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SCATTANO LE ORDINANZE. I controlli sulla A4 iniziano lunedì ed è corsa all´acquisto per evitare multe: un caos

normativo

 

Gomme invernali e catene?

Obblighi a macchia di leopardo

 

Francesca Lorandi 

Lungo le strade provinciali solo quando nevica o c´è ghiaccio e soltanto in 48 Comuni In autostrada sempre, ma solo nei

tratti Sirmione - Brescia Est e Padova Est - Venezia 

 e-mail print  

venerdì 18 novembre 2011 PROVINCIA,   

      

L´utilizzo degli pneumatici da neve diventa obbligatorio. O quasi

| Un cartello che ...    E´ scattata all´improvviso, come un fiume in piena, la corsa all´acquisto di pneumatici invernali e di

catene da neve. Il gran polverone sollevato da una serie di ordinanze emanate negli ultimi giorni infatti, oltre a creare una

certa confusione, ha spinto molti veronesi sprovvisti a dotarsene.

Colpa dello spettro delle multe, che possono arrivare fino a 318 euro. Ci sono però regolamenti diversi a seconda del tipo

di strada. Per quanto riguarda quelle provinciali, l´assessore alla protezione civile Giuliano Zigiotto ha emanato il 7

novembre scorso un´ordinanza che riguarda 48 Comuni della provincia (l´elenco è pubblicato in basso), quelli dell´area

montana e pedemontana, e prevede «l´obbligo di circolazione con catene e/o pneumatici da neve, in caso di precipitazioni

nevose o presenza di ghiaccio sulla carreggiata, lungo le strade provinciali. Tale obbligo», si legge, «avrà validità per tutta

la stagione invernale 2011/2012 in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose».

Quindi nessuna sanzione se un automobilista verrà trovato sprovvisto di catene o gomme termiche nei giorni in cui

splende il sole o quando sulle strade non c´è ghiaccio. «L´ordinanza non riguarda solo i residenti», sottolinea l´assessore

Zigiotto, «ma tutti coloro i quali transitano lungo le strade provinciali che attraversano quei 48 comuni».

La decisione si basa sulla normativa del Codice della Strada e ha l´obiettivo di rendere meno pericolosa la circolazione sui

diversi tratti di strade provinciali, prevenendo il rischio di incidenti che si possono verificare in occasione di nevicate

durante la stagione invernale. Il personale del Servizio viabilità della Provincia ha già installato i segnali stradali, visto

che a giorni partiranno i controlli delle forze dell´ordine.

Inizieranno invece lunedì quelli della polizia stradale lungo l´autostrada A4, dove il 1 novembre è entrata in vigore

un´ordinanza diversa. Anche in questo caso si parla infatti dell´obbligo per i veicoli in transito di essere muniti di

pneumatici da neve «o di mezzi antisdrucciolevoli» (cioè catene o simili) idonei a consentire la marcia su neve o ghiaccio.

Questo obbligo però «prescinde dall´assenza di precipitazioni in atto», si legge in una nota della polizia stradale,

«proponendosi dunque di prevenire cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche e di evitare che si ripetano

episodi come quello che ha interessato l´A1, nel tratto appenninico tra Firenze e Bologna, il 17 dicembre del 2010

quando, a causa di un abbondante nevicata, migliaia di autovetture e mezzi pesanti privi di pneumatici da neve o catene,

sono rimasti bloccati per ore nella neve rendendo difficoltosa qualunque operazione di soccorso ai mezzi e agli utenti».

L´obbligo è previsto tutti i giorni, quindi, ma non su tutta la rete autostradale. Per quanto riguarda la A4, è interessato solo

il tratto compreso tra Brescia Est e Sirmione, e quello che va da Padova Est a Venezia. Lunedì partiranno i controlli della

polizia, che attiverà d´intesa con le concessionarie autostradali e gli enti gestori delle strade, sistematici dispositivi di
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controllo finalizzati alla verifica del rispetto dei provvedimenti. Le verifiche saranno a campione nei giorni non a rischio,

mentre quando ci sarà la neve o il ghiaccio tutti i veicoli verranno fermati e controllati. La sanzione amministrativa

prevista in caso di accertata violazione va dagli 80 ai 318 euro: meglio dunque risparmiare i soldi della contravvenzione e

investire in sicurezza. 
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MONTEFORTE e SOAVE. Il governo dell´Unione ha erogato i fondi

 

Dall´Europa 16,9 milioni

per l´alluvione del Veneto 

Paola Dalli Cani 

Stancari soddisfatta: «Ora attendiamo i criteri per vedere quali interventi saranno finanziabili» 

 e-mail print  
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Soccorsi il primo novembre 2010 durante l´alluvione a Monteforte   Dall´Unione europea 16,9 milioni per l´alluvione in

Veneto: Johannes Hahn, commissario europeo per le politiche regionali ha detto sì alla proposta della Commissione che

aveva riconosciuto l´alluvione di un anno fa come una «catastrofe regionale straordinaria».

La formula ha permesso così all´Ue di derogare dalla soglia minima di danno per cui possono essere liberati aiuti

attraverso il Fondo di solidarietà europea: i 676,4 milioni che la Commissione ha riconosciuto come danno dell´alluvione,

infatti, pur se ingenti non lo avrebbero consentito. Ora, in Veneto, si apre la partita della destinazione che i 16,9 milioni

avranno. Dovrà deciderlo il Commissario Perla Stancari.

Intanto commenta l´ex commissario, il governatore del Veneto Luca Zaia, che aveva chiesto subito il sostegno dell´Ue al

Veneto: «L´aver ottenuto un finanziamento europeo così consistente e in tempi ragionevolmente brevi è un risultato

straordinario», ha detto. Ha ringraziato la Commissione europea e in particolare il vicepresidente Antonio Tajani, «che fin

dai primi giorni della catastrofe ha preso a cuore i problemi del Veneto, e il commissario per le politiche regionali

Johannes Hahn».

Perla Stancari ha affermato: «I fondi che l´Unione europea ha destinato per fronteggiare le conseguenze dell´alluvione

saranno utilizzati secondo le indicazioni che verranno fornite nel provvedimento della Commissione europea». Il

commissario si è detto soddisfatto della decisione europea. «Le esigenze per uscire dall´emergenza e ridurre il rischio

idraulico del territorio sono ancora molte», ha aggiunto, «attendiamo però la documentazione ufficiale della Commissione

per avere punti di riferimento certi, indicazioni ed eventuali criteri rispetto alle iniziative finanziabili».

A Bruxelles da mesi l´intero Veneto colpito dall´alluvione guardava speranzoso: nessuno s´era spinto a fare richieste ma

tutti confidavano nel fatto che l´Ue non avrebbe voltato le spalle. 

«Era una partita non facile e dall´esito per nulla scontato», ha inoltre detto Zaia, «partita che è stata vinta grazie a un

ottimo lavoro, svolto dalla squadra della struttura commissariale, dalla nostra sede di Bruxelles e dalla protezione civile

regionale». E conclude con una considerazione non secondaria: «Il finanziamento è particolarmente significativo anche

perché arriva proprio nel momento in cui il Veneto ha stabilito che la sua priorità è la difesa del territorio». Ed è

probabilmente proprio in questa direzione che saranno spesi, nelle province venete colpite, i fondi. 
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IL CASO. Da quest´anno per tutto l´inverno

 

Catene o gomme-neve:

c´è l´obbligo nel Veronese 
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Segnale per l´obbligo di catene   L´assessore alla Protezione civile provinciale Zigiotto ha da poco emanato un´ordinanza

che riguarda 48 Comuni veronesi e prevede, per residenti e vetture in transito, «l´obbligo di circolazione con catene e/o

pneumatici da neve, in caso di precipitazioni nevose o presenza di ghiaccio sulla carreggiata, lungo le provinciali».

Obbligo, si legge, che valido per tutto l´inverno. Altrimenti multe fino a 318 euro.25

       ¼H¿��
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COMEZZANO-CIZZAGO. Il Comune vara forme di sostegno a costo zero

 

Servizi sociali «fai da te»

dopo il taglio delle risorse 

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

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

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

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

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

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

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

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

istruttori provinciali. 

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

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

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

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

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

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

mobili da donare ai Mutombo. 

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

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

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

Comezzano Cizzago.M.MA.  

Data: Estratto da pagina:

17-11-2011 22Bresciaoggi(Abbonati)
Servizi sociali fai da te dopo il taglio delle risorse

Argomento: Pag.NORD 5



 

 - Vimercatese - Il Cittadino di Monza e Brianza

Cittadino di Monza e Brianza, Il
"La Protezione civile di Carnate ha finalmente una nuova casa" 

Data: 18/11/2011 

Indietro 

 

La Protezione civile di Carnate

ha finalmente una nuova casa 

 Tweet  

 17 novembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

Carnate - L'inaugurazione della sede Protezione civile (Foto by Max Spinolo)   

Carnate - La grande festa della Protezione civile di Carnate per la nuova sede è andata in scena domenica mattina. Le

tute gialle cittadine hanno finalmente trovato una casa, che aspettavano da anni, in via Barassi. Qui si è tenuta la

cerimonia di inaugurazione con il sindaco Maurizio Riva e le autorità cittadine e il parroco di Carnate. Prima però, la

messa nella chiesa di Passirano, cui hanno partecipato le tute gialle, e poi l'omaggio al monumento dedicato ai caduti.

Intorno alle 10 l'attesissimo taglio del nastro e la benedizione della nuova struttura, che si trova in centro, nei pressi delle

scuole e che garantisce alla protezione civile spazio più ampi e moderni per ospitare le attività del gruppo. L.R.
 

© riproduzione riservata
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Una chiazza di gasolio nel Marocco 

Sversamento doloso nel colatore, già avviata la bonifica 

 

Una chiazza di gasolio si è allargata per venti metri quadrati nel cavo Marocco. Uno sversamento doloso che ha fatto

scattare l�allarme della Polizia provinciale del distaccamento di Paullo. Alle 12 di ieri nel comune di San Giuliano

Milanese, presso Cascina Rancate, sono iniziate le operazioni di bonifica. Il pronto intervento del settore Acque e cave

dell�area ambiente della Provincia di Milano e il nucleo sommozzatori della Protezione civile �S. Rossi� di Milano hanno

provveduto, grazie all�ausilio di barriere e materiali oleoassorbenti, a mettere in sicurezza il corso d�acqua interessato

dallo sversamento. Il recupero dell�area sarà completato nei prossimi giorni, tra 48 o al massimo 72 ore. Si tratta

nell�ennesimo fenomeno di inquinamento d�idrocarburi nei canali del Sudmilano. Tutti ricordano il disastro del Lambro,

che per fortuna è ben lontano per dimensioni da quanto accaduto ieri. Nel loro giro di controllo gli agenti della polizia

provinciale, nell�ambito di un sopralluogo di routine, hanno individuato una lunga ed oleosa chiazza nera. I tecnici di

palazzo Isimbardi, a seguito della segnalazione di un insieme di macchie oleose galleggiare a pelo d�acqua, hanno

raggiunto il condotto artificiale. Le segnalazioni poi sono piovute, raccolte anche dalla polizia locale di San Giuliano e la

macchina delle emergenze ambientali si è subito attivata. Arpa e Asl hanno eseguito il sopralluogo e allo stesso tempo

sono stati eseguiti i prelievi. Dal pomeriggio una ditta specializzata sta cercando di prosciugare il gasolio o la nafta che

sarebbe stata riversata nel corso d�acqua. Sono state applicate delle barriere galleggianti, in gergo �salsicciotti� perché ne

hanno la forma, che servono ad imbrigliare gli idrocarburi e ad assorbirli. Da verificare se ci siano danni ambientali, che

da una prima analisi sembrano assai limitati. Insomma, il peggio sembra passato. Intanto, la polizia provinciale sta

cercando di raccogliere elementi utili all�individuazione dei �soliti ignoti�, responsabili dell�inquinamento. Attualmente

però non ci sono denunciati, né tanto meno si è riuscito a capire se lo sversamento sia stato volontario o causa di un

guasto. Dai campioni di questo idrocarburo si potranno ottenere informazioni più circostanziate. Non è comunque la

prima volta che a San Giuliano si verificano sversamenti dolosi nei corsi d�acqua. Tra le aree maggiormente bersagliate

c�è la roggia Certosa-Porro, che scorre nella frazione di Civesio.Em. Cu.
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: Treviso data: 17/11/2011 - pag: 13

Soccorso sulle piste da sci è boom di iscrizioni In 130 fra disoccupati e liberi professionisti

BELLUNO E' boom di iscrizioni, già 130, al corso per addetti al soccorso sulle piste da sci, in cerca di un lavoro

stagionale retribuito. I candidati sono tantissimi: disoccupati, ma anche liberi professionisti, lavoratori stagionali e

occupati provenienti da ben sedici province per la maggior parte del Nord Italia ma anche da Firenze e Catania. In 130,

dunque, affronteranno le prove per diventare addetto al soccorso sulle piste da sci, il corso finanziato dalla Regione

Veneto (che mira, appunto, a sostenere l'occupazione coniugandola con le esigenze turistiche) e organizzato da

Reviviscar, la società di servizi di Confindustria Belluno Dolomiti. A causa dell'attuale scarso innevamento, le selezioni

sono state fissate al 19 e 20 dicembre sulle piste di Faloria. Nel frattempo, sono già una settantina gli addetti alle sicurezza

sulle piste da sci che hanno sostenuto la prova finale l'anno scorso e che da quest'anno supporteranno gli esercenti delle

funivie. Chi parteciperà al corso potrà quindi avere un «patentino» che consentirà di svolgere questo delicato ruolo su

ogni tipo di pista regionale. Per accedervi è necessario superare una selezione che consiste in una prova pratica e in un

colloquio tecnico-motivazionale. Si imparerà, poi, a valutare un infortunio, a muovere uno sciatore infortunato,

approfondendo le varie tipologie di traumi e di interventi. Saranno inoltre affrontati gli aspetti relativi alla comunicazione

con l'infortunato e con gli operatori, le norme del settore e persino nozioni di meteorologia. Il corso si concluderà con una

prova finale a seguito della quale verrà rilasciato l'attestato.
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L�alleanza tra privati e forze dell�ordine per le piste più sicure 

Incontro in prefettura: grazie ai nuovi operatori del soccorso potrà essere potenziata la vigilanza sugli sciatori 

BELLUNO Disoccupati, liberi professionisti, lavoratori stagionali e non: sono oltre 130 le persone che si sono iscritte al

corso per addetti al soccorso sulle piste da sci, organizzato da Reviviscar e finanziato dalla Regione. Un vero boom, con

iscrizioni giunte da sedici province. Le selezioni sono state posticipate al 19 e 20 dicembre (sempre sulFaloria). Il giorno

successivo sono previsti i colloqui nella sede di Reviviscar. I candidati dovranno dimostrare di saper sciare, di possedere

una certa competenza e abilità nel muoversi sulla neve e dovranno affrontare un colloquio tecnico�motivazionale per

valutare la capacità di gestire gli interventi di prima emergenza. Superate queste prove, potranno accedere al corso vero e

proprio, della durata di 48 ore, che prenderà il via in gennaio. Nelle lezioni si insegnerà a valutare un infortunio e a come

muovere uno sciatore ferito, verranno illustrate le varie tipologie di traumi e quali mezzi utilizzare per soccorrere e

trasportare un paziente. Le tre giornate di prove pratiche si svolgeranno agli impianti di Falcade � Cima Uomo. Il corso si

concluderà con un esame finale che, se superato, permetterà di ottenere l'attestato di abilitazione, una sorta di �patentino�

valido in tutta la regione Veneto. (a.f.)

di Francesco Saltini wBELLUNO Piste più sicure e maggiori controlli grazie alla sinergia tra forze dell�ordine e

impiantisti, sotto il coordinamento della Prefettura. Se n�è parlato ieri a palazzo dei Rettori, dove il prefetto Maria Laura

Simonetti aveva convocato i comandanti provinciali di carabinieri, polizia, guardia di finanza e corpo forestale, assieme a

rappresentanze del Settimo alpini e degli impiantisti dell�Anef. «Innanzi tutto», spiega il prefetto, «abbiamo fatto un

plauso al nuovo gruppo di trenta operatori, che si occuperanno dei soccorsi sulle nostre piste da sci». Un gruppo che,

coordinandosi con le forze dell�ordine, libererà quest�ultime dal gravoso compito di soccorso agli sciatori infortunati:

«Noi», sottolinea la rappresentante del governo, «vogliamo dare vita al progetto per la �sicurezza partecipata�. Grazie alle

forze dell�ordine e al concorso dei privati potremo rendere sempre più sicure le piste da sci bellunesi». «Durante

l�incontro», prosegue il prefetto, «abbiamo parlato di tanti settori dove sarà possibile intervenire, dal posizionamento di

una segnaletica che specifichi sempre più le difficoltà delle varie piste, alle proposte per promuovere l�educazione sulle

piste da sci. Saranno potenziati anche i controlli delle forze dell�ordine che, alleggerite dai soccorsi sulle piste, potranno

vigilare di più, sanzionando i comportamenti più pericolosi». Soddisfatti gli impiantisti dell�Anef, rappresentati

all�incontro da Renzo Minella e Giovanni Viel: «Abbiamo notato quanto siano stati apprezzati i nostri sforzi per dar vita a

una squadra privata di soccorritori. Grazie alla presenza delle forze dell�ordine, che garantiranno l�attività di vigilanza e un

supporto per il soccorso, riusciremo a rendere più sicure le nostre piste». Anche gli impiantisti sono pronti a combattere

gli sciatori indisciplinati: «Le norme nazionali e regionali ci sono, le forze dell�ordine sono pronte a vigilare e ad applicare

le sanzioni previste per chi mette in pericolo l�incolumità altrui: si va dal ritiro dello skipass alle multe più o meno pesanti.

Dal punto di vista della segnaletica, invece, raccoglieremo le segnalazioni di utenti e addetti ai lavori, per renderle più

visibili e comprensibili». Ma l�Anef non si ferma qui. Possibile l�organizzazione di incontri itineranti per promuovere i

comportamenti da tenere sulle piste da sci: «Grazie all�appoggio della prefettura e delle forze di polizia, vogliamo

organizzare degli incontri informativi. Sì, siamo convinti, questa sinergia tra pubblico e privato renderà le nostre piste più

sicure». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VENETO L'assessore regionale Stival a caccia di fondi per le amministrazioni più piccole: «Ognuno faccia la propria

parte»

Settanta comuni senza Protezione

Manca un piano preciso di intervento: tra le aree meno virtuose il Bellunese, dove sono in regola solo 32 realtà su 69

Giovedì 17 Novembre 2011, 
Mentre viene firmato un importante atto, l'intesa tra Regione, Confindustria Vicenza e Comune di Torri di
Quartesolo (Vicenza) per la definizione degli impegni finalizzati alla progettazione della cassa di espansione del
fiume Tesina, parte un altro allarme. Settanta comuni nel Veneto non hanno un Piano di Protezione civile e degli
altri 581 quasi il 70 per cento ha meno di 5mila abitanti e quindi non può contare su bilanci rigogliosi che possano
consentire la messa in sicurezza. E non si parla solo di opere. L'assessore alla Protezione civile della Regione
Daniele Stival sta infatti lavorando su diversi fronti. Uno di questi, non marginale, riguarda il Piano di Protezione
civile che in 70 comuni è del tutto assente. «E non è cosa buona. Stiamo tentando di incentivare le amministrazioni
a mettersi a norma, visto che sono ormai sei anni che i Piani sono previsti - sottolinea assessore Daniele Stival -
Purtroppo a causa della scarsità dei fondi pubblici sono già due anni che non si danno soldi ai Comuni per aiutare
la nascita dei Piani. Ora sto verificando la possibilità di trovare risorse da mettere a disposizione di quei comuni a
cui manca ancora il Piano e spingerli così a mettersi a norma, anche se redigere il documento dovrebbe essere un
fatto culturale e di buona volontà più che di soldi».
Ma l'assessore vuole fare presto perché considera questo passaggio fondamentale per la messa in sicurezza di tutto
il suolo. Ed è quello che chiedono anche i Comuni attraverso l'Anci. «I Comuni non possono difendersi da soli -
sottolinea Giorgio Dal Negro, presidente dell'Anci - Serve un Piano regionale per la protezione, ma soprattutto
occorrono fondi per mettere in sicurezza il territorio. Diciamoci la verità, la maggior parte dei 581 comuni del
Veneto ha meno di 5mila abitanti, come possiamo pensare che trovino i fondi per dare ad un Piano di protezione
civile anche un sostegno credibile. Lo abbiamo detto anche a Roma dove ci siamo incontrati con le altre regioni». Il
quadro dei comuni inadempienti è a macchia di leopardo: nel Bellunese su 69 comuni, 37 sono ancora senza; nel
padovano su 104 sono 28 ad essere fuori norma; a Rovigo su 50, solo 3. Virtuosa anche la provincia di Treviso: 95
comuni, 9 senza Piano; a Venezia su 44, solo 5, mentre a Vicenza, provincia duramente colpita dall'alluvione, gli
"assenti" sono 23 su 121 e a Verona 2 su 98. «Sono il primo a chiedere che i Comuni vengano aiutati - aggiunge
Stival - Ma ogni realtà deva fare la sua parte: i 581 comuni del Veneto sono stati capaci qualche anno fa di
presentare 1200 varianti ai Piani regolatori sia abitativi sia nelle aree industriali. Di fatto aldilà delle belle parole,
tutti hanno proposto le loro cementificazioni. E questa non è attenzione al territorio. I Comuni, quando
permettono le costruzioni, ricevono oneri di urbanizzazione che andrebbero rimessi prima di tutto per tutela del
territorio. Solo se ognuno ci mette un po' d'impegno, si ottiene il risultato». E un primo impegno è proprio quello
che ha preso vita ieri a Venezia per la cassa di espansione del fiume Tesina. «L'opera - sottolinea l'assessore
regionale alla difesa del suolo Maurizio Conte - è stata prevista nell'elenco dei primi interventi di mitigazione del
rischio idraulico, in seguito all'alluvione che ha colpito il Veneto tra ottobre e novembre 2010. Tra i bacini di
laminazione è stata infatti inserita anche la realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Tesina in località Marola,
in Comune di Torri di Quartesolo, a difesa della città di Padova e dei territori del bacino del Bacchiglione tra
Vicenza e Padova».
© riproduzione riservata
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AMBIENTE Il masso incombeva prima del tunnel per la Val Colvera

Frana sulla provinciale

Ultimato un intervento urgente. Il geologo: «Evitata la catastrofe»

Giovedì 17 Novembre 2011, 
MANIAGO - (lp) La Provincia di Pordenone ha appena ultimato un intervento urgente per scongiurare rischi per
l'incolumità pubblica lungo la strada che da Maniago conduce in Val Colvera, poco prima del tunnel. Infatti, da
sopralluogo effettuato dal personale del Servizio manutenzione strade, è stata constatata la presenza di un
ammasso roccioso apparentemente instabile, situato a monte della strada stessa. Il geologo cui è stato affidato
l'incarico di valutare il rischio potenziale ha presentato una relazione nella quale evidenziava una situazione di
potenziale grave pericolo in relazione alla morfologia del versante ed alla dimensione dell'ammasso di circa 100
metri cubi, che poteva precipitare sulla sottostante strada provinciale «con conseguenze catastrofiche per la
possibile perdita di vite umane e, in secondo piano, avrebbe causato la sicura interruzione della viabilità per
diverso tempo». Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento del piede di appoggio mediante
iniezioni di malta cementizia e la «fasciatura» dell'ammasso mediante funi di acciaio e pannelli di rete ad anelli
fissate ad ancoraggi in roccia profondi alcuni metri. L'intervento è stato portato a termine dalla ditta Parutto ed è
costato all'incirca 35 mila euro. Una cifra tutto sommato contenuta, ma che ha scongiurato il rischio incombente
della caduta della frana sulla trafficata carreggiata, che rappresenta la principale direttrice dei valligiani verso la
pianura. «Abbiamo risolto una situazione di potenziale grave pericolo - ha commentato l'assessore provinciale ai
Traporti, Antonio Consorti -: quanto avvenuto conferma la grande attenzione non solo per quanto concerne la
progettazione di nuove arterie, ma anche e sopratutto sul fronte della manutenzione delle strade di nostra
competenza». 
© riproduzione riservata
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GAVELLO Affollato incontro in Biblioteca anche con i tecnici dell'Aipo sulla situazione attuale

Alluvione del '51: testimonianze commoventi

Giovedì 17 Novembre 2011, 
(m.t.) La ricostruzione degli eventi che nel 1951 hanno causato l'alluvione che ha sconvolto il Polesine e i successivi
interventi tecnico-idraulici realizzati sul Po per irregimentarne le acque e mettere in sicurezza il territorio sono
stati esaminati nell'incontro promosso nella 60. ricorrenza di quei fatti dalla Biblioteca comunale in collaborazione
con il locale Gruppo di Protezione Civile e dell'Aipo.
Un dibattito ospitato nell'atrio del municipio, al quale hanno portato la propria competenza i tecnici dell'Aipo
Pierpaolo Erbacci e Paolo Longo, salutati in avvio di serata dal presidente del Comitato di gestione Enrico
Bergamin e dal coordinatore della Protezione civile Andrea Campadelli. Erbacci ha analizzato dal punto di vista
tecnico la successione di eventi che hanno portato alla catastrofica alluvione, con le rotte di Paviole, Bosco e
Malcantone nel comune di Occhiobello. Sono poi stati spiegati gli interventi sulla fossa di Polesella e le opere
idrauliche realizzate subito dopo per il contenimento delle acque, mentre Longo ha parlato dei più recenti lavori
sul fiume e sulla doppia ansa di Corbola-Bottrighe, sulla strettoia del Bar Americano nel comune di Taglio di Po e
sull'ansa di Volta Vaccari alle foci del Po della Pila.
Particolarmente seguiti i racconti dei fatti di quei terribili giorni da parte di testimoni che hanno vissuto in prima
persona la drammatica alluvione: Venerina Mattioli e Gelmina Barbieri hanno raccontato del loro sfollamento nel
Padovano, mentre Francesco Felisatti ha parlato delle operazioni di soccorso per tante persone in difficoltà. 
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Giovedì 17 Novembre 2011, 
Pioggia di deleghe ai consiglieri comunali. Il sindaco Giuseppe Casson ha deciso di dare a Mauro Boscolo Bisto
(Pd) il referato della Protezione civile e a Marcellino Boscolo Cappon (Udc) le deleghe per le questioni inerenti i
Diritti delle persone con disabilità.
«Il tema delle emergenze richiede un'attenzione costante - spiega Casson - Come sindaco e capo della Protezione
civile non ho potuto non coinvolgere il consigliere comunale Mauro Bisto per dare un segnale di presenza e una
prima risposta ai volontari in un territorio fragile e delicato come il nostro». Mauro Bisto ha accettato con
entusiasmo: «Lavoro - racconta - alla Protezione civile di Venezia e metterò a disposizione della collettività tutta la
mia esperienza. Convocherò una riunione con i volontari e con tutte le forme di volontariato che collaborano con la
Protezione Civile come Ari, Guardia Costiera ausiliaria, Croce Verde, per fare il punto sulla sicurezza del
territorio».
Sulla delega ai Diritti delle persone con disabilità scontato che la scelta ricadesse su Marcellino Boscolo, da molti
anni referente locale della Uildm. «La persona più idonea - afferma il sindaco - per affrontare le tematiche della
disabilità». Anche il consigliere dell'Udc si dice pronto per mettersi al lavoro: «Sono onorato di servire la mia città
e di seguire le tematiche della disabilità - afferma - Ho già cominciato ad articolare un programma di interventi ed
azioni concrete per rendere Chioggia una città per tutti e di tutti».
«L'Amministrazione - afferma Casson - vuole valorizzare il ruolo di tutta la compagine amministrativa. Il nostro
intento è quello di affidare ad alcuni consiglieri specifici compiti di ausilio, per una migliore riuscita dell'azione
amministrativa. Ritengo fondamentale che tutti i componenti della maggioranza possano contribuire a realizzare il
mandato amministrativo, rispondendo ai cittadini in maniera efficiente e immediata. Per questo è mia intenzione
impegnare in maniera più incisiva tutti i consiglieri per la città e operare in collaborazione con la Giunta e con
tutti i consiglieri di maggioranza, nel portare a compimento gli obiettivi che ci hanno unito per governare la città.
È il lavoro di squadra, ciò che fin da subito ci ha caratterizzato». 
© riproduzione riservata
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E dopo le alluvioni arriva la siccità  

C'è allarme per la scarsità di precipitazioni: si torma a paventare la chiusura della diga di Ridracoli in Romagna. Anche

a Firenze la situazione dell'acquedotto è critica 
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Crisi idrica in Romagna: 

a Ridracoli volume sottosoglia

Martedi 27 Settembre 2011

Allerta ProCiv per crisi idrica 

a Forlì, Rimini e Ravenna

tutti gli articoli »    Giovedi 17 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Arriva dal Maryland un'ulteriore conferma che l'inquinamento influisce su siccità e alluvioni: analizzando i dati raccolti in

dieci anni di monitoraggio dell'atmosfera in Oklahoma, un'equipe di ricercatori della University of Maryland ha accertato

che l'inquinamento e le polveri nell'atmosfera possono influenzare il clima ed influire sulla formazione delle nuvole

causando un aumento di alluvioni e tempeste nelle regioni umide, e una diminuzione delle precipitazioni in quelle secche.

E oggi, dopo settimane trascorse ad affrontare conseguenze delle disastrose alluvioni che hanno martoriato il nostro

territorio in queste ultime settimane, ci troviamo a parlare di scarsità o assenza di precipitazioni in termini di 'emergenza

siccità'.

Preoccupa infatti la situazione in Romagna dove la carenza di precipitazioni, che si prevede durare almeno fino alla fine

di novembre, rende sempre più consistente l'ipotesi di una chiusura temporanea della diga di Ridracoli, situata nel comune

di Bagno di Romagna, nell'Appennino forlivese. La situazione di crisi idrica in Romagna è costantemente monitorata

anche dall'Agenzia regionale della Protezione Civile che mantiene in vigore lo stato di attenzione emesso lo scorso 26

settembre riferito agli aspetti idropotabili. 

"Le scarse precipitazioni dell'ultimo mese, purtroppo, non sono risultate significative ai fini dell'apporto idrico nell'invaso

di Ridracoli", dichiara Mario Galasso, Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Rimini che fa anche presente

che "il limite oltre il quale scatta l'attivazione dello stato di emergenza e' quello dei cinque milioni di metri cubi, mentre

attualmente il bacino di Ridracoli e' attestato sui 6,5 milioni. Il problema e' che le previsioni meteo effettuate dall'Arpa

non prevedono precipitazioni significative a breve, determinando di fatto il prolungamento e il probabile peggioramento

dell'attuale stato di crisi. Per questo stiamo monitorando attentamente e costantemente lo sviluppo della situazione idrica

di Ridracoli".

Per prevenire l'emergenza sono già state decise alcune misure ed interventi mirati al risparmio dell'acqua, quali ad

esempio, l'attivazione dei potabilizzatori mobili per il prelevamento di acqua dal Cer (Canale emiliano-romagnolo), la

graduale riduzione della pressione della rete idrica gestita da Hera, la trasmissione ai sindaci di una circolare regionale per

l'adozione di apposite ordinanze finalizzate a limitare i consumi dell'acqua potabile, il controllato utilizzo dell'acqua dai

campi-pozzi in Romagna sotto la supervisione di Arpa con il Servizio regionale geologico, sismico e dei suoli.

E di allarme siccità si parla anche a Firenze: non pioverà per almeno altri dieci giorni e questo dato preoccupa moltissimo

Erasmo D'Angelis, presidente dell'acquedotto Publiacqua : "Se non piove -ha dichiarato-, non riusciremo a mandare

l'acqua nelle zone più periferiche che serviamo, come il Chianti e Pistoia. Abbiamo trenta giorni di autonomia, dopo di

che torneremo alle autobotti e alle fasce orarie per la distribuzione dell'acqua. Come quindici anni fa".
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Il bacino artificiale di Bilancino infatti, è a secco. L'estate lunghissima e con temperature elevate e protratte fino a poco

tempo fa, ha ritardato l'arrivo dell'autunno e delle sue piogge.

Le autorità di bacino hanno effettuato ieri un sopralluogo ma la situazione non è affatto confortante, anzi, ci sono 35

milioni di metri cubi d'acqua, quando la media dovrebbe essere 69 milioni. È il livello più basso registrato dal 2002.

Publiacqua serve 1,2 milioni di persone, l'invaso di Bilancino ne copre il fabbisogno di 1 milione. Il presidente D'Angelis

avverte che occorre mettere in campo azioni per evitare lo spreco dell'acqua e sottolinea la necessità del risparmio di

acqua da parte dei cittadini, che seppur rappresentano solo il 22% dei consumi totali di acqua in Toscana "devono

razionalizzare, evitare di lavare l'auto o di annaffiare". Allo stesso tempo però punta il dito contro i metodi obsoleti

dell'agricoltura intensiva, dell'industria, per il raffreddamento degli impianti e degli imbottigliatori di acqua minerale, che,

afferma: "hanno concessioni pubbliche a prezzi ridicoli".

Patrizia Calzolari
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I soldi europei per l´alluvione del Veneto arriveranno. Johannes 

 e-mail print  

venerdì 18 novembre 2011 REGIONE,   

    Piero Erle

VENEZIA-BRUXELLES

I soldi europei per l´alluvione del Veneto arriveranno. Johannes Hahn, commissario Ue per la politica regionale, ha

confermato ieri la proposta della Commissione di stanziare 16,9 milioni a favore del Veneto per fronteggiare le

conseguenze della valanga d´acqua piovuta in tre giorni sul Veneto nel week end di Ognissanti 2010. La cifra, precisa

Bruxelles, sarà versata attraverso il Fondo di solidarietà dell´Unione europea (Fsue): dovrà servire a sostenere le spese

causate dall´emergenza, soprattutto per ripristinare infrastrutture essenziali. Hahn ha voluto sottolineare che «La

solidarietà non è una parola vuota in Europa. L´accordo odierno dà un contenuto concreto al sostegno che possiamo

fornire al Veneto, colpito da gravi inondazioni lo scorso anno. Ciò aiuterà l´Italia a compensare i costi relativi a misure di

emergenza e a migliorare le condizioni di vita della popolazione colpita da questo tremendo evento naturale».

I NUMERI FINALI. La Protezione civile nazionale italiana, con la Regione, aveva completato in agosto la domanda

iniziale di assistenza al fondo Fsue presentata in gennaio. La Commissione ha riconosciuto danni per un ammontare di

676,4 milioni: è un importo inferiore alla normale soglia d´intervento del Fondo di solidarietà Ue (il danno deve essere lo

0,6% del reddito nazionale lordo, pari a 3,5 miliardi per l´Italia), ma la Commissione ha potuto ricorrere alla clausola

«catastrofi regionali straordinarie» che permette di intervenire se una regione viene colpita da una catastrofe straordinaria,

che coinvolga la maggior parte della popolazione, con gravi e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e

sulla stabilità economica della regione stessa. Insomma, il lavoro svolto dagli italiani per convincere Bruxelles ha dato i

suoi frutti: l´Ue ha preso atto del danno subìto da proprietà private, infrastrutture vitali come l´autostrada A4, imprese,

agricoltura e patrimonio culturale, concentrato soprattutto nel bacino del fiume Bacchiglione. «In seguito all´alluvione - è

il report finale - sono a rischio 40400 imprese, e di esse 9900 sono piccole imprese, che occupano 250mila persone circa».

LE REAZIONI UE. Soddisfatto il commissario italiano Ue Antonio Tajani (Ppe), che ha seguito passo passo la vicenda, e

al suo fianco interviene l´on. Lia Sartori (Pdl): «Mi sono fatta parte attiva parlando subito con il presidente del Parlamento

europeo Buzek per fare in modo che le tappe successive relative all´erogazione dei fondi possano essere messe in moto

nel più breve tempo possibile. Naturalmente continuerò a seguire il percorso fino alla conclusione». «Finalmente una

buona notizia: l´Europa qualche volta c´è», commenta l´on. Mara Bizzotto. «È passato un anno ma conoscendo le

lungaggini burocratiche di Bruxelles posso dire che ci è andata molto bene: lo stanziamento è importante e soprattutto è il

massimo che si poteva ottenere con la legislazione vigente. Ora c´è bisogno del via libera ufficiale dell´Europarlamento:

mi appello a tutti gli eurodeputati eletti in Veneto e Nordest perché premano sui loro gruppi e si arrivi al voto a dicembre

o al massimo a gennaio». Andrea Zanoni, eurodeputato Idv, plaude alla notizia ma invita a spendere i soldi nel rispetto

delle regole: «Troppo spesso in Italia gli aiuti finiscono a chi di aiuto non ha davvero bisogno o per finanziare progetti che

non centrano nulla: il Fondo europeo di solidarietà può coprire solo le spese fatte per il primo intervento, ad esempio

ripristino dell´elettricità e rete idrica-fognaria, trasporti e telecomunicazioni, sanità e istruzione, eventuali alloggi

temporanei e ripulitura delle zone danneggiate». E ricorda che per il 2002 la Corte di giustizia Ue aveva dichiarato

illegittimi gli aiuti concessi dall´Italia a varie regioni per calamità.

LA REGIONE FESTEGGIA. «Aver ottenuto un finanziamento europeo così consistente ed in tempi ragionevolmente

brevi è un risultato straordinario», dichiara il governatore veneto Luca Zaia che ringrazia Tajani e Hahn. «Era una partita
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non facile e dall´esito per nulla scontato che è stata vinta grazie ad un ottimo lavoro, svolto dalla squadra della struttura

commissariale, dalla nostra sede di Bruxelles e dalla Protezione civile regionale. Si trattava infatti di operare nell´ambito

di norme comunitarie tarate per scale e situazioni più ampie rispetto a quella, pur gravissima, che presentava il Veneto».

Zaia viene attaccato peraltro da Piero Ruzzante (Pd) che gli rinfaccia di aver dichiarato poco tempo fa che occorreva

«valutare seriamente la possibilità di uscire, da Stato fondatore, dall´Unione Europea». L´assessore regionale Roberto

Ciambetti - che volò a Bruxelles ai primi di gennaio a portare la prima documentazione del disastro, compreso il dvd

curato dal nostro giornale - sottolinea che il finanziamento «premia l´ottimo lavoro di squadra svolto da noi tutti. Siamo

lieti anche perché destinandoci questa cifra l´Unione europea riconosce la nostra credibilità istituzionale e la credibilità

del tessuto socio-economico del Veneto».

ARTIGIANI. Il presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo, plaude ma avvisa: «La notizia rappresenta un

punto di partenza, non di arrivo. Vanno certamente ringraziati i politici, ma il risultato deve costituire lo sprone a

realizzare quelle opere territoriali di salvaguardia di cui c´è assoluta necessità».

TOCCA AL COMMISSARIO. I 17 milioni saranno affidati al commissario post-alluvione: «Saranno utilizzati secondo le

indicazioni che verranno fornite nel provvedimento della Commissione europea» dichiara il prefetto veronese Perla

Stancari, anche ieri impegnata in riunioni nella struttura della Protezione civile a Marghera. «Le esigenze per uscire

dall´emergenza e ridurre il rischio idraulico del territorio sono ancora molte. Attendiamo però la documentazione ufficiale

Ue per avere punti di riferimento certi». 
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Una delle immagini del Vicentino che hanno colpito Bruxelles   Piero Erle

VENEZIA-BRUXELLES

I soldi europei per l´alluvione del Veneto arriveranno. Johannes Hahn, commissario Ue per la politica regionale, ha

confermato ieri la proposta della Commissione di stanziare 16,9 milioni a favore del Veneto per fronteggiare le

conseguenze della valanga d´acqua piovuta in tre giorni sul Veneto nel week end di Ognissanti 2010. La cifra, precisa

Bruxelles, sarà versata attraverso il Fondo di solidarietà dell´Unione europea (Fsue): dovrà servire a sostenere le spese

causate dall´emergenza, soprattutto per ripristinare infrastrutture essenziali. Hahn ha voluto sottolineare che «La

solidarietà non è una parola vuota in Europa. L´accordo odierno dà un contenuto concreto al sostegno che possiamo

fornire al Veneto, colpito da gravi inondazioni lo scorso anno. Ciò aiuterà l´Italia a compensare i costi relativi a misure di

emergenza e a migliorare le condizioni di vita della popolazione colpita da questo tremendo evento naturale».

I NUMERI FINALI. La Protezione civile nazionale italiana, con la Regione, aveva completato in agosto la domanda

iniziale di assistenza al fondo Fsue presentata in gennaio. La Commissione ha riconosciuto danni per un ammontare di

676,4 milioni: è un importo inferiore alla normale soglia d´intervento del Fondo di solidarietà Ue (il danno deve essere lo

0,6% del reddito nazionale lordo, pari a 3,5 miliardi per l´Italia), ma la Commissione ha potuto ricorrere alla clausola

«catastrofi regionali straordinarie» che permette di intervenire se una regione viene colpita da una catastrofe straordinaria,

che coinvolga la maggior parte della popolazione, con gravi e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e

sulla stabilità economica della regione stessa. Insomma, il lavoro svolto dagli italiani per convincere Bruxelles ha dato i

suoi frutti: l´Ue ha preso atto del danno subìto da proprietà private, infrastrutture vitali come l´autostrada A4, imprese,

agricoltura e patrimonio culturale, concentrato soprattutto nel bacino del fiume Bacchiglione. «In seguito all´alluvione - è

il report finale - sono a rischio 40400 imprese, e di esse 9900 sono piccole imprese, che occupano 250mila persone circa».

LE REAZIONI UE. Soddisfatto il commissario italiano Ue Antonio Tajani (Ppe), che ha seguito passo passo la vicenda, e

al suo fianco interviene l´on. Lia Sartori (Pdl): «Mi sono fatta parte attiva parlando subito con il presidente del Parlamento

europeo Buzek per fare in modo che le tappe successive relative all´erogazione dei fondi possano essere messe in moto

nel più breve tempo possibile. Naturalmente continuerò a seguire il percorso fino alla conclusione». «Finalmente una

buona notizia: l´Europa qualche volta c´è», commenta l´on. Mara Bizzotto. «È passato un anno ma conoscendo le

lungaggini burocratiche di Bruxelles posso dire che ci è andata molto bene: lo stanziamento è importante e soprattutto è il

massimo che si poteva ottenere con la legislazione vigente. Ora c´è bisogno del via libera ufficiale dell´Europarlamento:

mi appello a tutti gli eurodeputati eletti in Veneto e Nordest perché premano sui loro gruppi e si arrivi al voto a dicembre

o al massimo a gennaio». Andrea Zanoni, eurodeputato Idv, plaude alla notizia ma invita a spendere i soldi nel rispetto

delle regole: «Troppo spesso in Italia gli aiuti finiscono a chi di aiuto non ha davvero bisogno o per finanziare progetti che

non centrano nulla: il Fondo europeo di solidarietà può coprire solo le spese fatte per il primo intervento, ad esempio
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ripristino dell´elettricità e rete idrica-fognaria, trasporti e telecomunicazioni, sanità e istruzione, eventuali alloggi

temporanei e ripulitura delle zone danneggiate». E ricorda che per il 2002 la Corte di giustizia Ue aveva dichiarato

illegittimi gli aiuti concessi dall´Italia a varie regioni per calamità.

LA REGIONE FESTEGGIA. «Aver ottenuto un finanziamento europeo così consistente ed in tempi ragionevolmente

brevi è un risultato straordinario», dichiara il governatore veneto Luca Zaia che ringrazia Tajani e Hahn. «Era una partita

non facile e dall´esito per nulla scontato che è stata vinta grazie ad un ottimo lavoro, svolto dalla squadra della struttura

commissariale, dalla nostra sede di Bruxelles e dalla Protezione civile regionale. Si trattava infatti di operare nell´ambito

di norme comunitarie tarate per scale e situazioni più ampie rispetto a quella, pur gravissima, che presentava il Veneto».

Zaia viene attaccato peraltro da Piero Ruzzante (Pd) che gli rinfaccia di aver dichiarato poco tempo fa che occorreva

«valutare seriamente la possibilità di uscire, da Stato fondatore, dall´Unione Europea». L´assessore regionale Roberto

Ciambetti - che volò a Bruxelles ai primi di gennaio a portare la prima documentazione del disastro, compreso il dvd

curato dal nostro giornale - sottolinea che il finanziamento «premia l´ottimo lavoro di squadra svolto da noi tutti. Siamo

lieti anche perché destinandoci questa cifra l´Unione europea riconosce la nostra credibilità istituzionale e la credibilità

del tessuto socio-economico del Veneto».

ARTIGIANI. Il presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo, plaude ma avvisa: «La notizia rappresenta un

punto di partenza, non di arrivo. Vanno certamente ringraziati i politici, ma il risultato deve costituire lo sprone a

realizzare quelle opere territoriali di salvaguardia di cui c´è assoluta necessità».

TOCCA AL COMMISSARIO. I 17 milioni saranno affidati al commissario post-alluvione: «Saranno utilizzati secondo le

indicazioni che verranno fornite nel provvedimento della Commissione europea» dichiara il prefetto veronese Perla

Stancari, anche ieri impegnata in riunioni nella struttura della Protezione civile a Marghera. «Le esigenze per uscire

dall´emergenza e ridurre il rischio idraulico del territorio sono ancora molte. Attendiamo però la documentazione ufficiale

Ue per avere punti di riferimento certi». 
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Dal Big Bang ai terremoti, ecco i grandi temi della scienza  ACCADEMIA OLIMPICA. Domani pomeriggio in Odeo

tornata di grande interesse della classe di Scienze e Tecnica dell'istituzione culturale 

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

17/11/2011  e-mail print  

  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nascita dell'universo. 

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

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

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

Classe di Scienze e Tecnica dell'Accademia Olimpica. 

Ingresso libero. Informazioni nel sito www.accademiaolimpica.it o al numero 0444 324376. 
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Regina riaperta interamente La parete sarà monitorata Corsa contro il tempo per evitare la paralisi del traffico

MOLTRASIO ORA SI ATTENDE L'INTERVENTO DI SICUREZZA

DEVIAZIONE Il luogo dove si è verificato il crollo del blocco di cemento

di MARCO PALUMBO MOLTRASIO QUESTIONE di chilometri, 17 per l'esattezza, quelli che separano Tosnacco

(Moltrasio) da Spurano di Ossuccio. Fino alla tarda mattinata di oggi, in questa trafficata porzione di statale Regina,

saranno in funzione ben due semafori di cantiere, ma se uno lascerà di nuovo il posto alle auto massimo dal primo

pomeriggio di oggi (Moltrasio), per l'altro bisognerà attendere sino alle ore 14 del prossimo 16 dicembre (Spurano di

Ossuccio). A MOLTRASIO, dove domenica notte si è staccato un blocco da oltre un quintale di «spitz beton» che si è

frantumato sulla sede stradale, l'Anas è riuscita nell'impresa di chiudere dopo solo cinque giorni di lavori serrati a

chiudere la prima parte del cantiere, quella relativa alla messa in sicurezza dell'ampia parete rocciosa ricoperta dallo

«spritz beton», in cui sono state individuate diverse lesioni. «Sì da domani (oggi, ndr) la statale Regina sarà interamente

riaperta al traffico. Il cantiere verrà rimosso con ogni probabilità già dalla tarda mattinata - conferma il sindaco di

Moltrasio, Maria Carmela Ioculano -. È stata davvero una corsa contro il tempo, che ci ha visti impegnati al fianco

dell'Anas per garantire tempi celeri per la messa in sicurezza. Fino a domani saremo presenti nelle ore di punta con gli

agenti della Polizia locale ed i volontari della Protezione civile. Certo è che, dopo la «prima» messa in sicurezza,

bisognerà intervenire sull'intera parete rocciosa. Sarà un intervento complesso (lo "spritz beton" copre gran parte della

parete sino al confine con Carate Urio) che richiederà un nuovo senso unico alternato. Ora è importante liberare la Regina

per il fine settimana e ci siamo riusciti». Ieri alle 17.30, i volontari della Protezione Civile, coordinati da Matteo Monti,

erano puntuali sul posto. Nessuna traccia delle code d'inizio settimana. Da questa mattina alle 9, però, non mancheranno

disagi a Spurano, dove l'Anas interverrà per l'allargamento della «esse», uno dei punti più caldi della viabilità lariana. IL

TRAFFICO sarà regolato da un senso unico alternato semaforico. La Polizia locale della Tremezzina è già in preallerta,

anche se l'impresa ha garantito la presenza di movieri nelle ore di punta. «Per arginare le probabili code ho consigliato

all'impresa di munirsi di semafori dotati di sensori - afferma Massimo Castelli -. In pratica, invisibili radar in grado di

segnalare al meglio la presenza di veicoli». Resta da decifrare la tempistica dell'intervento, considerato che il cantiere

viene installato di venerdì. «Abbiamo risolto anche il problema dei parcheggi a Spurano - aggiunge Castelli -. Nessuno

dovrà rinunciare al proprio posto auto. Vedremo cosa accadrà da domani». Image: 20111118/foto/1761.jpg ¼H¿��
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Brenntag, il comitato all'attacco: «Indispensabile un'esercitazione» TREZZANO PROSEGUE LA BATTAGLIA DEI

CITTADINI SULLA SICUREZZA DELL'AZIENDA CHIMICA

LOTTA Una delle numerose manifestazioni organizzate dal comitato per reclamare maggiore tutela nella zona della

Brenntag (Spf)

di FRANCESCA SANTOLINI TREZZANO SUL NAVIGLIO UNA SIMULAZIONE per testare i rischi e le

conseguenze di un incidente alla Brenntag, l'azienda chimica a rischio rilevante che ha sede in via Boccaccio a Trezzano.

È quello che chiedono i rappresentanti del comitato per la salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente al primo cittadino di

Trezzano, Giorgio Tomasino, in qualità di rappresentante della massima autorità locale in materia di protezione civile.

«NEGLI ANNI successivi al suo insediamento nella nostra cittadina nessuna amministrazione municipale ha mai

predisposto una simulazione d'incidente attivando Protezione civile, vigili del fuoco, 118, Polizia locale, Prefettura e una

conseguente capillare informazione alla popolazione sulle regole di comportamento da adottare in caso d'incendio,

esplosione, nube tossica, evacuazione di anziani e disabili spiega il presidente del comitato, Angela De Leo . Siamo

preoccupati per il silenzio delle autorità competenti, per questo chiediamo di attivare al più presto tutti gli strumenti di

prevenzione primaria che potrebbero rivelarsi utili a ridurre i pericoli d'inquinamento ambientale e salvare vite umane.

Interventi che prevede anche la direttiva regionale Grandi Rischi». Ed è proprio il sito industriale di via Boccaccio, nel

cuore di una zona promiscua che vicino alle fabbriche ospita abitazioni, ferrovie ma anche scuole e asili al centro della

battaglia che da anni sta portando avanti il comitato. Obiettivo? Delocalizzare il sito in una zona lontana, non abitata e

ripristinare attraverso una bonifica l'area interessata dallo stabilimento e dalla sua attività. Nel frattempo, attraverso il

coinvolgimento dei cittadini, dei comitati, delle associazioni e delle forze politiche, viene fatta una campagna di

sensibilizzazione sulla presenza sul territorio trezzanese di una delle aziende a rischio rilevante della provincia di Milano;

conoscenza non così scontata tra la popolazione. Ma non è tutto: attraverso lo studio della storia di questa azienda, le varie

forze stanno tentando di evidenziare le pericolosità che il sito presenta. Una di queste, già oggetto di un'interrogazione

consiliare, riguarda la presenza di 76 cisterne contenenti sostanze chimiche interrate nel sottosuolo a pochi metri dalla

ferrovia ad alta velocità Milano-Mortara. Circa la rimozione di questi «contenitori», le forze di opposizioni avrebbero

chiesto un crono-programma per la loro messa in sicurezza e l'attuazione di quanto previsto dal comitato tecnico regionale

per scongiurare i possibili rischi industriali derivanti dalla vetustà dei «contenitori». Infatti, secondo le ricostruzioni e la

documentazione storica, i fusti sarebbero giacenti nel sottosuolo da 40 anni. Una situazione illegale secondo quanto

previsto dal regolamento di igiene milanese, (regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia) che impone la

rimozione dei serbatoi interrati da più di 30 anni. Image: 20111118/foto/8078.jpg 
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Sversamento abusivo nel cavo Marocco a S. Giuliano SAN GIULIANO ANCORA uno sversamento abusivo d'idrocarburi

nei canali del Sud Milano. Nella giornata di ieri i tecnici di Palazzo Isimbardi sono intervenuti per mettere in sicurezza il

cavo Marocco, all'altezza di San Giuliano, dopo che gli agenti della polizia provinciale, nell'ambito di un controllo di

routine, avevano notato un insieme di macchie oleose galleggiare a pelo d'acqua, lungo la superficie del condotto

artificiale, nei pressi di Cascina Rancate. SCATTATO l'allarme, sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia e

anche i sommozzatori della Protezione civile Rossi di Milano che hanno messo in sicurezza il canale grazie a barriere e

materiali oleoassorbenti. Il peggio sembra passato, anche se per completare le operazioni di recupero del cavo ci vorrà

ancora qualche giorno. Intanto la polizia provinciale sta cercando di raccogliere elementi utili all'individuazione dei soliti

ignoti che hanno rilasciato le sostanze bituminose. Non è la prima volta che a San Giuliano si verificano sversamenti

dolosi nei corsi d'acqua. Tra le aree maggiormente bersagliate c'è la roggia Certosa-Porro che scorre nella frazione di

Civesio. Alessandra Zanardi Image: 20111118/foto/4599.jpg 
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Incontro pubblico con l'ex ministro Giuseppe Zamberletti MALNATE

MALNATE L'ACCADEMIA dei Curiosi di Malnate con il patrocinio del Comune di organizza un incontro con Giuseppe

Zamberletti su «Il terremoto del Friuli, il mistero di Ustica, il ponte sullo Stretto». L'appuntamento è domani alle 18

nell'aula magna delle Scuole Medie. Giuseppe Zamberletti ha vissuto in prima persona gli ultimi decenni della politica

italiana e il delicato passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica. Più volte deputato e ministro (prima della Protezione

Civile e poi dei Lavori Pubblici), ha vissuto da protagonista alcune delle vicende più importanti che si sono svolte nel

nostro Paese. Nel 1976 coordinò gli interventi di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del Friuli, dando vita alla

Protezione Civile, di cui era all'epoca Sottosegretario. In qualità di membro del Parlamento ha fatto parte di diverse

commissioni tra cui quella sull'inchiesta sull'esplosione del jet su Ustica.L'incontro sarà moderato dal giornalista Gianni

Spartà. ¼H¿��
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- Pordenone

Tubo a rischio, arriva la Protezione civile 

AVIANO I tecnici della Protezione civile effettueranno oggi un sopralluogo oggi sulla strada che dal santuario della

Madonna del Monte porta alla Bornass per decidere come intervenire per mettere in sicurezza un tubo dell�acqua.

Conseguenza del maltempo del 26 ottobre, che si é portato via un pezzo di strada, è che è rimasto sospeso nel vuoto per

alcune decine di metri. E non é un tubo qualunque, visto che si alimenta da una sorgente e fornisce acqua alle abitazioni

che si trovano nella zona del santuario e alla frazione di Costa. Abitazioni che, in caso di problemi a questa conduttura,

non potrebbero essere rifornite altrimenti, se non con le autobotti. Ieri é stata allertata la Protezione civile che oggi

interverrà con un primo sopralluogo per capire cosa fare. Parallelamente il vice presidente della Regione e assessore alla

Proteziome civile, Lica Ciriani, porterà la questione in giunta visto che si presuppone un intervento. «Fortunatamente il

tubo non si é rotto � spiega il sindaco Stefano Del Cont Bernard �, però é sospeso nel vuoto per decine di metri, esposto sul

precipizio e difficilmente raggiungibile con i mezzi da cantiere». Adesso i timori sono per un abbassamento delle

temperature: «Il tubo esposto è in metallo � spiega ancora il sindaco � ha una sezione ridotta, ma è esposto e, quindi,

rischia di gelare nel caso di abbassamento delle temperature». E in questo caso la zona che alimenta rimarrebbe con i

rubinetti all�asciutto. (d.s.)
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Potenziato il piano d�azione in caso di neve 

emergenze 

Per evitare di farsi trovare impreparati e ottimizzare uomini e mezzi a disposizione, a Fiume Veneto è stato rivisto e

potenziato il piano della neve. L�argomento è stato affrontato in un incontro convocato dal sindaco Lorenzo Cella, al quale

hanno preso parte i tecnici del Comune, il comandante della polizia locale, Gianluca Diolosà, e il coordinatore della

Protezione civile comunale, Albino Basso. Un incontro necessario per mettere a punto risorse, interventi e tempistiche in

caso di situazioni critiche con abbondanti precipitazioni nevose. Oltre al personale dipendente, il Comune ha chiesto la

collaborazione dei volontari della Protezione civile che, come sempre, hanno prontamente risposto all�appello. «Le

squadre del Comune potranno contare anche sulla disponibilità di alcuni agricoltori che, con trattori e mezzi adeguati, in

caso di criticità hanno garantito il loro intervento». Per sabato prossimo è indetto l�incontro con i coltivatori per spiegare

nel dettaglio i punti salienti del piano e per consegnare loro le piantine con già assegnate le zone di competenza. Il tutto,

seguendo un tavolo di regia per coordinare al meglio gli interventi, grazie anche alla prossima entrata in funzione della

nuova sede operativa staccata della Protezione civile all�interno del magazzino, dotata di impianto radio.
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Buttrio, più professionalità sull�emergenza idrogeologica 

di STEFANO FRANCOVIGH* 

L�INTERVENTO 

In tutti gli stati europei si affronta il rischio idrogeologico con metodologia scientifica, in Italia no: si preferisce

l�approssimazione la superficialità, la strumentalizzazione emotiva. L�ennesima prova di ciò è il progetto della diga sul rio

Rivolo a Buttrio. Leggiamo sul Messaggero Veneto che il servizio idraulica della Regione Fvg dà il via libera al protgetto

del comune di Buttrio per la costruzione del bacino di laminazione, sebbene tutta la progettazione per la quale sono stati

già spesi oltre 440.000 mila euro si fondi su una stima della portata centenaria ricavata da picco, le fotografie �amatoriali�

che ritraggono il livello dell�acqua raggiunto durante la piena avvenuta nel 1996 senza peraltro conoscere le condizioni

del fondo alveo, e delle sponde prima dell�evento. Una stima, si badi bene non una misura della portata effettuata con

degli strumnti scientifici. Nei paesi in cui si applica una metodologia scientifica attendibile si raccolgono dapprima dati

oggettivi e poi si decide quali operre fare e la loro dimensione. In un caso simile a quello di Buttrio sarebbero stati

immediatamente installati, con modica spesa, un pluvimetro, un idrometro e un misuratore di velocità superficiale per

calcolare la quantità di acqua presente nel rio in relazione alla pioggia caduta. Solo dopo aver raccolto i dati degli

strumenti si sarebbe deciso l�intervento da effettuare, per mettere realmente in sicurezza l�intera comunità. Ma siamo in

Italia. A Buttrio. Da noi si procede con un a logica contraria: prima si progettano e si vogliono costruire le opere e solo

dopo si installa il misuratore di portata. Così senza disporre di alcuna misura, l�elemento fondante di tutta la progettazione

diventa una portata stimata (33 metri cubi il secondo) che viene asunta alla stregua di una misura certa e non come in

realtà è ovvero una quantità incerta affetta da errore. Il professor Todini presidente della Società idrologica italiana

studioso di fama internazionale che ha lavorato in tutto il mondo, assieme ad un gruppo di ricercatori dell�Università di

Bologna, ha studiato per conto del Comitato il bacino del rio Rivolo mediante un approccio modellistico innovativo.

Utilizzando un modello digitale di dettaglio del terreno, mappe cartografiche digitali e geologiche, valori pluviometrici

estremi e i prospetti relativi alle pioggge osservate, aggiornati al 2010 ricava una portata di 18 metri cubi il secondo. Chi

ha ragione? L�unico modo per scoprirlo è effettuare delle misure di portata. Perché comune e Regione non vogliono farle?

Non si tratta di decidere chi è più bravo, ma di scegliere gli interventi più idonei ed efficaci per risolvere il problema

senza rischiare di spendere milioni di euro pubblici per costruire una opera forse inutile o perlomeno sovradimensionata.

Infatti bloccando solo le acque a nord del paese in zona pianeggiante dove sarebbe possibile ricavare facilmente aree di

uso agricolo a esondazione controllata (Todini suggerisce la costruzione di argini in terra dell�ordine del metro) non si

intervine sugli affluenti - Rio Ronchi Calvari � e i canali a valle che scaricano le acque delle colline e dell�abitato e che

potrebbero conferire nel Rivolo una portata tale da superare le capacità di contenimento dell�alveo attuale, con

conseguente esondazione. E questo nonostante la presenza della Diga. La variante migliorativa al progetto ordinario,

annunciata dal sindaco nello stesso articolo, non è che il tentativo di rimpicciolire le dimensioni mastodontiche dello

sbarramento in cemento (170 metri di lunghezza per 8 metri, in media di altezza) e del relativo vascone di contenimento

(1 km di arginature alte fino a 5 metri ricavate con terra di riporto). Apprezziamo la buona volontà ma se le dimensioni

della diga cambiano a seconda del momento o del budget disponibile, ci vorrebbe il coraggio di ripensare completamente

l�intervento, e mettere realmente in sicurezza Buttrio, con interventi in linea con le direttive europee in materia.

L�Università di Bologna metterebbe gratuitamente a disposizione il modello idrologico afflussi-deflussi Topkapi che è

oggi utilizzato nei sistemi di previsione di piena in tempo reale di molti bacini italiani, spagnoli e cinesi ben più imponenti

del rio Rivolo. Perché non approfittarne. *A nome del Comitato per la Difesa del patrimonio storico e paesaggistico di

Buttrio
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Tarvisio, altri sopralluoghi nella zona della frana di Cave 

TARVISIO Sono proseguiti i sopralluoghi tecnici sulla cima rocciosa delle vette Grabe da cui si sono staccati i massi

rocciosi franati a valle fin sulla strada provinciale che collega Cave del Predil a Sella Nevea. In conseguenza, sulla tratta

in questione la viabilità è interdetta da mercoledì 2 novembre ed è con l�intento di riportare una situazione di sicurezza che

la Protezione civile sta operando in questi giorni. Dalle verifiche effettuate con l�ausilio dell�elicottero e con l�impiego di

rocciatori sul terreno, pare che non siano preventivabili ulteriori distacchi di roccia dalla parete, invece, sulla sottostante

frana che incombe sulla strada vi sono dei massi pericolanti, per cui è in corso la bonifica del terreno con gli opportuni

disgaggi. Comunque, come rimarca il sindaco di Tarvisio e consigliere provinciale Renato Carlantoni, la situazione è

ancora di notevole difficoltà dovendo il personale operare su un terreno particolarmente insidioso. In considerazione a ciò,

i tecnici della Protezione civile regionale e della Provincia stanno valutando le metodologia da adottare e i costi

dell�intervento che si vuole attuare per aprire la strada prima dell�inizio della stagione turistica invernale. (g.m.)
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MAJANO 

Morto Arduino Michelini, folla ai funerali 

MAJANO Un migliaio di persone ha partecipato ieri a Casasola ai funerali di Arduino Michelini, 67enne, deceduto

martedì, ex emigrante, muratore, ma anche abile norcino: in tanti si sono stretti ai familiari- la moglie Rosalia, i figli

Sandro e Dario con le famiglie - per l�estremo saluto all�uomo, molto attivo nella comunità, negli Alpini, nella Protezione

Civile e nella Pro Loco Casasola. Michelini martedì rientrava a casa in automobile, dopo aver accompagnato al pronto

soccorso la moglie per una botta a una spalla; nulla di grave per la donna rimasta in ospedale per le cure, mentre Michelini

s�era diretto solo verso casa. Una volta fuori dal cancello, però, era stato colto da infarto; l�hanno ritrovato privo di vita

nella vettura. «Arduino ha fatto molto per Casasola» - ha detto il presidente della Pro Loco, Dario Modesti durante la

messa celebrata da don Giuliano e don Domenico Zannier. Presenti delegazioni gemelle di Costa Masnaga, del Coro

Grigna di Lecco, degli alpini della provincia di Udine, la banda di Madonna di Buja che ha accompagnato il corteo fino al

camposanto. Raffaella Sialino
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Preso il pirata della strada E� una donna di 52 anni 

Individuata in 48 ore l�automobilista che ha investito un 70enne lunedì a Mira E� accusata di omissione di soccorso e fuga.

Patente ritirata e auto sequestrata 

MIRA Fine della caccia. Chi ha investito e ferito in modo grave lungo via Porto Menai A. D. un anziano di Mira di 70

anni è stato acciuffato: si tratta di V.P. una donna di 52 anni di Mira Taglio che aveva già portato l�auto dal carrozziere,

cercando di cancellare le tracce dell�impatto. Dovrà rispondere del reato di omissione di soccorso e fuga. Intanto si

aggravano le condizioni dell�anziano che ieri ha subito una operazione alla testa per ridurre un grave ematoma al cervello.

Ma facciamo un passo indietro. Lunedì pomeriggio verso le 17.30 una Toyota Yaris in fase di sorpasso ha urtato un

anziano in bicicletta che stava transitando lungo via Porto Menai . L�uomo è finito a terra battendo violentemente la testa

e venendo ricoverato in gravi condizioni all�ospedale di Mestre . La donna che guidava la Yaris non si è fermata ma è

fuggita. La Yaris però aveva lasciato a terra nell�urto uno specchietto retrovisore. Gli agenti della polizia locale però

controllando le carrozzerie della zona hanno risolto il caso in 48 ore piombando nell�abitazione di V. P. a Mira Taglio e

contestandogli i pesantissimi reati. La donna infatti già alle 18.30 dello stesso lunedì, aveva portato a riparare l�auto in una

carrozzeria di Borbiago. A sciogliere ogni dubbio sul mezzo che ha investito l�anziano in bicicletta, è stata la

corrispondenza tra i segni sulla vettura e lo specchietto retrovisore esterno destro ritrovato dagli agenti sul luogo

dell�incidente. Sull�auto, segni evidenti della collisione sono stati rinvenuti sul parafango destro e sul cerchione della ruota

anteriore destra. La donna ha spiegato di non essersi accorta di aver investito una persona. Per lei oltre alla denuncia a

piede libero per omissione di soccorso e fuga ritoto della patente e auto sequestrata. Alessandro Abbadir

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Ecomostro» di Caorle Ci sono quattro indagati 

Nel procedimento penale a Venezia il gip ha respinto la richiesta di archiviazione Per la perizia Comparin i danni

provocati dalla costruzione del garage sottoterra 

la scheda 

Sette anni fra referendum e scontri 

convertToFormat FlatText fail

di Carlo Mion wCaorle Quattro indagati e una richiesta di archiviazione non accettata dal gip. Continua a far parlare in

sede giudiziaria l�edificio polivalente di via Roma, che alcuni anni fa, quando non era ancora stato realizzato, in molti lo

avevano ribattezzato con lo pseudonimo di �ecomostro�. A continuare a far parlare sono ancora i lavori per la sua

realizzazione che secondo i proprietari degli edifici vicini hanno causato danni alle loro case e alla diga che si trova a

poche centinaia di metri. E sono stati propri gli esposti dei danneggiati, tra questi Flavio Mazzon, che continuano a tener

alta l�attenzione su questa vicenda. Da una parte la battaglia in sede civile per la richiesta dei danni, dall�altra il

procedimento penale che in questi ultimi due anni ha portato avanti il pm Giorgio Gava. Ed è stato proprio il pm che ha

chiesto l�archiviazione al gip Scaramuzza. Secondo il sostituto procuratore tecnicamente non è possibile procedere per

disastro colposo se non c�è il crollo e non si può quindi continuare su un�ipotesi che riguarda il pericolo di disastro

colposo. «Ma io confido nella giustizia e sono convinto che quella penale dimostrerà quanto noi sosteniamo fin

dall�inizio», sottolinea Flavio Mazzon. «In sede civile sono successe cose che non ci spieghiamo. Ma alla fine si farà

chiarezza», sottolinea fiducioso Mazzon. E� lui che si è affidato allo studio tecnico Inae di Leo Comparin e all�avvocato

genovese Vittorio Fasce per sostenere una tesi che comunque il gip vuole verificare. Infatti stando alle indagini

tecnico-scientifiche dello studio di Comparin il danno agli edifici e alla diga sono stati causati dai lavori per la

realizzazione del garage sotterraneo al palazzo: tre piani sotto terra per ospitare cento posti auto. Secondo gli studi e la

perizia Comparin è stata creata una situazione di subsistenza non naturale che ha provocato cedimenti degli edifici e della

diga. Questo perché è stata estratta l�acqua che si trovava a livelli diversi tra strati di sabbia. Fin dall�epoca dei romani si

sapeva che la zona di Caorle era �fragile� per la presenza di un sottosuolo costituito in pratica da sabbia e acqua. Detto

questo, sempre la perizia presentata dai danneggiati sostiene che non c�è stato il crollo, non tanto perché non poteva

avvenire, ma bensì perché gli stessi proprietari delle abitazioni hanno provveduto a mettere in sicurezza gli stabili. Di

conseguenza bisogna continuare l�iter giudiziario anche per un altro aspetto non trascurabile: c�è stato il pericolo di

inondazioni. Infatti si sono registrati dei vistosi danni alla diga. Per l�ipotesi di pericolo di inondazione il magistrato può

procedere anche se non avviene l�inondazione. Comunque il gip poteva rigettare l�opposizione alla richiesta di

archiviazione. Di conseguenza le tesi della parte civile non devono essere così peregrine. Se ne discuterà in Tribunale a

Venezia, durante una camera di consiglio, il 23 gennaio. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oggi esercitazione mandamentale di Protezione civile 

Per la prima volta nella storia dell�emergenza monfalconese lavoreranno assieme in un�esercitazione provinciale �notturna�

i radioamatori dell'Ari Monfalcone e le squadre comunali di Protezione civile di Monfalcone, Ronchi, del Distretto

�Carso-Isonzo�, Fogliano, Staranzano, Sagrado, Doberdò, Pieris, Turriaco e San Pier. L�allertamento dell�esercitazione

dalla centrale operativa di via Colleoni comincerà verso le 18. Fine operazioni alle 24.
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LOCANA IERI LE OPERAZIONI IN QUOTA, TUTTO È FILATO SENZA INTOPPI 

La dinamite cancella la frana di Casetti "Dopo dieci anni siamo di nuovo liberi" 

Sgomberata per qualche ora la frazione: alle 15 l'allarme rientra ALESSANDRO PREVIATI 

Borgata Casetti Il sindaco Giovanni Bruno Mattiet, alle porte della borgata Sopra, Maria Cavoretto 

 

La paura è passata. La frana, secondo gli esperti, non è più pericolosa. Ma è stato un pomeriggio ad alta tensione, quello

di ieri, per gli abitanti della frazione Casetti di Locana. Tre ore di esplosioni sul fianco della montagna a mille metri di

quota. Settanta micro cariche di dinamite piazzate sotto i massi più imponenti di una vecchia frana, ormai troppo vicina

alle case delle borgate di Castignè e Cussalma. L'allarme è rientrato poco dopo le 15, terminate le operazioni di

frantumazione. I massi più grandi sono caduti nel vallone anti-frana, costruito una decina di anni fa. Quelli più piccoli,

come previsto, si sono adagiati al fondo della parete di roccia. «È andato tutto bene - dice soddisfatto il sindaco di Locana,

Giovanni Bruno Mattiet - i trenta evacuati sono rientrati nelle rispettive abitazioni già nel tardo pomeriggio». Soddisfatto

Franco Peccia Galletto, l'ingegnere che ha messo a punto il piano di sicurezza. «Anche la comunicazione ha funzionato a

dovere. I residenti, ad esempio, alle 12.45 erano tutti pronti per lasciare le case». La prima a rientrare nella propria

abitazione, poco dopo le 15.30, è stata Maria Cavoretto, 83 anni, da 47 residente a Locana. «Sono rimasta sulla riva

dell'Orco a guardare quello che stava succedendo racconta - sono proprio contenta che sia filato tutto liscio. È da dieci

anni che vivo con la frana sulla testa. Tutte le volte che piove non dormo perché ho paura che si stacchi qualche masso».

La ex statale 460 del Gran Paradiso, durante le operazioni, è rimasta chiusa a singhiozzo, tra le 13 e le 16, all'altezza del

centro abitato di Casetti. Inevitabile qualche disagio alla circolazione. «Adesso quella parete di roccia è finalmente sicura

- conferma Piero Roscio, il fuochista della ditta &quot;Elena Roscio&quot; di Locana che ha curato l'intervento sulla

frana - la montagna riserva sempre qualche sorpresa per questo abbiamo iniziato le perforazioni con tre giorni di anticipo,

anche con l'ausilio di un elicottero. Cariche e detonatori, invece, per un totale di due chili e mezzo di esplosivo, sono state

piazzate poche ore prima del brillamento». Pericolo passato, insomma. Ma la montagna, a Locana come in tutta la valle

Orco, è sempre sotto osservazione. Il sindaco Bruno Mattiet: «È venuto il momento di chiedere alla Regione ulteriori

lavori di messa in sicurezza».
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Alluvione battuta dalla prevenzione ALBERTO VALMAGGIA SINDACOCUNEO 

Mi hanno colpito molto i dati e le riflessioni sviluppate nella puntuale e ben organizzata 1 Giornata provinciale sulla

meteorologia, svoltasi il 12 novembre in Municipio a Cuneo.

Il confronto era fra il devastante evento alluvionale del novembre 1994 e quanto accaduto nei giorni scorsi.

Partiamo dai numeri: a Garessio sono caduti, pochi giorni fa, 340 mm. di pioggia contro i 269 del 1994; a Limone

(Pancani 1800 m.) sono scesi 350 mm. contro i 226 del 1994; a Cuneo abbiamo avuto 277 mm. di precipitazioni contro i

105 del 1994. In sintesi molta più acqua oggi di allora. Ma molti più danni con perdite di vite umane allora che non oggi.

Perché? Dal 1994 ad oggi, accanto alla ricostruzione, si è avviata una politica della prevenzione sia negli alvei fluviali sia

nella formazione del personale e nell'organizzazione di quella grande e bella ricchezza del volontariato che è la Protezione

civile.

Sulle sistemazioni in alveo molti vorrebbero che si facesse di più soprattutto eliminando gli accumuli di materiale che

formano isole più alte del letto del fiume.

Va comunque riconosciuto che quanto di pulizia è stato fatto, soprattutto rispetto al materiale legnoso e il monitoraggio

continuo dei fiumi, ha evitato l'effetto diga, causato dai tronchi bloccati dalle arcate dei ponti e le ondate di piena così

funeste nel 1994. La rete di pluviometri e dei sistemi di misurazione dei livelli dei corsi d'acqua, unitamente alla sempre

maggiore precisione delle previsioni, hanno permesso di essere preparati e di monitorare passo passo gli eventi.

La gratitudine va soprattutto ai tecnici e agli operatori di tutte le istituzioni e all'esercito di volontari della Protezione

civile.

Li ho visti all'opera, insieme, di giorno come di notte, di festa come di giorno feriale, e posso testimoniare la

professionalità e la dedizione al servizio della collettività. Il grazie è dovuto ed è sentito, Ce la siamo cavata con qualche

tratto di strada da ripristinare e, per la gioia degli studenti (non forse per i loro genitori) con un giorno non previsto di

vacanza da scuola. Ma i dati delle precipitazioni ci ricordano che ben diverso e ben più pesante avrebbe potuto essere il

bilancio finale.

I semplici numeri delle precipitazioni ci dicono che non è stata una passeggiata. Anzi. Grazie quindi di cuore a chi,

facendo il suo dovere e donando gratuitamente parte del proprio tempo nella protezione civile, attraverso questa rete

capillare ed efficiente, tanto preziosa quanto seminascosta, ci permette di dire oggi: è passato. Ed è andata bene così.
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LE DRAMMATICHE FASI DEL SALVATAGGIO DI VIA ISONZO 

"Vi racconto il film che non avete visto sull'alluvione" 

Genova, parla l'uomo di uno dei video più cliccati MARCO RAFFA 

INVIATO A GENOVA

 

1.Travolto dall'acqua Gianni Repetto cade a terra: cerca di rialzarsi ma la corrente è troppo forte 2. Non riesce ad
alzarsi L'acqua lo trascina verso valle 3. Contro la campana del vetro L'uomo, sorpreso da un nuovo rivolto
d'acqua che scende da una strada laterale, batte contro la campagna della raccolta rifiuti 4. Inghiottito sotto l'auto
L'uomo che gira il video urla: «Sta morendo». Accorrono 4 uomini 5. Portato in salvo I soccorritori riescono
finalmente a portarlo in salvo 

 

 

 

 

 

L'autore del filmato Stefano Zanforlin è il ragazzo che ha ripreso le fasi della caduta di Gianni Repetto e quelle del
suo salvataggio in una via Isonzo invasa dall'acqua e dal fango A sinistra, la strada come appare oggi dopo
l'intervento degli spalatori 
Quello che è con me nella foto è mio fratello Fabio: ha dato l'allarme, gli devo tutto Gianni Repetto (A DESTRA

NELLA FOTO) 

Un uomo in cerata gialla, trascinato dalla corrente, finisce incastrato sotto un'auto in sosta, sommerso per lunghissimi

secondi da una cascata d'acqua brunastra. Un ragazzo riprende tutto con il suo Blackberry dal balcone di casa. È un video

che, caricato su YouTube, farà il giro del mondo. Trasformando lo sconosciuto con la cerata gialla in uno dei tanti simboli

dell'alluvione che il 4 novembre ha sconvolto Genova. Il video si conclude sull'immagine di tre persone che afferrano

l'uomo e lo tirano di forza fuori dal gorgo, ma non dice che ne è stato di lui. Illeso? Ferito? O forse addirittura nell'elenco

delle vittime?

A quasi due settimane di distanza da quei giorni, abbiamo cercato di dare un nome e un volto all'uomo con la cerata gialla.

Ci siamo riusciti. Questa è la sua storia.

Lui si chiama Gianni Repetto. Ha quarant'anni, e l'aria di un ragazzone grande e grosso dalla faccia simpatica. «Devo la

vita a mio fratello Fabio, che ha dato l'allarme, e agli amici che mi hanno visto sparire là sotto e sono corsi a tirarmi

fuori», racconta. Via Isonzo, la via dove è stato girato il filmato, è stata ripulita dal fango. Altre auto sono adesso

parcheggiate a bordo strada, perché quelle che erano lì il giorno dell'esondazione sono andate in parte distrutte e in parte

sono ancora a riparare. Sembra impossibile che il Gianni che abbiamo di fronte - un uomo imponente, che pesa più di un

quintale - sia lo stesso che la corrente è riuscita a sollevare e a gettare a terra, come un vecchio senza più forza. Eppure, è

così. «Io prosegue - ero appena uscito dall'Ortofrutta Paradiso dove lavoro. Mi era caduto il sacchetto con portafogli e

cellulare, per questo mi ero abbassato a prenderlo». Lì è arrivata l'ondata. «Mi ha buttato a terra e mi ha trascinato giù, per

parecchi metri, contro l'auto. Ero incastrato con le gambe sotto le ruote, l'acqua mi copriva, non respiravo. Ho pensato:

ecco, è finita. Sono morto». Le sequenze riprese con il cellulare da Stefano Zanforlin, un ragazzo che abita proprio lì

sopra, sono drammatiche: qualcuno urla dalle finestre, c'è gente che corre, in quattro si slanciano per cercare di tirar fuori

Gianni dalla cascata. «C'erano il titolare Davide Saccà, Fabio della pizzeria, il titolare dei casalinghi e il tabacchino -

racconta Fabio - io vedevo soltanto la mano, lui era là sotto». Nelle fasi concitate del soccorso la cerata gialla di Gianni

viene strappata via dalla corrente, i soccorritori lo trascinano al centro della strada dove l'acqua non ha ancora coperto

tutto. Lui è in stato di choc, si riprende a poco a poco. «Stavo male, ma volevo andare subito a casa: mentre l'acqua mi
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soffocava, solo la visione dei miei figli mi ha aiutato a non mollare».

I suoi occhi sembrano avere impresso un film ancora più drammatico di quello sul Blackberry. «Ho due costole fratturate,

contusioni al torace e alla schiena. Ma sono qui a raccontarla, e a casa ci sono i miei tre figli che mi aspettano: Sara di 6

anni, Giuseppe di due anni e mezzo e Francesca di 14 mesi. È la cosa più importante».

Nei bar, nei negozi, alla fermata del bus, all'edicola, qui in via Isonzo chiunque abbia un cellulare con videocamera ti

mostra le immagini drammatiche di Gianni Repetto. E non solo quelle. C'è un altro video terribile, quello di un anziano

trascinato via. Ha ottant'anni, ex dirigente d'azienda, una vita intensa («durante la guerra, da ragazzo, sono stato in un

campo di prigionia inglese, con i miei genitori. Non ero in Italia») accetta di raccontare com'è andata a condizione che

non vengano pubblicati il suo nome e la sua foto. «Non voglio mettermi in mostra, proprio non ci tengo» spiega. «Avevo

cercato di togliere dalla strada la mia macchina, un'Alfa 147, ma quando ho aperto la portiera, acqua e fango sono entrati

dappertutto e poi l'hanno trascinata distante: ora è da buttar via. Volevo tornare a casa da mia moglie aggirando la

corrente, ma il torrente d'acqua che usciva da una via laterale mi ha preso alla sprovvista e mi ha scaraventato indietro in

via Isonzo trascinandomi giù. Ho provato a puntellarmi contro un'auto che stava risalendo la strada, la donna al volante ha

aperto la portiera per aiutarmi ma la corrente mi ha spostato verso il lato destro della strada, contro una seconda macchina,

posteggiata di traverso. Ho bevuto parecchio, poi sono riuscito ad alzarmi e uscire da quella cascata. Sono entrato in un

portone, ho salito alcune rampe di scale, mi hanno soccorso. Poi quando ha smesso di piovere sono tornato giù e sono

tornato a casa, da mia moglie. Ho escoriazioni alle mani, ai piedi, alle ginocchia e al fondo schiena ma niente di rotto.

Non sono andato in ospedale, ho chiamato mio fratello medico: mi sono disinfettato e adesso sono pieno di croste e di

dolori. Ma sono vivo».

Due storie a lieto fine, per fortuna. Nei bar, nei negozi, alla fermata del bus, all'edicola, chiunque abbia un cellulare con

videocamera ti mostra le immagini drammatiche di Gianni Repetto e dell'anziano trascinati via. E c'è chi, come Lino

Cannizzaro e la moglie Viviane Ciampi, che grazie ai contatti del loro sito progettogeum.org hanno raccontato in diretta il

dramma, dalla finestra di casa hanno visto e fotografato le acque del torrente Vernazza sfondare il manto stradale di via

Pontetti e, mescolate con un'improvvisa e imprevista cascata proveniente dalla stradina laterale, trasformare via Isonzo in

un fiume in piena. Uno di quelli che a Genova hanno portato la morte.

SOLLEVATO DALLA CORRENTE

 «Mi ero piegato per raccogliere le chiavi: poi sono stato letteralmente travolto»

 LE CONSEGUENZE

 «Costole incrinate e contusioni ma va bene così: ho temuto di morire»

 

Guarda la video intervista su www.lastampa.it
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CONVEGNO. CONFRONTO SUL «PAI» 

La Protezione civile e il rischio delle piene [F. N.] 
Sicurezza. Da questo punto di vista verrà affrontato il Piano di assetto idrogeologico (Pai) in una riunione che si terrà a

Casale lunedì alle 21 alla sede del Parco del Po, in viale Lungo Po Gramsci. E' organizzata dall'assessorato alla Protezione

civile, guidato da Federico Riboldi, con la Consulta territoriale, guidata da Angelo Giassi, e coinvolgerà in modo

particolare i quartieri e le frazioni che sono stati bi-alluvionati dal Po, nel 1994 e nel 2000: Oltreponte, Popolo, Terranova,

ma anche Morano, Villanova, Balzola. Parteciperanno rappresentanti dell'Autorità di Bacino, dell'Aipo, della Regione, del

Parco del Po e del Comune.

Come ha ribadito nella presentazione della serata l'assessore Federico Riboldi, «non è la conseguenza dell'allarme patito

una decina di giorni fa per l'ingrossamento di fiumi e torrenti, ma un convegno che già avevamo intenzione di organizzare

per cementare meglio i rapporti con la Protezione civile e la sua preparazione in casi di allerta».

Varie comunque sono le preoccupazioni sollevate dal Calca sulla effettiva messa in sicurezza della città in caso di una

piena del Po come quella dell'ottobre 2000.
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Imprevisti in montagna, un master insegna il soccorso in alta quota 

Tra i docenti ci sono medici ma anche alpinisti e guide alpine. È intitolato ad Attilio Farè e Fabio Della Bordella,

scomparsi in incidente quattro anni fa  
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Una valanga di neve, una caduta rovinosa sugli sci, un attacco cardiaco in montagna: il soccorso medico ad alta quota non

si improvvisa e proprio per questo per la prima volta in Italia è attivato un Master di secondo livello in Medicina di

Montagna, che conta tra i docenti non soltanto medici ma anche alpinisti e guide alpine.

Il Master Internazionale di II° livello in "Medicina di Montagna intitolato a Attilio Farè e Fabio Della Bordella" è

proposto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria, a Varese.

«La sicurezza di chi frequenta la montagna, sia per motivi professionali, sia per escursionismo o alpinismo amatoriale è

un tema di grande attualità. L'Università dell'Insubria è la prima in Italia a offrire una simile occasione di formazione e in

Europa è seconda solo all'Università di Saragozza in Spagna» racconta il dottor Luigi Festi, dirigente medico presso

l'Unità Operativa di Chirurgia Generale III ad Indirizzo Toracico dell'Ospedale di Circolo di Varese, ideatore e

coordinatore dell'iniziativa, nonché responsabile a livello internazionale del master. «Lo scopo è quello di dare la

possibilità a medici italiani e stranieri di frequentare un corso di alta specializzazione in medicina ed emergenza in

ambiente alpino, con conferimento, dopo apposito esame teorico e pratico, di diploma riconosciuto anche a livello

internazionale. Le condizioni per il conseguimento del diploma, per la prima volta definite e certificate, renderanno il

Master punto di riferimento mondiale per la Medicina di Montagna».

Il piano didattico del Master è suddiviso in 6 moduli, che spaziano dal trattamento delle malattia d'alta quota,

all'emergenza e il soccorso in montagna; l'ipotermia e l'ipertermia, e la traumatologia, rispettivamente, meritano ciascuno

un modulo esclusivo ed è prevista anche una sessione specifica e dedicata alla pratica alpinistica: infatti il corpo docente è

formato non soltanto da specialisti medici riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, ma anche da alpinisti e guide

alpine, da esperti in letteratura e cinema di montagna, dell'ambiente e della meteorologia di fama mondiale.

Le iscrizioni si concluderanno il 10 gennaio 2012. È possibile scaricare il bando, contenente programma dettagliato del

Master, e la domanda di ammissione dal sito www.uninsubria.it, alla pagina "dopo la laurea". Il Master si articola in

lezioni teoriche e pratiche sul campo, per un totale di circa 550 ore, tra lezioni e tirocinio, distribuite durante l'arco

dell'anno, con inizio a gennaio 2012. Il programma sarà svolto nelle strutture dell'Università dell'Insubria a Varese e

dell'Ospedale di Circolo di Varese, che partecipa con patrocinio all'iniziativa. Una parte delle lezioni si terrà nelle sedi

didattiche di EURAC a Bolzano mentre quelle pratiche, divise in sessione invernale ed estiva, con lo scopo di fornire le

basi per lo svolgimento dell'attività medica sul campo, in sicurezza, si svolgeranno, sotto la guida dell'elite alpinistica

italiana rappresentata dai Ragni di Lecco.

«Abbiamo intitolato il Master ad Attilio Farè e Fabio Della Bordella, grandi amici e compagni di scalate, conosciuti nel

loro ambito professionale ed alpinistico a Varese e non solo, tragicamente scomparsi in incidente di montagna quattro

anni fa. La loro vita, permeata di rispetto per l'ambiente e per la persona, di etica e professionalità, di passione semplice e

di rigore, è di esempio per tutti in ogni aspetto della vita quotidiana ed è alla base di questa iniziativa che spera di

coinvolgere nel suo entusiasmo e nella sua novità, tutto il corpo accademico universitario» - concludono il dottor Festi ed

il professor Dominioni.
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Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Università degli Studi dell'Insubria

www.uninsubria.it&rarr;DOPO LA LAUREA&rarr;MASTER, o scrivere al dottor Luigi Festi:

luigi.festi@ospedale.varese.it.

 

17/11/2011 

insubria@varesenews.it  ¼H¿��
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Daniele Stival, Regione Veneto  - La protezione civile regionale del Veneto sbarca sul web con un nuovo sito, 

www.protezionecivileveneto.it, attraverso il quale dialogare in tempo reale con tutte le componenti di un sistema

complesso fatto da istituzioni territoriali, centri funzionali decentrati, un volontariato forte e prezioso; fornire al cittadino

uno strumento di informazione immediato e moderno coinvolgendolo anche nella vigilanza quotidiana; sensibilizzare i

giovani a farsi parte attiva nel volontariato. 

  Il sito è stato presentato dall'assessore regionale Daniele Stival e dal dirigente di settore Roberto Tonellato e sarà gestito

dai tecnici che operano nella sede centrale di Via Paolucci a Marghera. "Questo strumento - ha sottolineato Stival -

contribuirà ad accrescere l'efficienza delle attività e la tempestività della circolazione delle informazioni, ma svolgerà

anche altre importanti funzioni rivolte al cittadino". Stival ha posto particolarmente l'accento sulla sezione dedicata alla

formazione, una sorta di azione di reclutamento dei giovani, ed a quella attraverso la quale ogni cittadino può segnalare ai

tecnici un evento del quale sia testimone e che possa richiedere la valutazione ed eventualmente l'intervento della

protezione civile. "Il territorio nel quale viviamo - ha sottolineato Stival - l'abbiamo in prestito ed è un dovere civico porvi

attenzione e salvaguardarlo. Tutti possono essere invogliati a farlo dopo aver navigato in questo sito. Chiunque, ma

soprattutto i giovani, potrà sentirsi coinvolto e magari decidere di darsi da fare in concreto nei modi possibili, che hanno

una gamma di coinvolgimento vastissima: dalla semplice segnalazione di qualcosa che non va alla partecipazione diretta

nel volontariato. Vuol dire creare una vera e propria cultura della protezione civile e dell'autoprotezione, che in tante

occasioni può di per sé essere preziosa". www.protezionecivileveneto.it è composto da numerose sezioni, alcune rivolte

agli attori istituzionali del sistema, altre a chiunque sia interessato. Tra queste, una dedicata alla situazione meteo con tutte

le informazioni in tempo reale, una alla formazione ed all'adesione da parte di chi lo desideri, una al settore antincendi

boschivi, una al volontariato, una alla legislazione di settore, una alla conoscenza del centro funzionale decentrato e della

strutturazione complessiva della protezione civile, una all'albo regionale delle associazioni operanti nel settore.

  

Leggi tutti gli articoli su: Daniele Stival, Regione Veneto, Protezione Civile Veneto, www.protezionecivileveneto.it, 

Roberto Tonellato  
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Confartigianato Vicenza - Per il presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo, «la notizia che la

Commissione Europea ha confermato la proposta di stanziamento di 16,9 milioni di euro a favore del Veneto per

l'alluvione dello scorso anno non può che fare piacere, ma rappresenta un punto di partenza, non di arrivo». Chiarisce

infatti Bonomo: «Se vanno certamente ringraziati i politici per il risultato raggiunto, esso deve costituire lo sprone a

realizzare quelle opere territoriali di salvaguardia di cui, come tutti purtroppo sappiamo, c'è assoluta necessità.". 

  "Non è possibile, infatti - conclude il presidente di Confartigianato -, che l'arrivo di ogni pioggia metta in allarme la

popolazione, le aziende, la protezione civile. Le nostre piccole imprese che sono state colpite dall'alluvione hanno saputo

rimboccarsi le maniche e ripartire, ma non poche di esse, se dovessero ripetersi fenomeni simili, valuterebbero l'ipotesi di

chiudere per sempre».
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Luca Zaia, Regione Veneto - "L'aver ottenuto un finanziamento europeo così consistente ed in tempi ragionevolmente

brevi è un risultato straordinario, per il quale ringrazio la Commissione europea, ed in particolare il vicepresidente

Antonio Tajani, che fin dai primi giorni della catastrofe ha preso a cuore i problemi del Veneto, e il commissario per le

politiche regionali Johannes Hahn". Lo sottolinea il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia alla luce della notizia

che la Commissione Europea ha confermato la proposta di stanziamento di 16,9 milioni di euro a favore del Veneto per

l'alluvione dello scorso anno. 

  "Era una partita non facile e dall'esito per nulla scontato - aggiunge Zaia - che è stata vinta grazie ad un ottimo lavoro,

svolto dalla squadra della struttura commissariale, dalla nostra sede di Bruxelles e dalla protezione civile regionale. Si

trattava infatti di operare nell'ambito di norme comunitarie tarate per scale e situazioni più ampie rispetto a quella, pur

gravissima, che presentava il Veneto".

"Aldilà della consistente entità - conclude Zaia - questo finanziamento è particolarmente significativo anche perché arriva

proprio nel momento in cui il Veneto ha stabilito che la sua priorità è la difesa del territorio".

  

Leggi tutti gli articoli su: Luca Zaia, Regione Veneto, alluvione, Ue, Antonio Tajani, Johannes Hahn, Commissione

Europea  

Data:

17-11-2011 VicenzaPiù
Alluvione: al Veneto 16,9 milioni UE. Zaia: risultato straordinario, grazie a

Tajani e Hahn

Argomento: Pag.NORD 43


	Sommario
	NORD
	L'Arena - Gomme invernali e catene? Obblighi a macchia di leopardo
	L'Arena - Dall'Europa 16,9 milioni per l'alluvione del Veneto
	L'Arena - Catene o gomme-neve: c'è l'obbligo nel Veronese
	Bresciaoggi(Abbonati) - Servizi sociali fai da te dopo il taglio delle risorse
	Il Cittadino di Monza e Brianza - La Protezione civile di Carnate ha finalmente una nuova casa
	Il Cittadino - Una chiazza di gasolio nel Marocco
	Corriere del Veneto (Ed. Treviso) - Soccorso sulle piste da sci è boom di iscrizioni In 130 fra disoccupati e liberi professionisti
	Corriere delle Alpi - l'alleanza tra privati e forze dell'ordine per le piste più sicure
	Il Gazzettino - Settanta comuni senza Protezione
	Il Gazzettino (Pordenone) - Frana sulla provinciale
	Il Gazzettino (Rovigo) - Alluvione del '51: testimonianze commoventi
	Il Gazzettino (Venezia) - Pioggia di deleghe ai consiglieri comunali. Il sindaco Giuseppe Casson ha deciso di dare a Mauro Bos...
	Il Giornale della Protezione Civile - E dopo le alluvioni arriva la siccità
	Il Giornale di Vicenza - Piero Erle VENEZIA-BRUXELLES I soldi europei per l'alluvione del Veneto arriveranno. Johannes ...
	Il Giornale di Vicenza - Alluvione: l'Ue ha deciso di dare quasi 17 milioni
	Il Giornale di Vicenza.it - Dal Big Bang ai terremoti, ecco i grandi temi della scienza
	Il Giorno (Como) - Regina riaperta interamente La parete sarà monitorata
	Il Giorno (Sud Milano) - Brenntag, il comitato all'attacco: «Indispensabile un'esercitazione»
	Il Giorno (Sud Milano) - Sversamento abusivo nel cavo Marocco a S. Giuliano
	Il Giorno (Varese) - Incontro pubblico con l'ex ministro Giuseppe Zamberletti
	Il Messaggero Veneto - tubo a rischio, arriva la protezione civile
	Il Messaggero Veneto - potenziato il piano d'azione in caso di neve
	Il Messaggero Veneto - buttrio, più professionalità sull'emergenza idrogeologica
	Il Messaggero Veneto - tarvisio, altri sopralluoghi nella zona della frana di cave
	Il Messaggero Veneto - morto arduino michelini, folla ai funerali
	La Nuova Venezia - preso il pirata della strada e' una donna di 52 anni
	La Nuova Venezia - ecomostro di caorle ci sono quattro indagati
	Il Piccolo di Trieste - oggi esercitazione mandamentale di protezione civile
	La Stampa (Canavese) - La dinamite cancella la frana di Casetti "Dopo dieci anni siamo di nuovo liberi"::La paura è passata. ...
	La Stampa (Cuneo) - Alluvione battuta dalla prevenzione::Mi hanno colpito molt...
	La Stampa (Milano) - "Vi racconto il film che non avete visto sull'alluvione"::Un uomo in cerata gia...
	La Stampa (Vercelli) - La Protezione civile e il rischio delle piene::Sicurezza. Da questo ...
	Varesenews - Imprevisti in montagna, un master insegna il soccorso ad alta quota
	VicenzaPiù - Protezione civile sbarca sul web, Stival: accresce efficienza e crea interesse
	VicenzaPiù - Arrivo fondi europei per l'alluvione: per Bonomo serve tutela del territorio
	VicenzaPiù - Alluvione: al Veneto 16,9 milioni UE. Zaia: risultato straordinario, grazie a Tajani e Hahn


