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Revò Pronto intervento dei vigili, fiamme domate. Ancora vivo il ricordo del rogo del 2007

Incendio boschivo sulle pendici dell'Ozolo

REVÒ - Incendio boschivo ieri pomeriggio sulle pendici del Monte Ozolo. Fortunatamente un rogo di modeste

proporzioni, sviluppatosi su una superficie di circa 500 metri quadrati, nei pressi dei ripetitori che dominano la montagna

sovrastante Revò, in località «Pradi del vigna». Il pronto intervento dei corpi dei vigili del fuoco di Revò, Cagnò e

Romallo, coordinati dal comandante revodano Bruno Rossi , e di tre minibotti inviate da Dambel, Casez e Sanzeno, ha

evitato il ripetersi delle drammatiche conseguenze dell'incendio dell'aprile 2007: in poco tempo le fiamme sono state

domate e l'area bonificata, tanto che a metà pomeriggio le squadre di volontari avevano potuto rientrare alla base.

Importante l'apporto delle «minibotti» inviate da corpi di vigili del fuoco dei paesi limitrofi, mezzi adatti a stradine di

montagna di modeste dimensioni, indispensabili in questo caso dato che le fiamme - non se ne conosce l'origine - si erano

sviluppate in un'area assai impervia. Di ben altro tenore era stato l'incendio del 2007: eran andate in fumo decine di ettari

di bosco, le fiamme avevano impegnato i volontari per diversi giorni, ed a 4 anni di distanza la «ferita» sul versante nord è

tuttora visibile.
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Stranieri Sei tunisini sono stati ospitati in un appartamento Cinformi a Trento

Profughi, già tutti via da Marco

Sono rimasti solo due giorni e mezzo nel centro di prima accoglienza di Marco i profughi di origine tunisini arrivati

sabato mattina. Dieci migranti (erano quasi tutti impiegati nell'industria turistica del Paese nordafricano) che hanno già

trovato sistemazione. Sei sono stati ospitati a Trento in un appartamento di proprietà di Cinformi, la struttura della

Provincia che informa e assiste gli immigrati; due sono andati da parenti in Trentino e altri due hanno preso la via della

Francia. Insomma, il primo impatto con quella che è stata definita l'«emergenza» profughi è stata ancor più che serena.

Gli stranieri arrivati qui da noi sabato scorso hanno già chiesto di poter lavorare. Si tratta, in maggior parte, si giovani che

hanno alle spalle un'esperienza come addetti al turismo. Per questo vorrebbero andare nella zona del lago di Garda per

trovare un'occupazione. D'altra parte non si può dimenticare che l'economia tunisina si regge principalmente sul turismo e

che il miglior aiuto che si può dare a questa nazione che si è liberata di un «raìs» corrotto è di sceglierla per le ferie. Certo,

i tunisini faticano a trovare un assetto politico e a rimettere in piedi lo Stato, ma la loro economia è strettamente legata alla

ripresa del turismo. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altri 90 stranieri ma la gestione dei flussi è centralizzata.

Tutto dipende dalla Protezione civile nazionale e dal Ministero degli Interni quindi sui tempi non c'è alcuna certezza. Gli

arrivi però saranno, secondo gli accordi Stato - regioni saranno a piccoli gruppi. Certo, tutto dipende da come andranno le

cose in Libia, vero «tappo» dei flussi immigratori che provengono principalmente dal Corno d'Africa dove la situazione

sociale e politica è semplicemente disastrosa.
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 18/04/2011 

Doppio intervento del Soccorso alpino

a Fusine e a Cavazzo Carnico 

Domenica di lavoro per i volontari Cnsas di Gemona, Forni Avoltri e Cave del Predil. Soccorsi un escursionista ed un

scialpinista. Impiegato anche l'elicottero.   Intervento congiunto delle stazioni del Cnsas di Gemona e Forni Avoltri nella

serata di domenica. Un quarantacinquenne di Cavazzo (E.C. le sue iniziali) è stato recuperato dai volontari del Soccorso

alpino nei boschi sopra Somplago, nella zona del lago di Cavazzo. 

 

L'uomo era uscito di casa al mattino per un'escursione ma non vedendolo rientrare, verso le 18.30, i suoi famigliari hanno

lanciato l'allarme. Il personale del Cnsas, coadiuvato nelle ricerche dagli uomini del Soccorso alpino della Guardia di

Finanza e dei Carabinieri di Tolmezzo, ha fatto intervenire un elicottero della Protezione civile regionale, per tentare di

chiudere l'intervento prima del calar della sera. Dopo aver preso a bordo i tecnici del Cnsas, il velivolo ha effettuato una

ricognizione sulle montagne che sovrastano gli abitati di Somplago e Alesso, individuando l'escursionista dopo più di

un'ora. 

 

Vista l'impossibilità di recuperarlo con l'elicottero, le squadre del Soccorso alpino si sono dirette a piedi verso il luogo

dell'avvistamento, recuperando l'uomo attorno alle 21.30. Come ha potuto raccontare lo stesso escursionista,

accompagnato all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti, non è più riuscito a ritrovare la via di casa dopo aver perso

l'orientamento. 

 

I volontari della stazione di Cave del Predil del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono stati impegnati

anche domenica pomeriggio, nel recupero di uno sci alpinista sloveno rimasto ferito nei pressi della Forcella Lavina

(sopra il lago Superiore di Fusine). L'uomo (J.G. residente a Lubjana) classe 1960, stava praticando lo scialpinismo

quando è caduto, procurandosi la probabile frattura di una spalla. 

 

Sul posto sono intervenuti i volontari del Cnsas di Cave guidati dal capo-stazione Renato Palmieri e gli uomini del

Soccorso alpino della Gurdia di Finanza di Sella Nevea. A supporto c'era anche un elicottero della Protezione civile

regionale, che ha trasportato a valle il ferito.

 

Lo sci alpinista, dopo essere stato soccorso, è stato riaccompagnato in Slovenia dagli amici che, insieme a lui, erano

arrivati nel Tarvisiano per effettuare l'escursione. L'intervento, durato un paio d'ore, si è concluso verso le 15.30. 
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Martedì 19 Aprile 2011 CRONACA 

 FUGA DALLA MISERIA. Gli stranieri si sono aggiunti ai dieci del primo arrivo. Per la prefettura, tutto è sotto controllo

Altri quindici tunisini al Samaritano

«Siamo partiti per rifarci una vita»

Haidar: «Spero di trovare presto un lavoro». Alcuni pensano di trasferirsi in altre città

Sono scesi dall'autobus e si sono guardati intorno, disorientati.

Quindici tunisini sono stati accolti ieri pomeriggio nell'ostello «Il Samaritano» della Caritas, aggiungendosi così ai dieci

arrivati sabato scorso. Non profughi, ma immigrati «per motivi umanitari»: questo recita il permesso temporaneo che

tengono ben custodito nelle loro borse.

Divisi tra paura e voglia di ricominciare, hanno ascoltato in silenzio le istruzioni impartire da Michele Righetti, il direttore

del centro.

«Questa è la casa della Caritas diocesana: voi siete i benvenuti», li ha salutati Righetti. «Se ci fosse qui don Giuliano

Ceschi (il direttore della Caritas di Verona, ndr) vi direbbe che siamo tutti figli di un unico Dio e, quindi, noi siamo

contenti di accogliervi e di aiutarvi in questo momento di bisogno».

Le porte del «Samaritano», che si trova in zona Zai, si sono aperte poco dopo le 15: i quindici ospiti, con tutta la loro vita

racchiusa in uno zaino, erano partiti da Tunisi per approdare, non senza difficoltà, a Lampedusa dopo una traversata in

mare durata diverse ore. Dopo essere stati trasferiti a Manduria, ieri all'una di notte si sono messi in viaggio su un autobus

della protezione civile e nel pomeriggio sono arrivati a Verona.

«Il Veneto oggi ha accolto 50 tunisini: 15 sono stati collocati a Verona, altri 15 a Venezia e 20 a Vicenza», spiegano i

responsabili della Prefettura, «al momento la situazione è assolutamente gestibile, non si è verificato alcun problema».

Prima di lasciarli riposare e di concedere loro una doccia, il direttore Righetti e i suoi collaboratori hanno cercato di capire

intenzioni e progetti dei loro ospiti: alcuni pensano di lasciare la città già oggi, altri vogliono prima guardarsi attorno.

Ci sono i sogni, le paure e poi c'è il senso di liberazione di chi è riuscito finalmente a fuggire da un Paese che non

permetteva di guardare al futuro.

Come Haidar, 24 anni, studente di un istituto alberghiero. «Spero di trovare al più presto un lavoro», dice con gli occhi

che sorridono.

Lo vuole fare per i suoi genitori: sono stati loro a convincerlo a lasciare la Tunisia alla ricerca di una vita migliore.

«Voglio guadagnare subito un po' di soldi per spedirli alla mia famiglia e restituire loro tutto quello che mi hanno dato»,

racconta, «il viaggio è costato molto e senza il loro aiuto non sarei potuto partire».

Per Salah, trent'anni, di professione imbianchino, scappare dal suo paese era l'unica possibilità per vivere dignitosamente.

«Ho passato ventitrè anni, gli ultimi, d'inferno», spiega, cercando di lasciarseli alle spalle, «ma ora voglio ricominciare,

voglio un lavoro e una casa in cui costruirmi una nuova vita».
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 Frana, lungadige 

Capuleti resta

a una sola corsia

UN FORO di una trentina di centimetri di diametro si è creato ieri sera verso le 21 nel tratto finale di lungadige Capuleti.

Niente di grave, per fortuna. solo un cedimento in corrispondenza della vasca di un tombino. I vigili hanno chiuso al

traffico la corsia in attesa che questa mattina i tecnici valutino l'entità del danno. FOTO MARCHIORI
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Hanno ripulito i canali dai detriti e riordinato gli alvei dei fiumi 

La novità è stata l'assegnazione dei lavori alle squadre all'arrivo al campo base che era stato allestito dagli impianti

sportivi 

LENTIAI. Più di 260 volontari impegnati, 44 squadre di protezione civile Ana, 20 cantieri allestiti e 28 ditte private che

hanno messo a disposizione i propri mezzi. Sono questi i numeri dell'esercitazione zonale di Protezione civile Ana che si è

svolta ieri mattina a Lentiai. Una giornata che è iniziata alle 6 per concludersi nel pomeriggio dopo il pranzo consumato

sotto il tendone del campo sportivo di Lentiai.

E sono stati loro i protagonisti della giornata, gli oltre 200 volontari che sono intervenuti sugli oltre venti cantieri

distribuiti nel territorio: riordinando alvei dei fiumi, liberando canali dai detriti e dalle sterpaglie, mettendo in sicurezza

strade di montagna e sentieri. Un'esercitazione che ha visto come novità l'elemento “sorpresa” di assegnazione dei lavori

alle squadre solo una volta giunte al campo base, stabilito presso gli impianti sportivi di Lentiai. Da qui i vari gruppi sono

stati assegnati ai relativi cantieri. E dopo una mattinata di lavoro, tutti si sono riuniti sotto il tendone e hanno raccolto il

ringraziamento del coordinatore dell'unità Ana di Feltre Giovanni Boschet: «Il mio grazie oggi va a tutti i volontari che si

sono adoperati nei vari cantieri allestii, va a chi ha messo a disposizione i trenta mezzi che hanno aiutato i lavori». Anche

il presindete della Provincia Bottacin, ha ringraziato i numerosi volontari perché «è anche merito vostro se sono così

orgoglioso di rappresentare il nostro territorio. Se non ci fosse il mondo del volontariato, così prezioso, noi amministratori

non saremo pronti ad affrontare le emergenze».

Infine anche il sindaco di Lentiai, facendo gli onori di casa, ha evidenziato come «queste occasioni devono essere di

esempio per le nuove generazioni le quali possono attingere dai nostri volontari, i giovani dovrebbero prendere questa

strada che è una delle espressioni più alte dello spirito di generosità e di servizio».

Ecco, in elenco, tutte le località toccate dall'esercitazione: torrente Rimonta per asportazione di materiale e sistemazione

alveo, Ronchena per messa in sicurezza di muretto a bordo strada, Canal de le Molade per manutenzione, ponte Caorera,

val de Ronconel per recupero strada, a Stabie in località Fontane per tubi da svuotare e asportazione legname.

L'esercitazione toccherà anche la località Molinel, quella di Villaghe per taglio piante, il canal de le Molade a Ronchena

per liberare i pozzi da materiale ghiaioso, San Gervasio per realizzare canalette di scolo, la strada della Scala per recupero

di un molo, il sentiero Lentiai-Colderù, il sentiero che da Pasch porta a col d'Artent, il sentiero delle chiesette montane,

quello delle Fosse e la strada che porta alla località Boschi.
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LENTIAI. Più di 260 volontari impegnati, 44 squadre di protezione civile Ana, 20 cantieri allestiti e 28 ditte private che

hanno messo a disposizione i propri mezzi. Sono questi i numeri dell'esercitazione zonale di Protezione civile Ana che si è

svolta ieri mattina a Lentiai. Una giornata che è iniziata alle 6 per concludersi nel pomeriggio dopo il pranzo consumato
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Reolon (Pd) vuole spostare i fondi dalla difesa idrogeologica agli investimenti sul sistema idrico 

«I soldi vanno sulle frane» 

De Bona contesta la proposta sul 3% delle bollette 

IRENE ALIPRANDI 

BELLUNO. «I soldi arrivano e sono utili». Giorgio De Bona, presidente della Comunità montana Belluno - Ponte nelle

Alpi, si dice «dispiaciuto» del progetto di legge regionale di Sergio Reolon, il consigliere del Pd che vuole modificare la

norma sul 3% delle bollette dell'acqua, traghettando i soldi dalla difesa del suolo (gestiti direttamente dalle Cm) alle opere

per il servizio idrico integrato (a beneficio di Bim Gsp).

Reolon ha presentato la sua proposta mercoledì, ma De Bona è intervenuto solo ieri: «Aspettavo che qualche collega

(presidente) si muovesse, ma forse hanno altro da fare», dice, per poi entrare nel vivo. «Reolon è sempre attento alle

necessità di questa provincia», osserva De Bona, «per questo mi spiace che abbia sottoscritto un progetto del genere. I

soldi (curca 360 mila euro all'anno dal 2008) che arrivano da questa legge, sommati a quelli che ci gira la Provincia sui

canoni idrici, sono molto utili alle Comunità montane».

Con quei soldi le Cm provvedono a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico o di di difesa del suolo, nell'infinità

di smottamenti presenti sul nostro territorio. De Bona rileva l'inopportunità della scelta: «Qui si tratta di tirare via i soldi a

noi per darli a Bim Gsp (la società dell'acqua con i conti in crisi). Nel tentativo di coprire una gestione anomala»,

prosegue, «si sgraffignano i pochi fondi disponibili per gli interventi sulla sicurezza idrogeologica a disposizione delle

Comunità montane, enti che utilizzano questi soldi senza farsi prescrivere le priorià, nè dalla Regione nè da altri enti

superiori, ma concordandole con le amministrazioni comunali. Anche questa è una forma di federalismo, realizzabile

nella pratica pur senza una legge specifica. La valutazione delle priorità va fatta sul territorio e per questo motivo le

Comunità montane sono importanti, in quanto collegamento specifico con i Comuni».

De Bona ritiene che: «Bim Gsp deve camminare con le sue gambe e non vi è nessun'altra strada per la società che

investire a seconda delle reali disponiblità finanziarie, senza andare oltre e mantenendo saldo un principio inderogabile:

l'acqua è gratuita, si pagano solo i costi per la sua distribuzione».

«Forse», continua De Bona, «Reolon si sente un po' in colpa per i cinque anni passati da presidente dell'Ato senza aver

messo mano in modo reale e consistente al problema di Gsp, contribuendo quindi a creare la situazione attuale, posto che

ognuno ha le proprie responsabilità. Sergio Reolon dovrebbe fare un passo indietro e se proprio vuole trovare soldi per

Gsp, proponga una legge che porti via un paio di milioni a Venezia in favore di Belluno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

LEVEGO

Chilometri di coda

per un tamponamento

È stata dura per quegli automobilisti che si sono ritrovati, loro malgrado, imbottigliati in una coda chilometrica in

entrambi i sensi di marcia a causa di un incidente verificatosi all'altezza del distributore di benzina Agip a Levego. Si è

trattato di un tamponamento conclusosi, per fortuna, senza feriti e con una constatazione amichevole tra gli occupanti

delle due vetture. Ma il problema maggiore lo hanno avuto gli altri automobilisti che hanno percorso quella strada verso

Belluno o verso Ponte nelle Alpi intorno alle 18, proprio nell'ora di punta e che sono rimasti bloccati per quasi un'ora. A

regolare il traffico sono intervenuti gli agenti in moto della polizia stradale.

CENCENIGHE

Anziano cade nel bosco

e si frattura la cervicale

Incidente ieri pomeriggio per un pensionato S.F. di 82 anni di Cencenighe. L'anziano era uscito di casa per fare una

passeggiata in un bosco sopra l'abitato del paese. Ma forse per un piede messo male lungo il percorso sterrato è scivolato a

terra. Avvisati il Suem di Pieve di Cadore che ha inviato il centro mobile di rianimazione di Agordo e anche i volontari

del soccorso alpino che hanno trovato l'ottantenne. Dopo averlo stabilizzato sul posto, l'uomo è stato condotto al pronto

soccorso di Agordo dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico, una ferita alla testa e la frattura cervicale.

L'anziano è rimasto in osservazione al pronto soccorso per tutta la notte in via cautelativa.
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I lavori stanno procedendo a buon ritmo: terminato il primo piano, ora sarà la volta della parte sottostante 

 

Sarà pronta entro luglio. Pompanin: «Lo dovevamo ai tanti volontari» 

«Un riconoscimento a un gruppo di persone che aiuta il prossimo» 

 CORTINA. Procedono a ritmi serrati i lavori di sistemazione e ampliamento della sede della Croce Bianca. Dopo

un'interruzione di due settimane dovuta alla ridefinizione dell'impianto elettrico le opere sono riprese e la parte superiore è

pressoché terminata. Mancano alcune rifiniture, ma tra oggi e domani verrà già fatto il trasloco del materiale dal piano

terra al primo piano. In settimana, infatti, inizieranno anche i lavori al terreno, dove sono già state terminate al grezzo

cucina e sala polifunzionale.

Entro luglio, ma forse anche prima, i lavori saranno finiti e la Croce Bianca avrà una sede rinnovata e ampliata.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova autorimessa per i mezzi di soccorso, idonei locali di disinfezione e la

ristrutturazione dell'attuale sede, con adeguamento degli impianti tecnologici, una sala polifunzionale, servizi igenici

ampliati, gli uffici e i dormitori rinnovati. «L'intervento», spiega l'assessore alla Protezione civile, Enrico Pompanin,

«rientra all'interno di una serie di opere pubbliche volte a valorizzare le associazioni di volontariato che operano nel

settore dell'assistenza e del primo intervento e segue quello altrettanto importante relativo alla nuova sede del Soccorso

alpino, che è stato terminato nel 2009. I lavori alla Croce Bianca erano iniziati in autunno e stanno procedendo molto

velocemente, forse finiremo prima di luglio. Da parte nostra, abbiamo cercato di agevolare, per quanto possibile, i tanti

volontari e permanenti che prestano servizio nella sede ampezzana, che è rimasta e rimarrà comunque attiva durante tutto

il periodo di realizzazione delle opere. Al piano terra è stata predisposta una passerella per far passare in sicurezza gli

addetti».

«Questa», prosegue Pompanin, «è un'opera tanto attesa dai “ragazzi” che operano nella Croce Bianca, non solo per

lavorare al meglio e in sicurezza, ma anche per rendere più vivibile la permanenza all'interno della struttura. Siamo

soddisfatti, perché riusciremo a soddisfare la richiesta di persone che mettono a disposizione il proprio tempo libero per

tutelare la salute, non solo dei nostri cittadini, ma anche di quelli dei paesi limitrofi».

L'amministrazione si è impegnata a sostenere la spesa dell'opera (che ammonta a 250mila euro), inoltrando un'istanza alla

Regione per un contributo mirato alla realizzazione di sedi e magazzini per le attività di emergenza e protezione civile.

Venezia aveva risposto positivamente, erogando un contributo di 149mila euro; il Comune si è così accollato gli altri

101mila euro. La Croce Bianca, invece, si è presa carico delle spese per l'arredamento interno dei nuovi locali, che

ammontano a 100mila euro. «L'obiettivo di tutti», chiude Pompanin, «è la realizzazione di una sede accogliente per tutti i

volontari e soprattutto dei locali comodi per tutti coloro che fanno il turno di notte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Campanella fuori programma quella che sabato, a lezioni appena cominciate, è suonata nei corridoi delle scuole medie di

Presezzo. Responsabili, la quindicina di volontari della Protezione civile di Presezzo e Bonate Sopra che insieme al

nucleo cinofilo dell'associazione nazionale carabinieri e al 118 hanno inscenato una perfetta prova di evacuazione e

soccorso, con tanto di campo base e cani addestrati. Hanno risposto con entusiasmo gli studenti dell'istituto, alcuni dei

quali si sono prestati alla simulazione di soccorso indossando maschere ad ossigeno e ascoltando le istruzioni dei

volontari, impegnati a divincolarsi nel fumo e a controllare che tutto fosse in sicurezza.

Nell'oretta di esercitazione sono intervenuti anche i cani dell'unità cinofila per la ricerca dei dispersi e gli uomini del 118

per la cura dei feriti.
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Ingegnere in Giappone «Con il mio robot cerco le vittime dello Tsunami» 

Il genio di Nosedole a Tokyo da un decennio «Ormai è casa mia Non posso mollare questa gente» 

 RONCOFERRARO (Nosedole). Poteva far fagotto, saltare sul primo aereo, tornare in Italia e mettere in salvo dalle

radiazioni sua moglie e le due bimbe. Poteva dire “Sayonara” al paese dove vive da anni per tuffarsi nell'ovatta di

Nosedole. Poteva mettere in valigia lauree, master e premi ammucchiati in questi anni ed esibirli in qualsiasi paese del

mondo, dove avrebbero accolto la sua esperienza a braccia aperte. Invece no. Michele Guarnieri è rimasto in Giappone. E

da oggi lui e il suo robot scaveranno alla caccia dei corpi inghiottiti dallo tsunami.

 Trentasette anni, un genio dell'ingegneria aerospaziale, anche se non ama sentirsi chiamare così, inventore di Elios 7, il

robot soccorritore, specializzato nelle operazioni post terremoti, a Tokio da dieci anni, ieri pomeriggio è partito per il

Nord del paese con tre colleghi, il professore del Tokio tech che gli ha passato i segreti della professione e una squadra di

volontari. «Là troveremo ad accoglierci i responsabili di zona delle ricerche e saremo supportati anche dal ministero della

Difesa che sta coordinando gli interventi in quella zona» dice Michele che aggiunge che il robot della Hibot, la società per

cui lavora, si metterà al lavoro subito in mare.

Paura? «Come tutti. Ma non mi sono sentito di abbandonare questo paese. Bisogna tirarsi su le maniche tutti e

ricominciare. Questo popolo lo merita». Parole che hanno messo a tacere e reso ancora più orgogliosi del figlio genio

mamma Graziella e papà Arrigo, macellai a Nosedole. Michele e i colleghi hanno appena vinto un premio per il nuovo

robot Expliner, che fa analisi sui cavi dell'alta tensione e hanno donato il denaro per il supporto delle operazioni di ricerca

con Elios e per la popolazione colpita dalla tragedia.

Una popolazione che ormai è la sua. Un popolo con cui ha vissuto dall'11 marzo il terrore del terremoto, dello tsunami e

l'angoscia per la radioattività. «Avevamo paura ad usare l'acqua dei rubinetti. Mi sono ritrovato a sognare la quotidianità

di prima come un miraggio». Il momento peggiore Michele l'ha vissuto qualche giorno dopo il terremoto, quando aveva

mandato la moglie Naho con le due bimbe al sud, considerato a minor rischio terremoto. E proprio quel giorno una scossa

ha fatto tremare la parte meridionale del paese. Ore di panico, con i telefoni staccati, fino alla decisione di raggiungerle.

La famiglia riunita è partita per una «breve vacanza», come l'ha definita per sdrammatizzare, a Seul e poi il ritorno a

Tokio, alla vita normale. «Bisognava continuare a lavorare, oggi più che mai. Non mi è mai passato per la testa di

andarmene».

E pensare che il primo soggiorno a Tokio doveva essere solo per una borsa di studio, schiacciato in un appartamentino in

miniatura. «Allargavo le braccia e toccavo tutt'e due i muri». Uno choc per lo studente abituato agli spazi della grande

casa nella campagna mantovana.

Dopo quattro anni di studi è arrivato Elios, il primo figlio d'acciaio: un cingolato telecomandato in grado di infilarsi

ovunque. Progettato per essere di supporto ai ricercatori che operano in situazioni di pericolo, ed evitare che questi si

espongano a rischi ulteriori. Il governo giapponese ci ha creduto così tanto da utilizzare il robot progettato e costruito da

Michele e dai suoi colleghi in occasione del terremoto di Niigata.

Da allora Michele ha infilzato un traguardo dietro l'altro sotto la guida del mago della robotica Hirose.

«Ho imparato ad andare oltre la riservatezza dei giapponesi, dietro il loro distacco». A suggellare l'idillio con la terra dei

fiori di loto è arrivata Naho, dottoressa in scienze sociali. Il Giappone ora è anche la sua terra.
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In occasione delle celebrazioni per il 35° anniversario del terremoto in Friuli arriveranno a Udine due nomi importanti

della Protezione civile: l'attuale capo Dipartimento e commissario delegato per l'emergenza profughi Franco Gabrielli, e il

"padre fondatore", Giuseppe Zamberletti 

 

    Lunedi 18 Aprile 2011  - Attualità - 

Come è noto, Zamberletti si trovò a gestire l'emergenza e la ricostruzione in Friuli come commissario del governo

incaricato del coordinamento dei soccorsi. Con lui nacque la Protezione civile, che coordinò poi come ministro del

governo Spadolini. Inoltre, a rendere omaggio a quanto i volontari fecero durante e dopo l'emergenza, arriverà anche

Gabrielli.  

Lo scorso 22 ottobre, quando era ancora vice di Guido Bertolaso, l'ex prefetto Gabrielli fece visita alla struttura regionale

della Protezione civile, a partire dalla sede di Palmanova. Proprio in quell'occasione, entusiasta dei risultati raggiunti sul

territorio friulano e dell'avanzato sistema tecnologico realizzato dal coordinamento regionale, Gabrielli lanciò un

messaggio agli amministratori dell'Aquila e del territorio abruzzese: "Dovrebbero venire in Friuli a vedere come si fanno

opere per governare le emergenze". 

Red. gz
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MONTEVECCHIA 

montevecchia - E' stato approvato nel corso dell'ultimo consiglio di Amministrazione del parco il piano intercomunale di

Protezione civile. Il piano, costato 15mila euro, affronta tutti i possibili rischi che possono interessare i Comuni

consorziati, tra cui quello sismico, idrogeologico, industriale e viabilistico. Sono stati inoltre sviluppati i principali scenari

di rischio ed esplicitate le procedure standard da seguire nei casi di allarme ed emergenza. 

Articolo pubblicato il 19/04/11
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IL TRENO VERDE IN CITTÀ. Dopo l'alluvione, un dibattito sulle cause 

 

Rischio idrogeologico 

Vicenza in quinta posizione 

Prestipino:«Territorio distrutto per gli abusi» Inquinamento atmosferico e acustico: oggi i dati  

 e-mail print  

Martedì 19 Aprile 2011 CRONACA,   

   

Aldo Prestipino In che modo è possibile cambiare le logiche programmatiche sul territorio perché non si ripeta una

tragedia come quella che ha colpito Vicenza e buona parte della regione Veneto lo scorso novembre? Come non far

dipendere i bilanci dei Comuni dalla cementificazione? Quanto si sta facendo per i Comuni alluvionati, va davvero nella

giusta direzione? Questi sono solo alcuni dei quesiti che ieri hanno aperto il confronto, a bordo della carrozza conferenze

del Treno Verde con l'assessore all'Edilizia privata Pierangelo Cangini. 

L'incontro, coordinato da Aldo Prestipino, presidente Legambiente Parco Retrone - FestAmbiente, ha toccato un tema

molto sentito che, a distanza di cinque mesi, pare non vedere ancora soluzioni concrete sulle modalità di intervento

territoriale capaci di evitare eventi di questa portata. Numeri alla mano sono 20 mila i cittadini coinvolti e 4.500 quelli

evacuati e tre morti per annegamento in tutta la ragione. Dopo cinque mesi buona parte del Vicentino si ritrova a far

fronte ai danni e alla sofferenza dell'alluvione, interventi di altissima priorità, in attesa di risoluzione da decenni, non sono

ancira inziati. Ma chi è il principale imputato di un'inondazione che Vicenza non si vedeva dal 1966? 

«Le alluvioni e gli allagamenti cui il nostro territorio è sottoposto - ha detto Aldo Prestipino - sono la diretta conseguenza

di scelte compiute dall'uomo: abusivismo, urbanizzazione delle aree golenali, cementificazione. La pioggia cade in ogni

parte del territorio e le modalità con cui si convoglia in alveo sono determinate dalla superficie che incontra - continua

Prestipino - le trasformazioni che i nostri suoli hanno subito negli ultimi 50 anni hanno drasticamente modificato queste

modalità che unitamente alla mancanza di manutenzione della rete idraulica e le note criticità hanno fatto collassare il

sistema causando l'alluvione. La Regione Veneto, dal canto suo, nell'ultimo Bilancio di previsione approvato ha tagliato

rispetto agli anni precedenti gli stanziamenti a tutela del territorio».

Anche numeri di Ecosistema Rischio 2010, l'indagine di Legambiente sui Comuni e il rischio idrogeologico, restituiscono

l'immagine di un territorio fragile, in cui troppo spesso lo sviluppo urbanistico non ha tenuto adeguatamente conto del

rischio. Secondo il dossier di Legambiente sono ben 161 i Comuni veneti a rischio frane o alluvioni, ossia il 28% . Tra i 7

capoluoghi veneti, il primato di provincia più fragile spetta a Venezia, con il 50% delle Amministrazioni a rischio, seguita

da Rovigo, Belluno e Verona. 

Quinta Vicenza con il 18% dei Comuni classificati a rischio. Il 74% dei Comuni ha abitazioni nelle aree golenali, negli

alvei dei fiumi o in aree a rischio frana, il 29% delle amministrazioni presenta addirittura interi quartieri in zone a rischio,

mentre il 47% ha edificato in tali aree strutture e fabbricati industriali. All'indagine ha risposto il 61% dei 161 comuni a

rischio idrogeologico del Veneto. 

Oggi alle 11 saranno presentati i risultati del monitoraggio sull'inquinamento atmosferico e acustico di Vicenza, rilevati

dal laboratorio mobile dell'istituto sperimentale di Rfi e del Treno Verde di Legambiente.
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MOLVENA. Consiglio

 

Affidata la manutenzione del sentiero “Colceresa” 

 e-mail print  

Martedì 19 Aprile 2011 BASSANO,   

 Dal Consiglio di Molvena un sì unanime alla convenzione per la manutenzione del sentiero "Colceresa".

Per i prossimi due anni, la gestione del servizio di pulizia e manutenzione del sentiero intercomunale è stata affidata

nuovamente al gruppo di volontari di protezione civile ed ambientale "Colceresa", di Mason e Molvena.

L'assessore alla protezione civile, Matteo Sellaro, ricordando l'approvazione nel dicembre 2009 di un'analoga

convenzione della durata annuale, ha illustrato all'assemblea i dettagli dell'accordo.

«Considerato che l'esperienza avuta l'anno scorso è stata sicuramente positiva - ha commentato - si ritiene opportuno

riproporre la collaborazione con il gruppo "Colceresa" per assicurare una migliore qualità del servizio ed una gestione

uniforme sull'intero territorio interessato».

«La nuova convenzione - ha affermato - presenta le stesse condizioni di quella precedente, ha una durata biennale e

disciplina l'organizzazione degli interventi di manutenzione, gli aspetti tecnici e procedurali, compresi i rapporti

economici-finanziari».

Il relativo impegno di spesa sarà assunto più avanti con un apposito provvedimento.G.S.
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RECOARO. La polemica dell'assessore del Carroccio Cappellazzo 

 

Profughi in paese

Scontro Lega-Pd

«Via al più presto» 

Luigi Cristina 

Con accordo tra Prefettura e comunità S. Gaetano accolti 19 tunisini a “Ca' Lisarda”. I Democratici: «Si è trattato di un

segno di civiltà e di solidarietà» 

 e-mail print  

Martedì 19 Aprile 2011 PROVINCIA,   

   

Profughi in attesa di essere trasferiti in centri di accoglienza. ARCHIVIO Profughi tunisini a Recoaro Terme. Ieri

pomeriggio ne sono arrivati 19. Sono giunti da Verona, accompagnati dalla Protezione civile, alla struttura della comunità

S. Gaetano che con la cooperativa sociale Il gabbiano, fa parte del consorzio Civitas. Il luogo è stato individuato dalla

Prefettura e, una volta avuta la disponibilità dei gestori, è stato possibile dare avvio all'operazione.

STRUTTURE. In precedenza, il sindaco Franco Perlotto aveva fatto presente al prefetto, Melchiorre Fallica, che «in

paese non ci sono strutture comunali idonee per ospitare gli immigrati provenienti dal Nord Africa» e per questo si è

scelta una struttura privata. Ma l'arrivo degli immigrati porta con sé polemiche tra Lega Nord e Pd, partiti che a Recoaro

siedono entrambi tra i banchi della maggioranza. 

L'assessore al bilancio Cesare Cappellazzo, esponente del Carroccio, sbotta: «La nostra posizione è chiara: non potevamo

comunque opporci ma mi auguro che il soggiorno sia il più breve possibile. Queste persone devono essere riportate nei

loro paesi d'origine al più presto. Sarà fondamentale incrementare la vigilanza sul territorio per tenere tutto sotto

controllo».

SENSO CIVICO. Di parere diametralmente opposto è il coordinatore del Pd recoarese, Mauro Trivelli: «L'accoglienza e

la solidarietà devono essere le parole d'ordine in situazioni come queste. Accoglierli è un importante segno di civiltà. Non

vedo alcun problema nel dare ospitalità a chi è in grave difficoltà». In Veneto dovrebbero giungere 204 profughi. Il

governatore regionale Luca Zaia ha già fatto sapere che «si sta approntando un piano che prevede un'ospitalità diffusa sul

territorio in piccole sedi d'accoglienza così da avere impatto zero sia sulle realtà locali, sia sulla condizione degli stessi

profughi». A metà febbraio in Libia era iniziata la rivolta contro il rais Gheddafi. Il tutto anticipato dalla scintilla che

aveva infiammato la Tunisia e l'Egitto.
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BREGANZE. Anche la nostra Provincia si sta mobilitando per accogliere le persone in fuga dal Paese di Gheddafi

 

In arrivo i profughi della Libia 

Dennis Dellai  

Le suore Orsoline si sono dette disponibili ad ospitare donne e bambini. Il sindaco: «Il Comune però non può assumersi

l'onere» 

 e-mail print  
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Un gruppo di immigrati a Lampedusa tenuti sotto controllo. ANSA Dovevano arrivare domenica scorsa, ma finora in

paese nessuno li ha visti. Sono i primi immigrati libici che saranno ospitati a Breganze. Donne e bambini, si dice, e con lo

status di rifugiati, in fuga dalla Libia messa a ferro e fuoco dal rais Gheddafi; quelli graditi, per intenderci, dal governatore

Zaia, il quale si è detto disponibile ad accogliere in Veneto solo coloro che hanno subito violazioni dei diritti

fondamentali. Il distinguo riguarda ad esempio i clandestini in arrivo dalla Tunisia.

I libici non verranno accolti in strutture comunali, questo è certo, perché il sindaco Covolo ha già fatto sapere al prefetto

che in paese non ci sono edifici o aree idonee. Sono piuttosto le suore Orsoline di villa Savardo che si sono offerte di dare

ospitalità ai profughi. Ieri sera le religiose hanno confermato la notizia, ma hanno anche ribadito che non si sa ancora

quando arriveranno gli immigrati.

Il primo cittadino si sbilancia sul numero. 

«Dovrebbero essere una dozzina in tutto, quindi numeri tranquilli», sono le parole di Silvia Covolo. «Non siamo

preoccupati dall'arrivo di questi immigrati, ma deve essere chiaro che non sarà l'amministrazione comunale a gestire la

situazione. Io, fra l'altro, sono stata informata all'ultimo momento dell'arrivo dei profughi».

Covolo tiene a precisare che non c'è alcuna questione politica o ideologica dietro alla decisione di non ospitare i libici.

«Come ho già detto al prefetto, che mi aveva contattata, è solo un problema di posti e risorse. Il nostro Comune non è in

grado di dare ospitalità agli immigrati. Posso dire di essere felice che queste persone abbiano trovato un posto di

accoglienza a Breganze, questo sì, ma non è una questione che ci compete. Sono le suore Orsoline di villa Savardo che

avranno in mano la gestione degli stranieri».

Per il sindaco, l'arrivo dei libici non deve comunque creare allarmismi in quanto non si tratta di clandestini. 

«Sono donne e bambini, da quello che mi è stato detto dalla Prefettura. Persone che scappano da un Paese ormai in guerra

e che non sicuramente hanno nulla a che vedere con gli immigrati in fuga dalla Tunisia». Gli immigrati libici che

arriveranno a Breganze fanno parte del pacchetto di 100 profughi che il governatore del Veneto Luca Zaia, ha concordato

di accogliere con il il Ministero e alla Protezione civile, in base al piano predisposto dal prefetto di Venezia, Luciana

Lamorgese. Un piano che parte dal concetto dell'ospitalità diffusa sul territorio.

«Sono immigrati - ha spiegato il governatore Zaia nei giorni scorsi - che hanno diritto alla protezione umanitaria» e che

secondo la legge viene offerta loro assistenza ma sono liberi di muoversi. Il governatore non ha escluso quindi che molti

di loro «prenderanno la strada per la Francia o la Germania». Zaia ha quindi ricordato che la situazione «è in continua

evoluzione». «La situazione è critica - ha proseguito Zaia - e tutto dipenderà da cosa accadrà in Libia e ai flussi di

profughi libici verso gli altri Paesi del Nord Africa. Secondo stime internazionali si stanno muovendo all'incirca 400 mila

persone».
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camparada - giovedì scorso la classe quarta della scuola primaria si è ESERCITATA LUNGO UN PERCORSO

PREPARATO DALLA PROTEZIONE CIVILE

 

richiedi la foto

 

Quì sopra alcuni momenti della lezione di ecucazione stradale tenutasi giovedì scorso nel cortile della vecchia scuola

primaria

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Camparada - Hanno abbandonato i banchi di scuola, penne, matite e quaderni per salire in sella ad una bicicletta e mettere

in pratica le regole di educazione stradale. Stiamo parlando dei bambini della classe quarta della scuola primaria di

Camparada i quali, giovedì scorso, hanno trascorso un pomeriggio diverso, divertente, ma al tempo stesso utile per

comprendere le norme sulla sicurezza stradale. 

L'iniziativa si è svolta nel cortile della vecchia scuola primaria, dove gli uomini della Protezione civile di Camparada

hanno creato alcuni percorsi stradali, con tanto di strisce bianche sull'asfalto e cartellonistica stradale. Poi i piccoli hanno

fatto la loro parte, salendo in bicicletta e soprattutto cercando di rispettare le regole del codice della strada, con la

presenza di un Vigile della Polizia locale che ha spiegato loro le principali norme da rispettare.L'iniziativa è stata

realizzata grazie alle docenti Ester e Chiara e agli uomini della Protezione civile che hanno finanziato la giornata e fornito

supporto alla logistica per una buona riuscita sull'educazione stradale. 

Articolo pubblicato il 19/04/11

Data:

19-04-2011 Giornale di Vimercate
A lezione di educazione stradale insieme al vigile

Argomento: Pag.NORD 19



ESERCITAZIONE DI INCIDENTE 
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Arcore - Una mattinata nel segno della sicurezza e della prevenzione per gli alunni della scuola media di via Monginevro,

la quale, per il quarto anno consecutivo, decide di regalare ai ragazzi utili consigli da spendere in situazioni critiche o di

emergenza. 

Sulla strada due incidenti simulati dagli agenti della Polizia Locale arcorese: una bicicletta, un motorino e due

autovetture; i ragazzi intorno ad un agente della Polizia locale, attenti a non perdere suggerimenti e curiosità ; poco più in

là , dentro i confini della scuola, sul prato, è stato invece allestito un campo base dalla Protezionecivile: una tenda da

sopravvivenza, una rassegna di tutti gli estintori presenti sul mercato e poi sacchi anti alluvione; a fare da cornice la

nuovissima ambulanza del pronto assistenza di Arcore.Alla fine tutti in palestra poi per imparare le tecniche del

massaggio cardiaco, la respirazione e tutti i dettagli della rianimazione usando un manichino; a chiudere la giornata la

caccia al pericolo: una gara per scoprire tutte le zone a rischio dell'edificio scolastico. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 

Ricco programma di iniziative per il «Cai»... aspettando il gemellaggio

 

L'ascensione di domenica alla Cima «Grem» (quota 2.049)

AGRATE - Dalla cima «Grem» alla gita a San Genesio. Tante escursioni in mezzo alla natura, ma anche tanti

appuntamenti presso la sede per imparare a conoscere e a vivere in sicurezza la montagna. Il programma del «Cai» per la

primavera è davvero ricco di iniziative. Domani sera alle 21, prima lezione di orientamento e topografia tenuta da Ivano

Del Fiol che si occupa del settore giovanile del «Cai». Per mettere in pratica le prime regole, dopodomani, giovedì una

bella visita guidata lungo il medio corso dell'Adda da Robbiate a Paderno (su prenotazione). La serata di giovedì 27 aprile

sarà dedicata ad un importante appuntamento tenuto da  Giovanni Viganò , accompagnatore di escursionismo, sulla

sicurezza delle escursioni: piccole e grandi regole pratiche e comportamentali per evitare spiacevoli situazioni. Mercoledì

4 maggio alle 21, si imparerà qualcosa di più sulle previsioni meteo con due esponenti della Protezione civile di Agrate, 

Mario Ricci  e  Alfonso Orsi . Fare attenzione alle condizioni meteo in montagna è una delle prime regole di sicurezza che

un bravo escursionista dovrebbe conoscere. Concluderà il ciclo di serate di incontro la XIX delegazione lariana del corpo

nazionale di soccorso alpino e speleologico per chiarire come dovrebbe avvenire una chiamata di soccorso ma soprattutto

ribadire come la responsabilità di ognuno possa prevenire ogni incidente. Ospiti della serata:  Giacomo Arrigoni ,

capostazione delle Grigne, e  Mario Milani  responsabile dei medici del soccorso alpino. Ma le gite non mancano mai: tre

domeniche di maggio saranno dedicate alla passione per la natura. Domenica 8 maggio 23° «Marciagrate nel verde» e

«10° trofeo della Liberazione». Per la domenica seguente, 15 maggio, escursione al passo del Cainallo (Lc). In pullman

fino a Varigotti (Sv) e un'escursione da Varigotti a Capo Noli, sarà invece il programma per la gita di domenica 29

maggio. Per informazioni: www.caiagrate.it. 
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IL COMUNE STANZIA 10MILA EURO 

AGRATE - Diecimila euro per sostenere le ricostruzioni dei recenti terremoti avvenuti nel mondo. àˆ la cifra di solidarietà

stanziata la scorsa settimana dall'Amministrazione comunale per rispondere all'emergenza di Giappone e Birmania. la

Giunta ha deciso di prelevare dal «fondo di riserva» 5mila euro che invierà a padre  Ferruccio Brambillasca  agratese

superiore regionale del «Pime» che si trova da anni a Tokio. il denaro aiuterà il missionario ad affrontare l'emergenza del

sisma dell'11 marzo. Il secondo contributo andrà , invece, a favore della Birmania colpita dal terremoto lo scorso 24

marzo. In particolare la cifra servirà per ricostruire l'edificio della prima missione realizzata da  padre Clemente Vismara 

nello stato asiatico andato semidistrutto dal cataclisma. Il denaro verrà affidato all'associazione «Amici di padre

Clemente» che ha i contatti con la missione in Birmania e si è occupata del processo di beatificazione del missionario

agratese. Contestualmente verrà aperto un conto corrente per ricevere le donazioni dei privati agratesi.. 
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GIUSSANO BESANA pag. 9

 GIUSSANO C'ERA ANCHE L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

AL LAVORO All'appello hanno risposto molte associazioni, la Protezione civile, il Cai, i carabinieri in congedo e

tantissimi volontari

GIUSSANO ARMATI DI GUANTI e sacco dei rifiuti hanno dedicato un'intera mattinata a ripulire l'area del Laghetto.

Anche quest'anno il Comune in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza ha organizzato l'appuntamento

ecologico dedicato al Verde pulito. Una giornata all'insegna del rispetto della natura e soprattutto della riscoperta degli

spazi verdi cittadini. Grazie al bel tempo e alla temperatura gradevole è stata un successo di partecipazione la terza

edizione dell'iniziativa verde, che conferma l'attenzione all'ambiente dei giussanesi. Semplici cittadini, associazioni e

volontari armati di guanti, rastrelli e tanta buona volontà hanno effettuato interventi di pulizia dei parchi. L'INIZIATIVA

ha preso il via a metà mattina e si è protratta fino a metà pomeriggio nell'area Laghetto. Numerose le associazioni

cittadine che con i volontari si sono prestate all'iniziativa: tra le altre Associazione nazionale carabinieri, Protezione civile,

il Cai di Paina, la cooperativa il Ponte, oltre ai tecnici comunali e all'assessore all'Ambiente, Vincenzo Zorloni. L.B.

Image: 20110419/foto/521.jpg 
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GALZIGNANO E TORREGLIA 

Gli operai sul Passo della Siesa Verrà riaperto alle auto sabato 

PIERGIORGIO DI GIOVANNI 

GALZIGNANO. Sono iniziati i lavori sul Passo della Siesa, il valico che collega Galzignano e Torreglia chiuso da più di

un mese in seguito alla frana che si era staccata da parte del versante sud-est dell'omonimo colle. Ieri gli operai armati di

falcetto hanno disboscato i pericolosi spuntoni rimasti in evidenza dopo il movimento franoso di metà marzo. Poi intorno

alle 11.30 è arrivato il «ragno», la particolare macchina scavatrice adatta a buttare giù le due protuberanze.

La messa in sicurezza del tratto coinvolto nella frana consentirà di istituire entro sabato un senso unico alternato regolato

da semaforo.

Gli abitanti della zona, però, non sono per niente contenti della manutenzione, finora molto carente, di una strada che era

nata tanti anni fa per permettere l'attraversamento dei carri, e che è invece costretta a sopportare il continuo passaggio di

mezzi pesanti come autocisterne, bilici e pullman.

La costruzione di un alto muro di contenimento è un altro intervento richiesto con forza dai residenti, il cui malcontento è

testimoniato dalla raccolta di firme per riaprire la strada provinciale promossa dall'edicolante Silvia Masiero e dal barista

Stefano Sinigaglia. Sul finire della scorsa settimana, il sindaco Riccardo Roman aveva inviato al prefetto le 920 firme

raccolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protagonisti di ieri e di oggi a Pavia di Udine, con premi a tutti i protagonisti 

PAVIA DI UDINE Vent'anni al servizio del territorio e della sua gente. Vent'anni di crescita professionale e di presenza

soprattutto nei momenti di difficoltà. Lo scorso fine settimana Pavia di Udine ha festeggiato la sua squadra di Protezione

civile. Nella sede di via Lauzacco, nell'ex caserma Paravano, si sono dati appuntamento i protagonisti di ieri e di oggi: ex

sindaci, ex assessori, ex capisquadra e gli attuali capi e coordinatori del gruppo comunale. Ma anche i vigili del fuoco

volontari austriaci, i Feuerwehr Fürnitz di Finkestein am Faaker See, il Comune carinziano gemellato con Pavia di Udine.

E naturalmente anche il direttore regionale della Protezione civile, Guglielmo Berlasso. Anche i sindaci di Pradamano,

Gabriele Pitassi, di Manzano, Lidia Driutti, di Trivignano, Roberto Fedele, l'assessore Davide Cantarutti di Cividale e i

consiglieri regionali Alessandro Colautti e Alessandro Tesolat hanno partecipato al compleanno della Protezione civile. E

a fare gli onori di casa, il sindaco di Pavia di Udine, Mauro Di Bert e il suo assessore Michele Del Gobbo. Nel corso della

cerimonia sono stati consegnati dei riconoscimenti a tutti i protagonisti, dal primo sindaco che "battezzò" la squadra,

Marino Ermacora, insieme al primo coordinatore, Costantino Cano. Per arrivare all'attuale coordinatore, Paolo Band che

ha ringraziato anche tutte le altre squadre comunali con le quali collabora Pavia di Udine: «Non è un solo Comune che si

muove da solo, ma un intero sistema che alla fine risulta vincente». Inoltre, anche il sindaco Di Bert ha ricordato alcuni

degli episodi, anche recenti, in occasione dei quali «la nostra Protezione civile si è fatta sentire. Basti pensare all'incendio

di materiale plastico di due anni fa e alla tromba d'aria che ha violentemente colpito Pavia di Udine, la scorsa estate». In

questi anni, ha continuato Di Bert, «abbiamo potuto apprezzare i loro sforzi e da parte nostra c'è stato l'impegno a

consolidare questa squadra, con una nuova sede e nuovi mezzi». Gianpiero Bellucci ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

19-04-2011 34Il Messaggero Veneto
protezione civile, 20 anni record

Argomento: Pag.NORD 25



- Pordenone

 

Fiamme a pochi metri dallo Ial di Aviano. Non viene esclusa l'ipotesi del dolo Cinque episodi di incendi in una settimana:

la procura continua a indagare 

I boschi della montagna pordenonese bruciano ancora. L'ennesimo allarme incendio, il quinto in una settimana, è scattato

ieri pomeriggio e questa volta dalla parte opposta della montagna, rispetto ai primi quattro. L'area interessata, poco più di

700 metri quadrati, è quella della pedemontana avianese, lungo la strada che da Aviano porta a Piancavallo. Molti passanti

hanno segnalato ai vigili del fuoco una colonna di fumo alzarsi dal bosco: i pompieri hanno inviato sul posto due squadre

e allertato il Corpo forestale regionale che ha inviato i suoi uomini della stazione di Aviano. L'incendio si è sviluppato

verso le 15.30 nell'area boschiva a destra del primo tornante della strada, un centinaio di metri sopra la scuola alberghiera

dello Ial e prima della località Prà de Plana. Secondo quanto hanno appurato gli agenti del Corpo forestale regionale, il

rogo è partito da bordo strada e si è quindi allargato verso l'area di latifoglia e pini silvestri, incenerendo il sottobosco, con

un fronte di circa un centinaio di metri. Non si è reso necessario l'intervento dell'elicottero, visto che le fiamme sono state

circoscritte e poi spente mentre il lavoro di bonifica è proseguito per diverse ore. L'emergenza è stata dichiarata cessata in

serata. Al momento tutte le ipotesi restano aperte: dal dolo alla colpa, anche se questa seconda ipotesi viene considerata

improbabile, in base alle condizioni atmosferiche; materiale d'innesco, secondo quanto si è appreso, non ne è stato

rinvenuto durante il primo sopralluogo al quale oggi ne dovrebbe seguire un secondo. Del fatto è stata informata la

procura della Repubblica nella persona del pubblico ministero di turno Monica Carraturo. La struttura dello Ial e le case

circostanti non sono mai state in pericolo. Gli investigatori non associano tale atto a un "gesto dimostrativo" collegato alla

disponibilità data dall'istituto alberghiero di ospitare una ventina di profughi tunisini, ma neppure escludono anche questa

eventualità. Non è neppure escluso che si tratti di un emulatore o di un gesto vandalico, così come non viene scartato a

priori neppure il comportamento colposo di qualche escursionista che potrebbe avere incautamente acceso un fuoco o

gettato un mozzicone di sigaretta (ipotesi molto improbabile). Si tratta del quinto incendio che interessa la cintura

pedemontana nell'ultimo settimana. I primi quattro, però, erano scoppiati nello Spilimberghese, il primo sul monte

Ciaurlec, quindi in Val Tramontina. Anche per quest'ultimo si era ipotizzato un collegamento con la possibilità di allestire

in zona una tendopoli, ipotesi poi scemata con gli sviluppi investigativi del Corpo forestale regionale e dei carabinieri

della stazione di Meduno. Mercoledì scorso era stato arrestato, per l'ipotesi di reato di incendio boschivo, Tranquillo

Dante Giroldi, 63 anni, di Cavasso Nuovo, per il quale il giudice per le indagini preliminari Patrizia Botteri ha confermato

la misura della custodia cautelare in carcere. L'uomo è accusato di avere appiccato il fuoco, in Val Tramontina, in due

zone. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soddisfatti gli organizzatori che già pensano alla seconda edizione 

Alla scoperta del territorio Naturalmente ha fatto centro 

MARIA ROSA BELLINI 

MIGLIARINO. Valorizzare le potenzialità turistiche che l'idrovia può dare, incentivare il turismo slow e soprattutto far

conoscere zone del Delta, quelle fluviali, che riservano grandi sorprese ed emozioni dal punto di vista naturalistico.

Questo in sintesi lo spirito che ha dato vita alla prima edizione di Naturalmente, esposizione di tutto quel che serve per la

vita all'aria aperta, alla scoperta di nuovi ed inaspettati angoli di natura. Un appuntamento espositivo organizzato e voluto

dal Comune di Migliarino, che con questa iniziativa ha voluto far conoscere e valorizzare la presenza del Po di Volano,

una darsena attrezzata che consente l'alaggio ed il recupero dei natanti con qualsiasi condizione meteo, ed un'area di sosta,

quella di piazza Pertini, che ben si addice ai camper. Come prima edizione il sindaco Sabina Mucchi ed il vicesindaco

Marco Mattioli si sono detti soddisfatti dei risultati ottenuti, centinaia di visitatori che hanno affollato gli stand allestiti dai

15 espositori provenienti da Ferrara e dalle province vicine. “Naturalmente” ha anche visto la collaborazione di numerose

associazioni locali, la neonata Amici del Camper, Canoa Club, Assonautica, Protezione Civile ed il patrocinio di

Provincia e Camera di Commercio.

«Questa esposizione - ha sottolineato il vicesindaco Mattioli - è qualcosa di veramente nuovo per il territorio e dai primi

riscontri possiamo dire che è stata gradita dalla popolazione e dai visitatori. Un'occasione per scoprire o riscoprire la

suggestiva asta fluviale che caratterizza il centro abitato di Migliarino ed il suo territorio».

E visto il più che soddisfacente risultato ottenuto dalla prima edizione, gli organizzatori si metteranno al lavoro per dare

vita alla seconda edizione di Naturalmente.
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- Provincia

 

COPPARO. Venerdì scorso nella sala consigliare allestita nella biblioteca di Popoli (il municipio è pericolante a causa del

terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009), Comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Pescara, si è tenuta la

inaugurazione dei 50 impianti fotovoltaici realizzati dal Consorzio Cev per altrettanti Comuni italiani soci (tra cui

Copparo), che beneficeranno di tutta l energia prodotta dal nuovo impianto. All'evento, che si è svolto alla presenza del

sindaco di Popoli, Emidio Castricone, era presenta anche una delegazione del Comune di Copparo formata dal sindaco

Nicola Rossi, dall'assessore alla pianificazione territoriale Sandro Pelati e dall'amministratore unico di Patrimonio

Copparo srl Secondo Cusinatti. Come già anticipato, Copparo sta attuando una politica energetica rivolta alle energie

rinnovabili e al rispetto dell'ambiente. L'adesione del Comune di Copparo dello scorso novembre al Patto dei Sindaci

promosso dall'Unione Europea è in linea con queste scelte. Con delibera di consiglio comunale dello scorso 15 novembre,

difatti, il Comune di Copparo ha aderito al Patto dei Sindaci, contribuendo in questo modo a una iniziativa sottoscritta

dalle città europee che si impegnano a superare gli obiettivi della politica energetica comunitaria in termini di riduzione

delle emissioni di Co2 attraverso una migliore efficienza energetica. Il sito individuato per ospitare gli impianti garantisce

una elevata producibilità ed è stato selezionato dopo accurata valutazione dell'impatto ambientale, nel pieno rispetto dei

princìpi dello sviluppo sostenibile.

Nel caso di Popoli, il progetto assume anche un significato simbolico, che intende diffondere un messaggio di solidarietà

e di rinascita in una zona duramente colpita dal terremoto. Alcuni dati tecnici sull'impianto fotovoltaico di Popoli: i 50

impianti da 19,98 kWp ciascuno, abbinati ad altrettante utenze indicate dai Comuni che hanno aderito alla iniziativa,

hanno una potenza complessiva installata di 999,00 kW, per una capacità produttiva media annua prevista di circa

1.250.000,00 kWh, che consentirà di evitare oltre 600 tonnellate di Co2 e garantirà a ciascun Comune (e quindi anche a

Copparo) una produzione annua di circa 25.000 kWh.
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Altri 9 al «Cif» di Bibione: sono i primi che si fermano nelle sedi allestite per l'accoglienza. Liberi di partire 

Quindici, tutti maschi e di età media tra i 20 e i 25 anni. Ma uno ne ha anche 40. Sono i profughi arrivati ieri a Venezia.

Sei sono stati ospitati a Marghera nello stabile della Fondazione Mariport, al porto, e altri nove al centro Cif di Bibione.

Per ora hanno deciso di rimanere nella nostra provincia. Ma, comunque, sono liberi di andarsene in qualsiasi momento,

come del resto hanno fatto quelli arrivati sabato pomeriggio.

Anche ieri la Prefettura, che coordina gli arrivi in Veneto quando il Ministero dell'Interno chiama per organizzare la

sitemazione di queste persone, ha apprezzato la macchina organizzatrice messa in piedi da don Dino Pistolato. In poche

ore tutto era pronto per l'ospltalità. Da chi, come i volontari della Protezione Civile si sono recati a Verona all'aeroporto a

prelevarli quando sono sbarcati, al personale sanitario di Emergecy che li ha sottoposto a visite di controllo nel presidio

dell'organizzazione. Qui, dopo l'arrivo davanti alla sede della Questura di via Nicolodi, sono stati portati per le visite

mediche. Impegnati anche i sanitari dei Cavalieri dell'Ordine di Malta.

Dopo la visita i profughi sono stati divisi in due gruppi. In sei sono stati ospitati al Mariport, mentre gli altri nove hanno

preso la strada del Cif di Bibione. Sabato, invece, i tunisini appena arrivati a Marghera hanno ringraziato l'Italia e hanno

proseguito il viaggio verso la Francia.

Sempre ieri un altro gruppo di venti tunisini è stato distribuito tra Vicenza e Verona. (c.m.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coinvolti nel progetto quattro edifici storici della Provincia: dagli scenari in caso di sisma allo studio delle proprietà

geotecniche del sottosuolo 

"safe track" 

Bambini "a scuola" di Protezione civile 

Tra i compiti affidati alla Provincia nel campo della Protezione civile c'è anche il sostegno al volontariato. Per far

conoscere il ruolo della Protezione civile la Provincia promuove corsi di formazione, ma anche attività ludiche che

coinvolgono gli studenti delle scuole triestine. Nasce così "Safe Track - Operazione sentieri sicuri". È un gioco, dedicato

agli studenti dell'ultimo anno delle elementari, che si svolge in aula e all'aperto con lo scopo di raccontare cosa fa la

Protezione civile, come vengono gestite le emergenze e il coordinamento degli aiuti tra le varie forze specialistiche. Per

questo sarà realizzato un campo d'emergenza, una gara di orientamento e verranno organizzate simulazioni con i vari

volontari della Protezione civile.

di Ivana Gherbaz Si chiama rumore sismico ambientale e può essere causato da fenomeni umani come il traffico, il

passaggio di treni e di autobus, oppure da eventi naturali (vento, forti piogge, maree o micro scosse). Da queste onde

sismiche è possibile elaborare degli scenari utili in caso di terremoto e studiare le proprietà geotecniche del sottosuolo del

territorio urbano. Questa tecnica è stata utilizzata dall'assessorato provinciale alla Protezione civile all'interno del

programma Previsione e prevenzione dei rischi. Con la collaborazione dell'Università e dell'Ictp sono stati studiati gli

effetti del rumore sismico su quattro edifici storici di proprietà della Provincia: liceo Carducci, Istituto Nautico, ex Casa

del Lavoratore portuale e palazzo Galatti. Tra piazza Hortis e piazza Vittorio Veneto sono stati sistemati due tromografi

che hanno registrato le vibrazioni e le onde causate dal rumore sismico ambientale. «Questo lavoro - ha spiegato il

docente di Sismologia Giuliano Panza - è un tassello di un progetto di ricerca in campo sismologico, che consente di

realizzare una microzonazione sismica corrispondente ad una serie di terremoti di scenario. Dal rumore ambientale si

estrae la risposta media da utilizzare per fare delle elaborazioni». La prevenzione è fondamentale, ma ancor di più lo è la

programmazione, perché l'investimento a lungo termine può dare i suoi risultati. Non va dimenticato infatti che Trieste,

dall'anno scorso, è stata inserita nella III categoria, su quattro totali, di classificazione sismica: «Finora - sostiene Panza -

nessun edificio ha adottato le strutture o protezioni antisismiche richieste dalla III categoria. In 15 anni però, con gli

opportuni correttivi, Trieste potrebbe essere più sicura dal punto di vista del rischio sismico». Perché, continua il docente,

il fatto che siano passati 500 anni dall'ultimo forte terremoto e conseguente maremoto, non significa che non possano

arrivarne altri in futuro. «Provate a immaginare un fronte d'acqua alto un metro che avanza a 40 km/h. Dove un tempo

c'erano le saline oggi ci sono gli edifici, ma da un metro di acqua ci si può difendere. E poi un'onda così non uccide, ma fa

molti danni». E i danni provocati da un eventuale sisma? «Si amplificherebbero da 4 a 6 volte - prosegue Pansa - a causa

della conformazione del sottosuolo, che può ricordare un budino, dove le onde sismiche restano intrappolate». In città a

subire le conseguenze più gravi sarebbero comunque gli edifici più antichi perché quelli più recenti «se costruiti bene,

resistono di più. Gli interventi poi andrebbero fatti in scala gerarchica partendo dagli edifici strategici. Questo

stimolerebbe anche il settore privato a realizzare le opportune valutazioni». Già dal 2003, comunque, un'ordinanza del

Consiglio dei ministri impone la verifica del rischio sismico degli edifici di interesse strategico e delle opere

infrastrutturali. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALBAVILLA

ALBAVILLA - Incendio di vaste proporzioni, ieri sera sul monte Bolettone, proprio nella zona dove sorge il rifugio, oltre

i mille metri di quota. L'allarme è scattato poco dopo le 20 e sul luogo si sono recati i vigili del fuoco di Erba che per

raggiungere la zona dell'incendio hanno utilizzato gli appositi automezzi boschivi. Il fuoco si è sviluppato nella pineta e si

è propagato velocemente. Dalle prime notizie, sembra comunque che le fiamme non minaccino il rifugio.
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OGGIONO

Protezione civile al lavoro

nel torrente Gandaloglio

Al confine con Sirone un'operazione di pulizia anti alluvione

OGGIONOLa protezione civile s'è rimboccata le maniche ieri, per svolgere una massiccia operazione di pulizia del

torrente Gandaloglio nel tratto al confine tra Oggiono e Sirone. La mobilitazione ha richiesto l'interruzione della strada

provinciale Oggiono-Molteno per l'intera mattinata, all'incrocio con via Mognago. 

«L'obiettivo è stato autonomamente individuato dai volontari ? riferisce il sindaco, Roberto Ferrari ? nell'ambito della

propria autonomia organizzativa e sulla base del costante monitoraggio del territorio, del quale non cesseremo mai di

ringraziarli. Per la protezione civile si è trattato di un impegno massiccio, di rimozione delle ramaglie e del materiale che,

accumulandosi, può poi favorire le esondazioni. Un'azione preventiva assolutamente preziosa»: lo sanno bene gli

oggionesi che, tra agosto e novembre dello scorso anno, hanno riportato danni enormi dalle alluvioni. Com'è noto, proprio

il Gandaloglio è adesso al centro di un progetto milionario di controllo delle piene, sulla carta da un decennio ma il cui

iter è stato recentemente pressoché riavviato dall'amministrazione Ferrari; l'opposizione politica di Oggiono ? nel criticare

l'azzeramento delle procedure burocratiche che riteneva ormai acquisite ? ha peraltro recentemente documentato proprio

le condizioni dei torrenti, con una pubblicazione che ha evidenziato il permanere dell'incuria. 

La manutenzione dei corsi d'acqua, ma soprattutto il rischio incombente di frane a monte, è stato nei giorni scorsi il tema

di un vertice tra i sindaci: Elena Zambetti di Ello ed Adelio Isella, di Dolzago, sono stati tra quanti hanno manifestato le

preoccupazioni maggiori esortando i colleghi a «mobilitarsi a sostegno del reperimento di finanziamenti sovraccomunali

per garantire la riqualificazione dell'intero territorio percorso dal Gandaloglio». 

Hanno ribadito l'allarme per i dissesti idrogeologici presenti nei propri comuni, ai quali hanno detto di «non poter porre

rimedio con le sole risorse locali» ma che ? qualora cedessero ? determinerebbero un effetto diga devastante specialmente

per Oggiono, Sirone, Molteno e dintorni dove l'ondata tornerebbe ad abbattersi. E' dal 2003 d'altronde che giace sui tavoli

delle amministrazioni lo studio commissionato dal Comune di Ello stesso ? allora, ente capofila ? che affidò a uno studio

di geologia la mappatura dei dissesti: il Gandaloglio è risultato scorrere in anfratti talora difficilmente raggiungibili

proprio per il dilagare dei dissesti e della vegetazione; nel medesimo periodo un sopralluogo del Genio civile aveva

pronosticato «qualche miliardo» d'investimenti (e si parlava ovviamente di lire). Il primo passo dei Comuni doveva essere

la firma di un accordo per prendere in mano il futuro del torrente. I sopralluoghi del 2003 evidenziarono «almeno sette

frane rilevanti e altre in procinto di verificarsi, alcune potenzialmente di forte impatto sull'alveo del torrente, cedimenti

determinati dalla forza con la quale l'acqua erode le pareti». Perlopiù non fu dato seguito ai sopralluoghi. A fine 2010 un

centinaio di residenti a Dolzago, colpiti dalle recenti alluvioni, hanno scritto alla propria amministrazione, sollecitando di

nuovo gli interventi.

Patrizia Zucchi
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palazzo del commercio

Maroni è in città per la sicurezza:

coordinamento per gli interventi

Dopo l'incontro con i sindaci sarà al "Moregatto" dalla Guardia di Finanza

Giornata lecchese oggi per il ministro dell'Interno Roberto Maroni. Questa mattina alle 10 con l'assessore regionale alla

Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza, Romano La Russa, appuntamento al Palazzo del Commercio, in piazza

Garibaldi per la sottoscrizione del «Patto per la sicurezza» tra la Prefettura, la Regione, la Provincia, il Comune diLecco e

quelli di Calolziocorte, Casatenovo, Mandello, Merate e Valmadrera. Il patto viene sottoscritto per migliorare e rendere

più efficiace la strategia comune i n materia di sicurezza sul territorio, coordinando interventi e priorità, facendo il punto

sui problemi, le prospettive e le esigenze di un territorio così articolato come quello della nostra provincia. 

Per quest'occasione stamattina piazza Garibaldi e il tratto di piazza Mazzini - limitatamente alla corsia in direzione di

piazza Garibaldi compresa tra questa e via Carlo Cattaneo - saranno chiuse totalmente al traffico dalle ore 8.00 alle 12.00.

Terminato l'incontro al Palazzo del Commercio invece il ministro sarà a Valmadrera al cantiere a lago della Fb Design

Spa in località "Moregatto" al Moregallo, per la consegna al «Reparto Operativo Aeronavale» della Guardia di Finanza di

otto nuove vedette della classe V 3000 destinate ad operare sui principali laghi alpini. La consegna delle nuove unità

navali, si inserisce nell'ambito delle iniziative assunte dalla Guardia di Finanza all'indomani della sottoscrizione dei "Patti

per la sicurezza dell'area" dei laghi Maggiore, Como, Lugano e Garda, diretti alla tutela della sicurezza dei cittadini da

fenomeni di particolare allarme sociale: spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, immigrazione

clandestina, abusivismo commerciale e contraffazione, devianza giovanile, criminalità diffusa e stragi del sabato sera. I

Patti prevedono pure l'intensificazione dell'attività di soccorso sui laghi, a tutela delle persone in navigazione.

In tale contesto, la Guardia di Finanza è chiamata a fornire un importante contributo operativo, attraverso il suo

dispositivo aeronavale, affidato al Reparto Operativo Aeronavale di Como da cui dipendono la Sezione Aerea, con sede a

Venegono (VA), la Stazione Navale, a Nobiallo (Co), operativa sull'intero lago di Como, due Sezioni Operative Navali di

confine, rispettivamente poste a Cannobbio (VB) operante sul lago Maggiore e a Casamoro (VA), operante sul lago di

Lugano, inclusi i bacini di Porlezza e Ceresio, la neo istituita Sezione Operativa Navale di Salò (BS), operante sull'intero

lago di Garda, incluse, quindi, le sponde rivierasche del Veneto e del Trentino - Alto Adige.
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Intanto dei primi dieci, quattro se ne sono già andati 

 

TRENTO. Mentre i primi profughi sono stati sistemati a Trento in alcuni appartamenti, si attende da un momento all'altro

la comunicazione per l'arrivo del secondo gruppo, atteso questa settimana, probabilmente verso la fine.

 Le disposizioni romane annunciavano l'arrivo di 90 profughi entro quindici giorni. Non sono arrivate nuove informazioni,

ma pare che il numero già di per sé ridotto rispetto alle cifre apocalittiche della vigilia si possa ulteriormente assottigliare.

Entro Pasqua è possibile quindi che al centro della protezione civile di Marco sbarchi un'altra decina di profughi che

saranno presi in carico dal Cinformi e dalla Croce rossa.

Il primo gruppo non ha creato alcun problema. D'altra parte la macchina organizzativa era pronta a ben di peggio e quindi

non ha incontrato difficoltà a gestire i dieci giovani tunisini giunti in Trentino sabato mattina all'alba. Quattro hanno

subito rifatto le valigie e si sono sistemati presso amici e parenti, gli altri sei sono da ieri alloggiati a Trento, sistemati dal

Cinformi la cui struttura è ormai collaudata sul fronte dell'accoglienza di profughi. Le prime necessità sono state

soddisfatte tramite la Croce rossa e ora si dovrà anche capire quali sono le intenzioni di giovani migranti. E' probabile che

altri tentino di raggiungere i parenti all'estero. Due o tre che hanno professionalità legate al settore turistico potrebbero

pensare di fermarsi, ma non c'è fretta e in questi giorni proseguiranno i colloqui per valutare il da farsi.

Intanto il centro di protezione civile di Marco ha richiuso i cancelli in attesa dei prossimi ospiti annunciati di sicuro entro

Pasqua. Da domani a sabato, dunque, ogni giorno potrebbe essere buono per un altro arrivo. E intanto si tiene sempre un

occhio sulla situazione internazionale.
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- Provincia

«La terra tremava, ma niente panico» 

Alessandro Caviola era a Tokyo durante il terremoto: «Ora torno lì» 

MICHELE ZADRA 

 CAVALESE. Tokyo, 11 marzo 2011, 14 e 40 ora locale. Alessandro Caviola, giovane cavalesano che dal 2007 vive e

lavora nella capitale nipponica, è a casa a Ikebukuro, zona residenziale vicina al centro, è al computer in attesa di tornare

al lavoro di istruttore di “kiokushin karate” quando la terra inizia a tremare.

 Questa volta non è una delle “solite scosse” di pochi secondi che accadono ogni due o tre mesi. Stavolta sono lunghi

interminabili minuti: «Quando ho visto che la terra non smetteva di tremare - attacca Alessandro - sono uscito di casa e mi

sono recato in un piazzale vicino, poi però non riuscivo a camminare per l'oscillazione del terreno e quindi mi sono

accucciato ed ho aspettato».

I ricordi successivi di quel venerdì sono flash: i minuti dopo la scossa in un silenzio irreale, la gente delle case vicine che

si riversava ordinatamente nello stesso piazzale come i dipendenti di una società con la sede nel quartiere, treni e tram

fermi lungo i binari, sirene dei vigili del fuoco in lontananza, il ritorno a casa per verificare i danni, limitati ad una

mensola caduta con pc e tivù invece salvi, la decisione di tornare all'esterno non prima però di avere preso passaporto,

cellulare, portafogli e la borsa per il karate e poi la seconda lunga scossa: «Anche dopo la seconda scossa - riprende

Alessandro - più che il panico era palpabile una certa attesa irreale tra la gente, anche se un momento di grande spavento

c'è stato quando un grosso aereo è passato a bassa quota sopra le case del quartiere».

Alessandro racconta quindi il dopo-terremoto in altre zone della città, girata in bicicletta: mezzi di trasporto paralizzati,

danni marginali agli edifici. Poi il ricordo va alla sera, con un fiume di gente a piedi lungo le strade per tornare a casa dal

lavoro: «Verso mezzanotte hanno ripreso a funzionare i telefoni - ricorda ancora - alla sera del sabato anche treni e tram e

il lunedì successivo tutto era tornato praticamente alla normalità».

Alessandro accenna poi alla diffusione delle notizie ben più gravi dalla zona di Sendai, i primi segnali preoccupanti da

Fukushima, la gente a fare scorte di alimentari nei supermercati, i black out e il suo rientro in Italia dopo 10 giorni.

Questa la sua testimonianza, di fiemmese di Tokyo, partito verso il Sol Levante quattro anni fa per amore delle arti

marziali e di questa terra, imparando prima la sua lingua e poi il “kiokushin karate” che ora insegna a ragazzini e adulti di

Tokyo e che spera di poter fare conoscere anche in Val di Fiemme.

Il sogno nel cassetto è, infatti, quello di tornare, tra un anno o poco più, a casa assieme a Yuri, ragazza che ha conosciuto

tre anni fa a Tokyo, e stabilirsi qui definitivamente.

Nel frattempo giovedì tornerà in Giappone per proseguire la sua avventura in una terra che ora sta cercando lentamente di

rialzare la testa. Per riprendere a realizzare sogni importanti, come quello di Alessandro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARTEDÌ, 19 APRILE 2011

- Provincia

FARRA DI SOLIGO

Protezione civile

Il piano comunale

FARRA DI SOLIGO. Il nuovo Piano comunale di protezione civile sarà presentato domani alle 20.30, all'auditorium

Santo Stefano, dall'ingegner Maurizio Girola. Con l'occasione, il comune di Farra distribuirà ai presenti un vademecum

con i suggerimenti da seguire nel caso di calamità naturali. «La sicurezza è una nostra priorità - commenta il sindaco di

Farra, Giuseppe Nardi - anche alla luce delle recenti alluvioni che hanno colpito il territorio e della preoccupazione per i

fenomeni del Fadalto. Per questo, il Piano costituisce un fondamentale tassello nella gestione delle emergenze». (g.z.)

 

Data: Estratto da pagina:

19-04-2011 29La Tribuna di Treviso
farra di soligo

Argomento: Pag.NORD 36



MARTEDÌ, 19 APRILE 2011

- Provincia

Terremoto, arrivano i soldi per le scuole 

Caldart: «Useremo i fondi regionali anche per la Parravicini» 

STEFANIA ROTELLA 

VITTORIO VENETO. I fondi per mettere a norma le scuole vittoriesi arriveranno dalla Regione grazie ad una recente

delibera in tema di messa in sicurezza. Vittorio Veneto, in fascia due sotto il profilo della pericolosità sismica, è tra i

Comuni beneficiari. «Il 12 aprile la giunta regionale ha approvato la delibera 439 che prevede, tramite l'adesione ad un

bando, fondi per le scuole dei Comuni a rischio sismico - spiega l'assessore alla pubblica istruzione Antonella Caldart -

Vittorio Veneto ci rientra, per cui chiederemo i fondi da destinare agli interventi per le scuole della città, tra cui anche gli

adeguamenti previsti per l'elementare Parravicini». Genitori e insegnanti potranno tirare un sospiro di sollievo dopo la

protesta inviata in Comune e dopo la richiesta dei vigili del fuoco di adeguare l'edificio? «Certo metteremo a norma quella

scuola - dice Caldart - ce lo impongono anche i vigili del fuoco. I fondi regionali sono per l'antisismico, li utilizzeremo in

parte anche per mettere in regola la scuola sotto il profilo della sicurezza antincendio. Per le scuole vittoriesi abbiamo

sempre fatto molto per cui trovo fuori luogo il dossier di protesta che è stato inviato in Comune. I problemi si potevano

risolvere anche senza una denuncia pubblica. Gli uffici comunali lavorano senza aver bisogno delle proteste dei genitori».

La scuola Parravicini di Serravalle è sprovvista di scale antincendio e porte antipanico, secondo quanto prevede la

normativa. «La Parravicini è una delle scuole più vecchie della città e ha bisogno di interventi che realizzeremo -

prosegue Caldart - I fondi per l'adeguamento antincendio li troveremo. Per cui i genitori possono stare tranquilli».

«Rispettare le norme, in questo caso di sicurezza per bambini e operatori - dice Giorgio De Bastiani capogruppo del Pdl -

è il minimo che ci si possa aspettare da chi ci dovrebbe amministrare e tutelare. Se per l'assessore Fasan, che dice che i

genitori si sono mossi su mio input, questo è un attacco politico, ben vengano gli attacchi politici. In realtà il Comune si è

mosso solo dopo il dossier dei genitori». Fasan nei giorni scorsi ha promesso che i lavori di manutenzione ordinaria alla

scuola Parravicini inizieranno a chiusura dell'anno scolastico.
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 CRONACA | | April 18, 2011 at 11:34  

    

 Intervento congiunto delle stazioni del Cnsas di Gemona e Forni Avoltri nella serata di domenica. Un quarantacinquenne

di Cavazzo (E.C. le sue iniziali) Ë stato recuperato dai volontari del Soccorso alpino nei boschi sopra Somplago, nella

zona del lago di Cavazzo. L'uomo era uscito di casa al mattino per un'escursione ma non vedendolo rientrare, verso le

18.30, i suoi famigliari hanno lanciato l'allarme. 

Il personale del Cnsas, coadiuvato nelle ricerche dagli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei

Carabinieri di Tolmezzo, ha fatto intervenire un elicottero della Protezione civile regionale, per tentare di chiudere

l'intervento prima del calar della sera. Dopo aver preso a bordo i tecnici del Cnsas, il velivolo ha effettuato una

ricognizione sulle montagne che sovrastano gli abitati di Somplago e Alesso, individuando l'escursionista dopo pi_ di

un'ora. Vista l'impossibilit‡ di recuperarlo con l'elicottero, le squadre del Soccorso alpino si sono dirette a piedi verso il

luogo dell'avvistamento, recuperando l'uomo attorno alle 21.30. Come ha potuto raccontare lo stesso escursionista,

accompagnato all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti, non Ë pi_ riuscito a ritrovare la via di casa dopo aver perso

l'orientamento.

 

Data:

18-04-2011 Udine20.it
Udine: soccorso alpino recuper escursionista

Argomento: Pag.NORD 38



 

Da oggi grandi eventi ed emergenze saranno gestiti in modo innovativo grazie al nuovo centro della protezione civile  
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Da ieri è cambiato il sistema di gestione delle emergenze o dei grandi eventi di Busto. Dalle 10 di domenica 17 aprile,

infatti, è ufficialmente entrato in funzione il nuovo centro operativo della protezione civile. La struttura all'angolo tra via

Formazza e via Arnaldo da Brescia, a due passi dall'ospedale, offrirà un punto logistico di coordinamento che la città non

ha mai avuto. Infatti, oltre al magazzino delle attrezzature, al parcheggio dei mezzi e alle officine di manutenzione, la

nuova sede prevede una sala attrezzata di tutto punto per gestire a distanza qualunque evento. 

Davide Piovesan, per spiegare meglio quello che succederà in futuro, racconta che «dopo l'esplosione della palazzina di

Borsano, tutte le forze dell'ordine si sono precipitate sul posto e abbiamo gestito l'emergenza dall'oratorio. Da oggi, le

"teste" si riuniranno qui e coordineranno sempre da qui le squadre di lavoro sul campo». E questo vale non solo per le

emergenze, ma anche con i grandi eventi. Con l'arrivo dell'arcivescovo di Milano in città «iniziamo anche la prima

collaborazione ufficiale tra protezione civile e croce rossa» che sarà la prima ad essere completamente gestita dalla sala

della nuova sede. Nello specifico, la protezione civile curerà l'aspetto logistico mentre croce rossa solo di quello sanitario.

In questo modo il lavoro di entrambe le organizzazioni sarà agevolato.
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