. Epicentro fra

Mantova e Rovigo

UNA FORTE scossa di terremoto di magnitudo 4,7 è stata registrata ieri alle 20,30 in gran parte della Pianura Padana. La

scossa si è verificata a 15 chilometri di profondità ed è stata avvertita nettamente dalla popolazione del Nord Italia nelle

regioni della Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Nessun danno a persone e cose è stato segnalato, ma in molte città

la gente è scesa in strada preoccupata e ha tempestato i centralini dei vigili del fuoco. La conseguenza maggiore è stata lo

stop della circolazione ferroviaria nell'importante snodo ferroviario di Verona. Treni cancellati e ritardi di ore. Tutto è

tornato regolare poco prima della mezzanotte. Oltre ai convogli provenienti da Bologna sono stati fermati anche quelli che

proseguono verso il Brennero. IL SISMA ha avuto breve durata. La scossa più forte delle 20,30, durata circa 15 secondi, è

stata preceduta da una più leggera alle 20,23, di magnitudo 3,1. L'epicentro delle scosse, sempre sulla base dei primi

accertamenti, sarebbe stato nell'area tra Rovigo e Mantova, in particolare a cavallo tra Castelmassa e Sermide. La scossa

tellurica sarebbe stata superficiale secondo i tecnici, con un raggio di 20 chilometri. Nell'Alto Ferrarese e nel Bondenese è

stata sentita in modo distinto, per una decina di secondi con i mobili delle case che hanno traballato, diverse persone sono

scese in strada preoccupate. Ai centralini dei Vigili del fuoco dell'Alto Polesine, come nel resto delle province della

pianura veneta, sono arrivate numerose telefonate per richieste di informazione. Sempre nel Rodigino è stata segnalata

anche la caduta di qualche camino o pezzo di intonaco, ma senza danni a persone. La gente è uscita in strada per la paura.

LA CODA della scossa è stata avvertita in particolare nelle vicine province di Modena e Ferrara. Nel Modenese la terra

che tremava ha creato panico soprattutto nella parte più a nord della provincia. Ma poco prima di mezzanotte una nuova

scossa, più leggera (2.4 sulla scala Richter) è stata registrata nel distretto sismico del Frignano. Il terremoto si è fatto

sentire, seppure con minore intensità, fino a Padova, Milano, Genova, Como, Varese e Cremona. Anche in queste zone

non si segnalano comunque al momento interventi legati al terremoto, né danni a persone o cose. E ancora a Bergamo,

nella zona della Bassa Bergamasca e in alcune località della Valle Seriana. A Milano vigili del fuoco e polizia locale

hanno ricevuto molte chiamate dai cittadini, ma solo per avere informazioni. Le rilevazioni sono attualmente in corso da

parte dell'Istituto nazionale di geofisica. r. int. 
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Conselve. Incendio accidentale ieri pomeriggio al Vanilla Break e Lounge 

Rifiuti a fuoco lungo la strada del mare 

CONSELVE. A fuoco cassonetti e colture, il fumo si vede fino alla Monselice-mare. Sono arrivati vigili del fuoco e

carabinieri, ieri pomeriggio, per domare il rogo che si è sviluppato nel cortile del «Vanilla Break e Lounge», nuovo locale

che si trova in via della Tecnica 3, nella zona industriale di Conselve. Attorno alle 15 si è infatti sviluppato un incendio in

uno dei cassonetti collocati a margine dello stabile. Le fiamme, per le quali si esclude la pista dolosa, si sono presto

allargate anche al resto dell'immondizia, alimentando le fiamme. L'aria è diventata irrespirabile e il fuoco ha poi raggiunto

anche il vicino campo di mais, bruciandone una parte. La colonna di fumo che ne scaturiva ha fatto sì che scattasse la

richiesta d'intervento. Sul posto sono giunti i pompieri di Este, che hanno lavorato fino alle 17, mentre i carabinieri hanno

limitato l'accesso alla via. Molti curiosi, infatti, notando l'incendio dalla Monselice-mare deviavano per la zona

industriale. Il locale non ha subito alcun danno. (n.c.)
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Scritto Domenica 17 luglio 2011 alle 22:49 

  

Lieve scossa di terremoto con epicentro in Pianura Padana avvertita nel lecchese  

Altri comuni  

 

  

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita attorno alle 20.30 in tutta la provincia di Lecco. Diverse le telefonate ai

vigili del fuoco, ma solo di persone che si erano spaventate e chiedevano informazioni. Non si registrano invece, danni a

cose o persone. 

Da quanto si è appreso l'epicentro del sisma, di magnitudo 4,9, è stato individuato in provincia di Rovigo. 

Due sarebbero state le scosse di terremoto. La prima, alle 20.22 è stata sentita nell'Alto Ferrarese, zona di Bondeno, nel

Modenese, e anche nella bassa Bolognese. L'epicentro sarebbe stato localizzato, tra Castelmassa e Sermide, a cavallo

delle province di Rovigo e Mantova. La scossa tellurica sarebbe stata superficiale secondo i tecnici, con un raggio di 20

km. 

La seconda scossa è stata sentita nettamente dalla popolazione in diverse regioni del Nord Italia: Lombardia, Liguria,

Veneto ed Emilia. La magnitudo registrata è di 4,6, a 15 chilometri di profondità. Una seconda scossa è stata registrata

verso le 20.50 nelle provincie di Padova e Vicenza.  
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SCORZE' 

Protezione civile, due nuovi mezzi 

 SCORZE'. Due nuovi mezzi sono in dotazione da pochi giorni alla Protezione civile di Scorzè (nella foto il momento

della consegna). Il primo è un carrello per il trasporto di materiale, consegnato ai volontari un paio di settimane fa, mentre

sabato è arrivata la torre-faro alta nove metri. Quest'ultima potrebbe diventare buona in caso di emergenze e d'interventi in

zone buie, come era successo ad esempio nell'alluvione del settembre 2006. Il carrello e la torre-faro rientrano in un bando

regionale del 2009, a cui il Comune ha partecipato. Dunque in città, questi mezzi sono arrivati a costo zero per le casse

comunali. Entrambi vanno ad aggiungersi alla jeep, al furgone e alla pompa carrellata, già in forze alla Protezione civile.

(a.rag.)

�€´��
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- Altre

Terremoto, tre scosse scuotono Venezia 

Una quarta «fantasma» segnalata in piena laguna. Paura anche a Padova 

Il sisma all'ora di cena, la prima scossa alle 20.23 Centinaia di chiamate ai vigili del fuoco e ai centralini di soccorso 

UGO DINELLO 

VENEZIA. E con il buio è tornata la paura del terremoto a Venezia. Tre scosse di terremoto ieri sera verso l'ora di
cena, hanno fatto tremare il Veneto meridionale e la laguna. La prima, classificata nella scala Richter al grado 3,1,
è avvenuta alle 20.23. Sette minuti dopo è arrivata la più violenta, alle 20.30, è stata valutata del 5º grado della
scala Richter ed è stata anche la più lunga. La terra, infatti, ha tremato per trenta lunghi secondi, scatenando il
panico in molte località.
 Infine una terza, è iniziata alle 20.38, è durata 12 secondi ed è stata valutata di magnitudo 3. Secondo i sismografi del

Centro ricerche sismologiche di Udine e dell'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia l'epicentro è a Ficarolo, in

provincia di Rovigo, dove il terremoto ha tratto origine a 15 chilometri di profondità ed è stato avvertito anche i

Lombardia. Una quarta scossa «fantasma» è stata infine registrata da alcuni strumenti alle 20.25 e avrebbe avuto epicentro

a 9 chilometri a sud est di Quarto d'Altino, cioè in piena laguna nord, tra l'isola di Montiron e quella di La Salina.

L'istituto nazionale di geofisica non l'ha convalidata, ma il Centro ricerche sismologiche, che l'aveva segnalata, ha un

rilevatore a pochi chilometri, in valle DragoJesolo, alle spalle del Cavallino. Le scosse sono state avvertite in molte città

del Veneto, dell'Emilia e della Lombardia: a Padova molte persone sono scese in strada, come a Rovigo e Verona.

Immediata la chiusura della circolazione ferroviaria sulla linea Bologna Verona: i tecnici di Trenitalia hanno preso la

decisione in via precauzionale dopo che alcune centraline avevano segnalato lo spostamento tellurico. Inevitabili le

cancellazione di treni e i ritardi che si sono accumulati allo snodo di Verona anche per i treni delle altre linee, la Verona

Brennero e la Milano Venezia, che hanno registrato ritardi fino a 40 minuti. Si è preferito quindi eseguire una verifica

delle condizioni dei binari, dei passaggi a livello e della rete di alimentazione elettrica prima di far riprendere il

movimento passeggeri. Ma è in laguna che lo sciame sismico ha provocato più effetto. Forse a causa del leggero

terremoto al Montiron che potrebbe aver avuto un effetto di «amplificazione», le onde sismiche hanno fatto tremare case e

oggetti, specie dal secondo piano in su. Non a caso la scossa è stata avvertita di più in centro storico rispetto a Mestre. I

primi a sentirla sono state proprio le centrali operative delle forze dell'ordine: vigili del fuoco, polizia e vigili urbani

hanno immediatamente percepito la scossa e si sono allertati in tempo reale. In contemporanea i centralini di polizia e

vigili del fuoco hanno ricevuto decine e decine di chiamate di persone allarmate. Dalle prime ispezioni effettuate, però,

non si segnalano fortunatamente danni a persone o cose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alpinista veneziano cade e batte la testa 

Incidente in montagna, ventunenne ricoverato in ospedale 

 Perde l'appiglio nell'ultimo tiro di corda lungo una via sul gruppo dolomitico del Moiazza, in provincia di Belluno,
e rischia di sfracellarsi sulle rocce. Ma alla fine il 21enne veneziano del centro storico ha rimediato una botta in
testa e una contusione ad una caviglia. Non è in pericolo di vita. Si trova ricoverato all'ospedale di Belluno.
 L'alpinista, A.T., 21 anni, è volato dall'ultimo tiro di corda della via «Il bombo» sullo Scalet delle Masenade, nel gruppo

dolomitico della Moiazza, riportando una ferita alla testa e un sospetto trauma alla caviglia.

Da una prima ricostruzione il ragazzo, primo di cordata, si stava tenendo a una «clessidra» che ha ceduto, facendolo

cadere per una decina di metri e sbattere più volte sulla roccia. A dare l'allarme i compagni di cordata che temevano,

all'inizio, per la sua vita. L'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, decollato poichè i velivoli di Pieve di Cadore

e Treviso erano impegnati, ha imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Agordo in supporto alle operazioni e si è

avvicinato alla parete. Dopo aver individuato l'infortunato, lo ha recuperato utilizzando un verricello di 15 metri. Il

giovane è stato quindi trasportato all'ospedale di Belluno. Ma ieri sulle Dolomiti ci sono stati numerisi interventi per

soccorrere escursionisti, alpinisti, ma pure partecipanti di gare di corsa in montagna. Infatti sono state numerosi gli

interventi di soccorso per le cadute degli atleti impegnati nella gara di corsa in montagna «Transcivetta», e assicurati

lungo il percorso dal Soccorso alpino di Alleghe, Val Pettorina e Val Fiorentina. Un partecipante ha sbattuto la testa non

distante da Malga Pioda. Raggiunto dai soccorritori è stato imbarellato e trasportato ai Piani di Pezzè, dove si trovava il

punto infermeria. Da lì, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore lo ha accompagnato all'ospedale di Belluno con un

sospetto trauma cranico. Contusione alla testa ed escoriazioni su gamba e braccia per un altro corridore vicino al lago del

Coldai, accompagnato a valle da un soccorritore. Escoriazioni varie anche per una partecipante, M.T.D.V., 63 anni, di

Moena, scivolata in Val Civetta e accompagnata anche lei ai Piani di Pezzè da un soccorritore.

Una decina i veneziani, della città e della provincia, che hanno partecipato alla gara. (c.m.)
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Il Veneto ha tremato ieri sera, l'epicentro è stato nel Rodigino (5º grado scala Richter). Sisma segnalato anche in piena

laguna 

Terremoto, paura per tre scosse 

Allarme a Venezia e in provincia, centinaia di chiamate ai pompieri 

VENEZIA. Paura per tre scosse di terremoto a Venezia e provincia. Il sisma ieri sera, verso l'ora di cena, ha fatto tremare

il Veneto meridionale e la laguna. La prima, classificata nella scala Richter al grado 3,1, è avvenuta alle 20.23. Sette

minuti dopo la più violenta, valutata 5º grado della scala Richter. Infine una terza, è iniziata alle 20.38, è durata 12

secondi ed è stata valutata di magnitudo 3. Segnalata anche una scossa in laguna davanti alla zona Quarto-Montiron.

DINELLO A PAGINA 9 
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Stampa questo articolo
 

Due scosse di terremoto in Pianura Padana 

L�epicentro nei pressi di Mantova. Nessun danno, ma allarme fra la popolazione e ritardi ai treni 

 

 

 

TRIESTE Alcune scosse di terremoto sono state registrate ieri attorno alle 20 su un�area che va dal Veneto alla

Lombardia. Secondo i primi rilevamenti il sisma non ha provocato danni materiali, ma ha rallentato il traffico ferroviario

creando una catena di ritardi. La prima scossa è stata sentita alle 20.22 nell'Alto Ferrarese, zona di Bondeno, nel

Modenese, e anche nella bassa Bolognese. L'epicentro sarebbe stato localizzato tra Castelmassa e Sermide, a cavallo delle

province di Rovigo e Mantova. La scossa sarebbe stata superficiale secondo i tecnici, con un raggio di 20 km. Nell'Alto

Ferrarese e nel Bondenese è stato sentito in modo distinto, per una decina di secondi con i mobili delle case che hanno

traballato, diverse persone sono scese in strada preoccupate. I vigili del fuoco di Ferrara hanno ricevuto numerose

chiamate da parte di cittadini, ma al momento non vengono segnalati danni di nessuna natura. La scossa si è avvertita

anche nel Modenese. È stata soprattutto la parte più a nord della provincia quella in cui più distintamente si è notato

l'effetto del sisma. I comandi dei vigili del fuoco sul territorio non segnalano comunque al momento interventi legati al

terremoto, nè danni a persone o cose. Avvertita anche nelle zone della bassa Bolognese verso Modena e Ferrara. A

Bologna alcune decine di chiamate ai vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Non vi sarebbero danni. La

scossa è stata sentita nettamente dalla popolazione in diverse regioni del Nord Italia: Lombardia, Liguria, Veneto ed

Emilia. La magnitudo registrata è di 4,6, a 15 chilometri di profondità. Una seconda scossa è stata registrata verso le 20.50

nelle provincie di Padova e Vicenza. Secondo i primi rilievi del centro coordinamento dei vigili del fuoco del Veneto non

risulterebbero al momento danni a persone o a cose. Le due scosse di terremoto sono state particolarmente sentite nell'area

dell'alto Polesine, e specie tra Castelmassa e Ficarolo. Molte persone dopo la prima scossa sono scese in strada e dopo

pochi minuti hanno sentito la scossa più forte. I centralini dei Vigili del fuoco sono stati tempestati di telefonate per

richieste di conferme, ma non ci sono state domande di intervento. Le conseguenze sembrano essersi avute sui trasporti:

treni cancellati e ritardi da 40 minuti a oltre un'ora si registrano allo snodo ferroviario di Verona. Oltre ai convogli

provenienti da Bologna sono di conseguenza bloccati anche quelli che proseguono verso il Brennero. I treni che avrebbero

dovuto andare in quella direzione provenivano infatti da Bologna. 
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PAVIA 

Bloccano la sua Mercedes, poi la rapina 

Agguato sulla strada che porta a Motta Visconti. I due banditi in fuga con la vettura e una borsa contenente 3mila euro 

Lieve scossa di terremoto Molte segnalazioni 

PAVIA Oltre venti telefonate ai vigili del fuoco, tutte per chiedere informazioni sulla lieve scossa di terremoto avvertita a

Pavia, Certosa, Siziano. Ieri sera, intorno alle 20.33, sono arrivate numerose segnalazioni di un sisma che è stato avvertito

in tutta la Lombardia, ma anche tra Genova e Torino. Ignoto fino a ieri sera l�epicentro. Si è trattato di una forte scossa di

magnitudo 4.6, a 15 chilometri di profondità ed è stata avvertita nettamente dalla popolazione. Ieri sera erano in corso le

rilevazioni per determinare intensità e raggio di interesse della scossa . Sembra non si siano verificati danni e che non ci

siano stati feriti. Potrebbe trattarsi dello sciame sismico che in questi giorni sta interessando l�Emilia Romagna, nella zona

tra Cesena e Forlì.Già nella notte tra sabato e ieri l�istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva rilevato tre piccole

scosse nell�arco di un quarto d�ora: alle 3.25, alle 3.35 e alle 3.40, tutte nella zona compresa tra Forlì e Cesena.

di Adriano Agatti wCASORATE Bloccato sulla strada che collega Casorate a Motta Visconti e rapinato dell�automobile e

di una valigetta che conteneva, tra l�altro, circa tremila euro in contanti. Piero T., un libero professionista di 31 anni che

abita a Motta Visconti, è stato anche medicato al Pronto soccorso dell�ospedale San Matteo. Ha riportato contusioni al

collo e a un polso. I medici lo hanno giudicato guaribile in dodici giorni. Il rapinato ha sporto denuncia alla stazione di

Casorate dove i militari hanno iniziato gli accertamenti. Prima di tutto dovranno verificare i particolari del racconto della

vittima. Da indiscrezioni sembra che i rapinatori fossero padre e figlio o almeno fingessero di esserlo. Il più giovane

chiamava «papà» il complice. Ecco il film di una rapina che è stata messa a segno, ieri mattina verso le dieci, tra Casorate

e Motta Visconti sul piazzale della Geo Risorse. Piero T. era al volante della sua Mercedes e stava percorrendo la

provinciale in direzione di Motta Visconti: probabilmente era in giro per motivi di lavoro. Un�altra auto lo ha affiancato e

lo ha costretto ad accostare sulla parte destra della carreggiata. L�automobilista non ha potuto far altro che entrare nel

piazzale della Geo Risorse. A questo punto i rapinatori sono scesi dall�auto, hanno aperto la portiera della Mercedes e

hanno trascinato fuori il proprietario. L�hanno afferrato ad un braccio e al collo con forza. Piero T. ha cercato di resistere

ma non ha potuto nulla contro la forza dei rapinatori. Uno dei due è salito al posto di guida della Mercedes. Sul sedile

posteriore dell�auto, tra l�altro, c�era anche una valigetta che conteneva denaro contante (circa tremila euro) e documenti. I

banditi hanno portato via anche quelli. Forse cercavano proprio il denaro e sapevano che su quella vettura avrebbero

trovato una somma piuttosto consistente. Il rapinato ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Casorate da dove sono state

diramate le ricerche dell�auto. Poi si è fatto accompagnare al Pronto soccorso dell�ospedale San Matteo di Pavia. Qui è

stato medicato ed è stato subito dimesso. Nel pomeriggio sarebbe dovuto ritornare in caserma a sporgere denuncia.

Indagini in corso. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratta di una rapina messa a segno da elementi legati

alla microcriminalità oppure se i banditi conoscevano la vittima. E quindi se tra loro ci fosse un legame.
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Preoccupazioni per il maltempo

Strada della Valle Albano chiusa 

 Lunedì 18 Luglio 2011 Lago e valli,    e-mail print   

 STAZZONA - (g.riv.) - Strada provinciale della Valle Albano chiusa da ieri mattina in seguito a un'ordinanza congiunta

del sindaco locale, Sandro Calzoni, e del collega di Dongo, Mauro Robba. 

All'origine del provvedimento, ancora una volta, il persistente maltempo. L'area a rischio, stavolta, non è quella solita al

confine fra Dongo e Stazzona, ma un versante più a monte, sopra la cava. 

«E' stata ravvisata una situazione di serio pericolo - riferisce Calzoni - . Ci sono massi in condizioni di estrema instabilità

e, anche se finora non si è registrato alcuno smottamento, il sopralluogo dei tecnici della protezione civile ha confermato

in pieno i nostri timori. Fino al persistere del maltempo, di conseguenza, la strada rimarrà chiusa».

Per salire a Stazzona, Germasino e Garzeno ci sono le alternative della strada consorziale Dongo-Catasco e la strada che

collega Consiglio di Rumo a Stazzona.
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E i coltivatori pagano il conto del maltempo 

Serre sventrate e frutti di bosco distrutti: pesante il bilancio dei danni secondo la Coldiretti 

 Lunedì 18 Luglio 2011 LECCO,    e-mail print   

 Serre sventrate, frutti di bosco distrutti, piante spezzate e agricoltori in lacrime. Non è proprio quello che si aspettavano

dall'estate, i coltivatori nostrani. La grandine (a lato l'immagine di un lettore) che ha colpito la scorsa settimana la fascia

prealpina della Lombardia fra Varese, Como e Lecco non ha risparmiato nulla. La Coldiretti di Como-Lecco sta facendo il

primo report dei danni per chiedere lo stato di calamità naturale.

«Era come uno tsunami di grandine, arrivava da tutte le parti, con chicchi grossi come noci, ha bucato i teli, rotto i vetri,

falciato i prati, non ha risparmiato nulla. Non sapevamo più da che parte girarci. Ho sentito al telefono i nostri soci per

capire l'entità del disastro, alcuni sono scoppiati a piangere mentre me lo raccontavano» spiega Fernando Fiori, Presidente

della Coldiretti di Varese. «Tutti ci hanno detto di non aver mai visto nulla di simile ? aggiunge Fortunato Trezzi,

Presidente della Coldiretti di Como-Lecco (il maltempo ha colpito anche la sua azienda di Alzate) - La bufera che si è

abbattuta sul Canturino, sull'Erbese, sulla Bassa Comasca e in Val d'Intelvi ha distrutto mais, fieno, soia, piante

ornamentali, ortaggi, piccoli frutti, serre e coperture di capannoni. Stiamo completando la stima dei danni per valutare

l'attivazione delle misure per la calamità naturale».

Nel Comasco la zona più colpita è quella dell'Erbese (Orsenigo, Albese, Albavilla, Alzate, Mariano, Lambrugo, Inverigo,

Erba, Pontelambro, Castelmarte, Proserpio, Caslino): ci sono punte di oltre il 35% di danno al mais, i campi di prato ed

erba medica sono stati falciati dal ghiacchio, molti vivaisti hanno visto andare in fumo il 30% delle piante ornamentali, il

raccolto di mirtilli e lamponi è stato distrutto, i teli dei tunnel sono ridotti a colabrodo e le coperture delle serre sono state

compromesse. E non è diversa la situazione anche nel territorio lecchese: da Costa Masnaga e Bosisio Parini sono arrivate

le notizie più inquietanti. Senza contare i danni che si sono verificati nei paesi rivieraschi del lago, Abbadia e Mandello

del Lario su tutti.
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La protezione civile ora si fa da sé 

Sosterrà l'attività dei volontari con la realizzazione di un'autorimessa 

 Lunedì 18 Luglio 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

   

 COSIOUn'associazione di sostenitori del gruppo va in aiuto alla protezione civile di Cosio per la realizzazione di un

nuovo spazio a completamento della sede del gruppo. Saranno gli Amici della Protezione Civile di Cosio, sodalizio di

recente costituzione, a permettere la realizzazione delle opere per l'autorimessa che troverà spazio vicino alla sede del

gruppo nell'ex edificio scolastico della frazione di Piagno. Per consentire l'intervento è stato necessaria la stesura di una

convenzione tra il Comune e l'Associazione. 

«L'autorimessa è una richiesta che da tempo viene dal gruppo di protezione civile - ha spiegato il sindaco, Fausta Svanella

- per completare la funzionalità della sede. La nostra disponibilità di bilancio non ci avrebbe consentito di coprire il costo

totale dell'intervento e per questo siamo arrivati alla definizione di una convenzione». La protezione civile, essendo

gruppo che dipende dal Comune, non avrebbe potuto farsi carico della realizzazione dei lavori e così è stata data vita

all'associazione Amici della protezione civile che ha nel suo statuto proprio l'obiettivo di sostenere l'attività del gruppo.

Con questo accordo l'associazione si farà carico dell'intervento sostenendone le spese comprese quelle tecniche e di

collaudo.

Il Comune contribuirà con 20.000 euro e l'edificio sarà acquisito a titolo gratuito al patrimonio comunale in cambio della

concessione del comodato d'uso. La durata della convenzione è di nove anni. La protezione civile di Cosio si è costituita

ufficialmente nel 2003 e dal 2007 ha trasferito la propria sede presso l'edificio polifunzionale di Piagno. Oltre alle riunioni

del gruppo, la sede è aperta settimanalmente anche per raccogliere le segnalazioni dei cittadini su problemi legati al

territorio.

a. acq.
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Canyoning, l'ennesimo incidente

Il soccorso: «Non è tempo per farlo» 

I volontari: «Torrente off limits, ma c'è chi mette a repentaglio la vita propria e altrui» 

 Lunedì 18 Luglio 2011 Valchiavenna,    e-mail print   

   

Il soccorso alpino invita alla prudenza GORDONA Il bilancio non è preoccupante, visto che un cinquantacinquenne

milanese si è semplicemente slogato una caviglia. Ma l'aspetto centrale è un altro: quella di ieri non era una giornata

ideale per scendere in acqua e dedicarsi al canyoning. Nonostante le condizioni meteorologiche difficili, con

precipitazioni non abbondanti, ma continue da diversi giorni, almeno sette persone hanno affrontato l'itinerario Bodengo

1. 

E' il più semplice fra quelli della vallata, sia per le caratteristiche del percorso, sia per la vicinanza della strada in caso di

problemi. Però i rischi, in caso di maltempo, non vanno comunque sottovalutati.

E proprio ieri è stato necessario un intervento per soccorrere un ferito. Alle 12.40, la centrale operativa del 118 di Sondrio

ha raccolto una richiesta d'aiuto proveniente dalla Val Bodengo, sopra Gordona. Gli amici dell'infortunato hanno spiegato

che il turista si era fatto male a una caviglia durante un salto, probabilmente a causa del violento impatto con un sasso.

Nulla di grave, ma l'uomo non era più in grado di scendere. Vista la particolarità dell'ambiente in questi casi è

indispensabile il supporto del Soccorso alpino. Il personale della centrale ha allertato la stazione di Chiavenna.

Quattordici volontari hanno raggiunto la Val Bodengo e, sulla base di procedure ben note, hanno recuperato con un palo

pescante il ferito da un'altezza di circa quindici metri. Al pronto soccorso dell'ospedale di Chiavenna l'infortunato è stato

accolto alle 15.30 in codice verde.

L'attenzione, più che sulle conseguenze sanitarie, si sposta sull'opportunità di evitare uscite nelle giornate di pioggia. In

più occasioni le guide della Valchiavenna hanno rilevato che le condizioni meteorologiche e la portata dell'acqua sono

aspetti fondamentali sul piano della sicurezza. Osservazioni teoriche che vengono supportate da pratiche altrettanto

attente. Chiaramente ogni appassionato è nelle condizioni di scegliere quando rinunciare all'uscita o scendere in acqua,

anche se le condizioni non sono favorevoli.

Non bisogna mai dimenticare, però, che in caso di situazioni ambientali complicate aumentano anche i rischi per i

soccorritori, soprattutto in caso di temporali. Un po' di prudenza in più, insomma, non guasterebbe. Meglio rinunciare a

una giornata che correre - e magari fare correre ad altri - rischi significativi. «In caso di maltempo la situazione può

diventare molto più complicata sia per l'infortunato, sia per i soccorritori - ha sottolineato dopo l'intervento Giuseppe

Cerfoglia, capostazione del Cnsas di Chiavenna -. L'analisi del contesto è fondamentale per tutelare la sicurezza di tutte le

persone coinvolte e non può mai venire a mancare».

Stefano Barbusca
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Da lunedì scattano le misure di prevenzione per gli incendi nelle pinete  

Domenica 17 Luglio 2011 16:27 Notizie - Ravenna  

        

   (Sesto Potere) - Ravenna - 17 luglio 2011 - Lunedì scatterà il piano regionale contro gli incendi boschivi. Lo stabilisce

la determinazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, recepita dal Comune di Ravenna attraverso un avviso

pubblico, con cui viene attivato lo stato di preallarme per il rischio di incendi fino al 28 agosto.

 Durante tale periodo, a scopo preventivo, il servizio di protezione civile invita i cittadini a osservare i seguenti

comportamenti: divieto per chiunque di accendere fuochi all'aperto nelle pinete o altre aree boschive o a una distanza non

inferiore ai 200 metri dal loro limite; in tali aree è sempre vietato usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare

metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra

operazione che possa essere causa di incendio immediato o successivo di incendio; è vietato bruciare la vegetazione nei

terreni a scopo di pulizia.

 Il provvedimento prevede, inoltre, a carico dei proprietari frontisti delle strade di campagna (vicinali e interpoderali) di

rimuovere, senza bruciarli, i residui vegetali delle banchine e delle scarpate di loro pertinenza confinanti con le aree

forestali.

 Si ricorda inoltre che, in caso di rogo, il titolare del terreno sul quale si sviluppa è sempre tenuto ad intervenire

immediatamente con le attrezzature in proprio possesso, e a partecipare alle operazioni di spegnimento fino alla fine.

 Le violazioni dei divieti, che possano comportare, anche solo potenzialmente, l'innesco di un incendio, verranno

sanzionate con il pagamento di una somma non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.329 euro.

 In caso di trasgressione ai divieti da parte di esercenti attività turistica, oltre alla sanzione pecuniaria, è disposta le revoca

della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

 In caso di avvistamento di incendio è d'obbligo per chiunque segnalarlo ai numeri di emergenza: 1515 – Corpo Forestale

dello Stato; 800841051 – Numero verde delle Centrale Operativa del CFStato di Bologna; 115 – Vigili del Fuoco; 0544

482999 - Centrale Operativa Polizia Municipale.
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EQUITAZIONE 

Boscarato in sella a Kasper fa suo il Derby di Predazzo 

PREDAZZO. Dopo il successo del 2005 il padovano Alberto Boscarato, quest'anno in sella a Kasper, torna a far suo il

prestigioso Derby di Predazzo, valido per l'assegnazione del Premio Comune di Predazzo e raggiunge nell'albo d'oro

dell'evento fiemmese uno dei più forti cavalieri italiani Roberto Arioldi. Entrambi infatti hanno vinto per due volte la

competizione di velocità che simula un percorso di caccia e che quest'anno è stata intitolata a Franco Marazzini,

tragicamente scomparso pochi mesi fa e grande affezionato del concorso di Predazzo, tant'è che nel 2006 vinse proprio il

Derby.

Boscarato dopo tante gare senza l'affermazione in questi giorni a Predazzo ha trovato l'acuto proprio nella competizione

più importante, che quest'anno ha raggiunto la sedicesima edizione. Una vittoria ottenuta grazie ad una tecnica di gara

aggressiva, basata soprattutto sulla velocità, tant'è che è stato l'unico a scendere sotto i 130 secondi, ma anche sulla

precisione e solo la stanchezza di Kasper gli ha precluso la possibilità di chiudere a zero penalità, per un errore commesso

nell'ultimo ostacolo, il verticale. L'importante comunque era vincere e c'è riuscito, quasi avesse usato tutte le gare dei

giorni scorsi come allenamento per il Derby, con l'obiettivo di non stancare troppo il suo cavallo. Secondo lo scorso anno

e secondo anche quest'anno il bergamasco Enrico Maria Frana su Pakitas non è riuscito neppure in questa occasione a

sfatare il tabù con la competizione fiemmese, unica in Italia anche per il suo ostacolo naturale, il Talus. Frana, che da

quest'anno non indossa più la divisa dei carabinieri, ha commesso un errore nel verticale numero undici, ma anche senza

penalità non sarebbe riuscito a vincere, perché Boscarato è andato davvero forte. Terzo posto poi per la nipote d'arte

Virginia Argenton su Isetto con due penalità nella verticale su tavola bianca dopo il talus e all'ultimo ostacolo, mentre il

favorito Vincenzo Chimirri su Temptation Van Herikhave non è andato più in là del quarto posto, forse stanco dopo

cinque intensi giorni di gara. Tredicesimo l'unico regionale che è riuscito a concludere la gara, Vittorio Cavalieri di

Vigolo Baselga su Marisol, ottimo nella prima parte di gara, un po' stanco nella parte conclusiva. Particolarmente veloce

poi un altro dei cavalieri attesi, Gino Bettella su Lyric Du Reverdy, ma ben tre errori lo hanno escluso dal podio.

Si chiude così con un bilancio decisamente positivo la trentacinquesima edizione della 10 Giorni Equestre di Predazzo,

che dall'8 al 17 luglio ha animato il Centro Ippico Le Fontanelle, facendo registrare un record di presenze con ben 860

binomi iscritti complessivamente ai tre concorsi e con ben 16 Nazioni rappresentate nel primo week-end, grazie al

Concorso Internazionale Csi a due stelle.

DERBY DI PREDAZZO(categoria C140): 1. Alberto Boscarato su Kasper 129,67; 2. Enrico Maria Frana su Pakitas

134,54; 3. Virginia Argenton su Isetto 138,27; 4. Vincenzo Chimirri su Temptation Van Herikhave 140,26; 5. Gino

Bettella su Lyric Du Reverdy 141,60; 6. Arnaldo Bologni su Panam 142,56; 7. Filippo Marco Bologni su Kimberly 86; 8.

Roberta Locatelli su Dafne del Pippeto; 9. Antonio Loddo su Orveny; 10. Marco Ferrari su Thio; 11. Filippo Marco

Bologni su Drim; 12. Guido tarantini su Junior De l'Hoste; 13. Vittorio Cavalieri su Marisol.
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IERI ALLE 20.30 

Scossa di terremoto nel Nord Italia avvertita anche nel Basso Trentino 

TRENTO. Decine di telefonate ai vigili del fuoco, e treni cancellati o in ritardo da 40 minuti a oltre un'ora. Sono le

conseguenze del terremoto di magnitudo 4,7 che è stato avvertito tra l'Emilia, la Lombardia, il Veneto e il Basso Trentino,

alle 20.30. Ad Arco e Riva del Garda sono stati gli inquilini degli ultimi piani delle case ad avvertire la scossa. Il suo

epicentro è stato in pianura padana, tra le province di Rovigo e Mantova, lungo il Po, a una profondità di circa 5

chilometri e mezzo. Il sisma ha avuto breve durata. Allo snodo ferroviario di Verona, i convogli provenienti da Bologna

sono stati bloccati per sicurezza e di con seguenza anche quelli che proseguivano verso il Brennero.

�€´��
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- Cronaca

Scivola durante la Transcivetta soccorsa una 63enne di Moena 

TRENTO. Un brutto scivolone e tante escoriazioni. Si è conclusa così - anzitempo - la performance di una donna di 63

anni di Moena che ieri era impegnata della Trancivetta, la nota corsa in montagna del bellunese. La donna era in val

Civetta quando probabilmente ha messo un piede in fallo ed è scivolata. La macchina dei soccorsi è intervenuta

immediatamente e la donna è stata portata nel punto di «aiuto» ai Piani di Pezzè. Per fortuna nella caduta la donna ha

riportato solo delle escoriazioni e quindi le sue condizioni sono, per così dire, buone.

Soccorso in montagna anche sabato all'alba sulle Pale di San Martino. A richiedere l'intervento del soccorso alpino e

dell'elisoccorso sono stati due escursionisti tedeschi che erano bloccati durante un'ascensione. Non essendo più in grado di

andare avanti o di fare ritorno alla base, hanno richiesto aiuto. I due sono stati portati a valle: non hanno avuto bisogno dei

sanitari visto che erano incolumi.
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LUNEDÌ, 18 LUGLIO 2011

- Regione

Tre scosse di terremoto in Veneto 

L'epicentro nel Rodigino: traballano le case nel Padovano 

Centinaia di chiamate ai vigili del fuoco La Protezione civile «Non si registrano feriti nessun danno alle case» 

ENRICO FERRO 

 PADOVA. Ore 20.22: la terra trema. Ore 20.30: la terra trema ancora. Ore 20.38: ultimo sussulto. Sedici minuti,
tre scosse di terremoto nella pianura padano-lombarda e le province di Padova, Rovigo, Vicenza e Mantova nel
panico. Con centinaia di chiamate ai vigili del fuoco, ai carabinieri, alle autorità. E un incubo che torna: la
catastrofe del 1976 in Friuli. Le tre scosse hanno avuto come epicentro la zona compresa tra Sermide (Mantova),
Castelmassa, Castelnovo Bariano e Ficarolo (Rovigo).
 Il terremoto è stato avvertito soprattutto nella Bassa padovana, tra i Comuni di Montagnana, Megliadino San Vitale,

Megliadino San Fidenzio, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo e tutta la fascia che confina con la provincia di

Vicenza. Paura anche a Padova città e nell'hinterland. Piccolo giallo invece in provincia di Venezia, dove il sito internet

del Centro di ricerche sismologiche localizzava l'epicentro di una scossa anche a Quarto d'Altino, in piena laguna.

Circostanza poi non confermata dall'istituto nazionale di Geofisica.

 ORE 20.22. La prima scossa è stata registrata alle 20.22 con una magnitudo di 3,1 gradi della scala Richter, ad un

chilometro di profondità. Di fatto la scossa è stata avvertita solamente tra le province di Rovigo e Mantova, nella zona

compresa tra Castelmassa e Sermide. E mentre in quell'area centinaia di abitanti erano attaccati al telefono a chiedere

spiegazioni per quanto accaduto, ecco la replica.

 0RE 20.30. Otto minuti dopo la terra è tornata a tremare. Alle 20.30 infatti c'è stata una scossa con magnitudo 4,7

(sempre della scala Richter) a circa 5 chilometri di profondità. E stavolta è stata avvertita anche nelle province limitrofe.

In pochi minuti ai vigili del fuoco di Padova sono arrivate un centinaio di telefonate, con richieste di informazioni e

consigli su cosa fare. Alla centrale operativa dei carabinieri di Padova una donna ha telefonato in preda al panico dalla sua

abitazione di Selvazzano: il ferro da stiro e un quadro sono caduti a terra.

 ORE 20.38. L'ultima scossa viene localizzata a Ficarolo (Rovigo): è la più bassa come intensità perché i sismografi si

fermano a quota 2,8 della scala Richter. Secondo quanto risulta alla Protezione civile del Veneto non sono stati segnalati

danni in nessuna zona della regione.

 GIALLO A VENEZIA. Una scossa «fantasma» è stata infine registrata da alcuni strumenti alle 20.25 e avrebbe avuto

epicentro a 9 chilometri a sud est di Quarto d'Altino, cioè in piena laguna nord, tra l'isola di Montiron e quella di La

Salina. L'istituto nazionale di geofisica non l'ha convalidata, ma il Centro ricerche sismologiche, che l'aveva segnalata, ha

un rilevatore a pochi chilometri, in valle DragoJesolo, alle spalle del Cavallino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Prima Pagina

Scossa di terremoto, paura nella Marca 

Sisma di magnitudo 4,7 nel Rodigino ieri alle 20.30. Nessun danno 

TREVISO. Avvertita nettamente anche nella provincia di Treviso la forte scossa di terremoto di magnitudo 4,7 che è

stata registrata ieri, alle 20.30, tra la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. Il sisma si è verificato a 5,5 chilometri di

profondità. Secondo l'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, l'epicentro è stato nella Pianura padana, nel comune

di Castelmassa (Rovigo). E' stata ben avvertita dai trevigiani, soprattutto ai piani alti delle abitazioni, ma non risultano

danni nella Marca, né nelle altre aree interessate. Ai vigili del fuoco sono arrivate alcune chiamate allarmate di cittadini,

che chiedevano informazioni. Una precedente scossa di 3,1, sempre nella stessa zona non è stata invece sentita nel

Trevigiano.

A PAGINA 8 
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BANCARIA DI PREGANZIOL 

Lucia sparita nel nulla Ultime battute a vasto raggio 

PREGANZIOL. Un'altra giornata di ricerche senza esito. O meglio, un'altra giornata servita ad escludere altri luoghi

dove può essere finita Lucia Assunta Manca, la 52enne di Marcon, dipendente dell'Antonveneta. È sparita nel nulla da

giovedì 7 luglio, quando doveva recarsi nella nuova sede di lavoro a Preganziol. Oggi ultimo giorno di ricerche a largo

raggio nella campagna tra i comuni di Marcon, Quarto D'Altino e Mogliano. Quindi i carabinieri faranno il punto della

situazione e, in accordo con la Procura di Venezia, decideranno il dafarsi. Da subito gli inquirenti dell'Arma non hanno

escluso nessuna ipotesi: allontanamento volontario, suicidio, omicidio o rapimento. Quindi cercano sì la donna,

eventualmente anche il suo cadavere. Da qui le battute con l'elicottero e le unità cinofile e il controllo di casolari

abbandonati, pozzi e canali. Tutto inutile. Oggi le ricerche della prima fase - condotte da carabinieri di Mestre, polizia

locale, vigili del fuoco e protezione civile - si concluderanno. Successivamente saranno mirate. In assenza di un cadavere,

per il momento il fascicolo del pm rimane aperto per scomparsa. Gli inquirenti decideranno di cercare la donna attraverso

altri sistemi, come analizzare le tracce lasciate da cellulare e carte di credito e bancomat. Tracce non necessariamente

successive alla sua scomparsa, ma anche antecedenti. Infatti il telefonino di Lucia Manca non è mai stato acceso; non

sono stati fatti prelievi o pagamenti con le carte di credito che aveva con se al momento della scomparsa.
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"È una zona pericolosa, non si deve abbandonare il sentiero" 

All'indomani della tragedia costata la vita a un turista tedesco di 50'anni, il sindaco Giacon raccomanda prudenza. Cartelli

di pericolo in lingua straniera sono stati aggiunti dalla Procive  
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« Quella è una zona impervia, scoscesa e rocciosa. Ci sono i cartelli apposta per invitare a non abbandonare il sentiero

principale» Il giorno dopo la tragedia, il sindaco di Laveno Graziella Giacon parla di mancato rispetto della segnaletica, di

un gesto azzardato che è costato la vita a Robert Lipp, cittadino tedesco, precipitato per 50 metri tra roccia e sassi: « La

Protezione civile è intervenuta immediatamente - ricorda il sindaco - si è mossa con tempestività. Purtroppo, però, il

soccorso è stato vano».  Non è la prima volta che qualcuno perde la vita su questa montagna: nel 2006 uno sportivo

tedesco cadde con il suo parapendio sui cavi dell'alta tensione. Si trattò di una terribile sciagura anche perché il suo corpo

rimase a terra per parecchio tempo prima dell'allarme lanciato da una passante. Un altro deltaplanista di 33 anni comasco

morì due anni fa quando, con il suo mezzo, andò a schiantarsi sul tetto del ristorante del Poggio Sant'Elsa, il balcone

naturale che domina Laveno e il Lago Maggiore, alle pendici del Sasso del Ferro.

 

« I sentieri sono ben tracciati e così i cartelli che avvertono dei pericoli - racconta ancora Graziella Giacon - Oggi, la

Protezione civile ha disposto altri cartelli, in inglese, francese e tedesco. Avvertimenti chiari che non si devono ignorare».

La vittima era un turista in gita a Laveno: « In questo periodo abbiamo moltissimi stranieri, soprattutto tedeschi e olandesi

ma anche tanti francesi. La vittima non risiedeva nel comune»  

17/07/2011 

redazione@varesenews.it  
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Terremoto a Ferrara, trema anche Varese 

L'epicentro del sisma è stato registrato nella cittadina dell'Emilia Romagna. Molte telefonate al Centro geofisico prealpino
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 Commenti 

  

Una scossa di terremoto, poco dopo le 20 e 30, è stata avvertita nel Varesotto. Si tratta della "coda lunga" di un sisma che

ha avuto il suo epicentro a Ferrara, lungo il Po a una profondità di 5,5 chilometri. «Abbiamo ricevuto molte telefonate -

confermano gli esperti del Centro geofisico prealpino -. La scossa, di magnitudo 4,7, è stata avvertita non solo a Varese,

ma anche a Cremona, Genova e Milano». 

Il terremoto, di breve durata, è stato avvertito soprattutto ai piani alti. Non ha creato danni a cose o a persone.

Leggi tutte le segnalazioni sulla pagina Facebook di Varesenews
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