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Le cucine da campo per le emergenze e il magazzino della Croce rossa si sono trasformate ieri in un 

Giorgia Cozzolino 

 e-mail print  

lunedì 19 dicembre 2011 CRONACA,   

  

Il vescovo Zenti nella sede della Croce Rossa FOTO MARCHIORI   Le cucine da campo per le emergenze e il magazzino

della Croce rossa si sono trasformate ieri in un ristorante a cinque stelle per le oltre 80 persone seguite dall´associazione

di via Giolfino. Un pranzo di Natale voluto per le famiglie in difficoltà dal tenace commissario del Comitato femminile

Claudia Baj Rossi che, supportata dal responsabile provinciale Roberto Baldessorelli e dai volontari, ha ottenuto l´aiuto di

diversi sponsor che hanno permesso una festa in piena regola.

Un evento che ha visto la partecipazione anche del vescovo Giuseppe Zenti, del prefetto Perla Stancari e dell´assessore

alle Pari opportunità Vittorio Di Dio. «Quando ci si dedica agli altri e si sta attenti a chi è in difficoltà, si capisce che

nessuno è legittimato a essere insensibile», spiega il vescovo, «Verona è una città che riesce ad esprimere molti esempi di

grande solidarietà e volontariato e questo pranzo è un gesto concreto e allo stesso simbolico di questo ricco entroterra

culturale». «Come ci siamo resi conto organizzando la cena dell´ultimo dell´anno per gli over 65, non sono solo i soldi

che mancano in questo periodo di crisi, ma ci sono moltissime persone sole ed emarginate», aggiunge l´assessore Di Dio

spiegando che la festa del 31 dicembre promossa dal Comune in fiera ha già toccato quota 1.500 iscritti. 

«Credo che oggi più che mai sia importante far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone svantaggiate, perché oltre

all´aiuto concreto spesso conta molto anche quello morale», aggiunge il prefetto che ringrazia la Croce Rossa anche in

qualità di commissario straordinario per l´alluvione, per l´aiuto dato alle popolazioni alluvionate nel loro impegno per la

protezione civile. 

E proprio poco prima del pranzo al vescovo è stato chiesto di benedire, in una sorta di inaugurazione spirituale, la nuova

sala operativa della Croce Rossa. «Si tratta di una centrale di protezione civile che ci permetterà di lavorare in sinergia

con il sistema Italia nei casi di necessità», spiega il commissario Baldessorelli, «un centro di comando e controllo per gli

interventi di emergenza che stiamo collaudando e dotando di tutte le tecnologie necessarie e che inaugureremo in modo

operativo a breve». 

L´associazione veronese conta 1.200 volontari, 157 sono le donne che fanno parte del comitato femminile scaligero cui si

aggiungono le 86 della sezione di Bardolino. Insieme assistono 1.400 famiglie segnalate dai servizi sociali del Comune di

Verona con delle borse viveri, vestiti, visite mediche o nel pagamento delle bollette grazie al sostegno della Comunità

europea e con le attività di raccolta fondi e alimenti oltre che con l´auto tassazione. 
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Soccorsi, premiati i volontari 
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lunedì 19 dicembre 2011 CRONACA,   

    L´ASSESSORE alla Protezione civile Marco Padovani ha premiato i volontari del Gruppo Ana e gli speleologi del

soccorso alpino, protagonisti i primi in Liguria nei soccorsi per l´alluvione, i secondi nel salvataggio della speleologa

bresciana Anna Bonini. DIENNEFOTO 
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lunedì 19 dicembre 2011 PRIMAPAGINA,   

    «MARATONA» BENEFICA. Nella domenica prima delle feste di fine anno solita grande folla in centro (ma senza

caos) per l´ultimo shopping prenatalizio. Ma ieri in piazza Bra è andata in scena anche la solidarietà con le esercitazioni

(foto) di tutti i corpi di soccorso - dai vigili del fuoco alla Protezione civile agli alpini - a sostegno della «maratona»

pro-ricerca di Telethon. Secondo i primi dati parziali, il Veneto ha donato a Telethon attraverso Bnl circa 678mila euro.

Un risultato che ha visto protagonista Venezia con quasi 213mila euro. Più di 142mila euro quelli raccolti a Padova,

mentre a Verona e provincia sono stati raggiunti circa 113mila euro. FOTO MARCHIORI 8 e 9 
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Via libera alle attività di cava bloccate in seguito alla frana  GREZZANA. Si potrà di nuovo scavare, con specifiche

cautele, in tre aree non lontane dallo smottamento del 2 ottobre 

Proseguono tutti i monitoraggi e sarà limitato l'uso di esplosivi Intanto il Comune esproprierà i terreni per i lavori stradali 

17/12/2011  e-mail print  

  

 

Gli esperti della protezione civile nazionale sulla frana che ha bloccato la strada provinciale di Fiamene    Non si è ancora

assestato l'imponente movimento franoso che, ad Alcenago il 2 ottobre scorso, ha danneggiato la strada provinciale di

«Fiamene», interrompendo la viabilità. A complicare le cose, il 13 novembre è stata intaccata, anche se in maniera meno

rilevante, anche la strada comunale per Senge. La frana ha creato apprensione e pesanti disagi agli abitanti della frazione

(una cinquantina di persone), ma anche a coloro che da Coda devono andare a lavorare a Fane piuttosto che Sant'Anna

D'Alfaedo e alle molte persone che usavano questa strada per recarsi all'ospedale di Negrar.

Due sono i provvedimenti importanti di questi giorni. In primo luogo lo stanziamento sul bilancio 2011 del Comune di

Grezzana di 65mila euro per il monitoraggio topografico della zona interessata dalla frana e l'acquisto dell'area della

«strada rossa», nonché la sistemazione provvisoria della strada comunale. In secondo luogo la Provincia sta emanando i

provvedimenti per la ripresa parziale della coltivazione di tre cave: «Carrara», «Boarol» e «Saline di Alcenago».

«I tempi per i monitoraggi e le indagini, molto complesse, non sono prevedibili. Ancor meno prevedibile è capire quando

si concluderà l'assestamento della frana», ha detto il sindaco Mauro Fiorentini, «quindi abbiamo avviato le procedure per

l'esproprio dei terreni, su cui prima è avvenuto il passaggio pedonale e poi è stata realizzata una strada al servizio del

cantiere per la variante alla provinciale di Fiamene. Lungo la strada, appena diventerà comunale, la viabilità sarà

regolamentata».

Per ora possono passare gli abitanti di Senge e quelli in possesso di specifica autorizzazione comunale, mentre gli altri

automobilisti devono fare il giro di Monte Comun, una strada stretta e del tutto inadeguata al transito di auto (oltre al fatto

che allunga il percorso di 8 chilometri).

La Provincia sta predisponendo i provvedimenti specifici per la ripresa parziale della coltivazione in cava alla ditta Monte

Bianco srl per la «Saline di Alcenago», alla ditta Bellamoli Cesare e figli sas per la «Carrara» e alla Selc srl per la

«Boarol». La decisione è stata adottata alla luce dei sopralluoghi eseguiti lo scorso 28 novembre dai tecnici della

direzione Geologia e Georisorse della Regione, dal settore Cave e vigilanza estrattiva della Provincia e dal Comune nelle

cinque cave - Boarol, Rie Lunghe, Vegri di Sottocoda, Saline di Alcenago e Carrara - nelle quali erano stati

temporaneamente interdetti l'uso di materiali esplodenti e i lavori di abbattimento per l'estrazione di materiale, e dopo una

successiva riunione, tenutasi il 5 dicembre scorso in Provincia.

Le condizioni per la ripresa dei lavori di estrazione del materiale in cava prevedono «ulteriori studi preventivi, la nomina

di un tecnico che effettui verifiche periodiche con relazioni scritte, metodologie più cautelative, riduzione degli effetti

dell'uso degli esplosivi e una modalità di coltivazione per setti e gallerie più cautelative». Infine, i monitoraggi periodici.

Questo risulta nel documento inviato dalla Provincia al Comitato spontaneo di Alcenago. Nel frattempo continuano i

controlli dell'intera zona interessata dalla frana. 

  Alessandra Scolari 
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Polizia locale in festa: da 15 anni al servizio di una città �difficile� 

 

San Giuliano La Polizia locale di San Giuliano Milanese sabato scorso ha superato il quindicennio da quando i vigili si

sono trasformati nella sigla Pl della Polizia locale. Il momento più emozionante della cerimonia è scoccato alla

presentazione della bandiera che identifica la sezione di San Giuliano: il vessillo è entrato nell�aula al piano superiore

della sede di via Giolitti, scortato dai due allievi più giovani che tra poco cominceranno il servizio effettivo. Per la

bandiera e il blasone della Polizia locale con quasi trenta uomini e donne in organico (28 elementi attuali) le parole e la

benedizione di don Lino Maggioni C�erano i carabinieri, la polizia stradale, l�associazione nazionale carabinieri;

Protezione Civile, Croce Bianca, la sezione Ana San Giuliano (Nazionale Alpini) nata pochi anni fa, le Guardie

ecologiche volontarie. La sigla �polizia locale»•� arriva quindici anni fa, nel momento in cui l�allora governo Ciampi,

mettendo mano a un riordino dei compiti degli enti locali, stabilì la professionalizzazione e il nuovo inquadramento della

figura del vigile. Attualmente gli agenti sono 28; sotto il rapporto un agente ogni 1000 abitanti che dovrebbe essere

ottimale per legge (37 dipendenti quindi). In ogni caso il 2011 ha segnato un incremento del personale, passato da 26 a 28

unità coi due agenti giovani che stanno completando il tirocinio. Le auto, comprese quelle degli ausiliari del traffico, sono

dieci; quattro le moto e undici le biciclette e city bike. Alcuni agenti attualmente al comando di Marco Simighini, il quarto

responsabile della polizia locale dopo Pierino Cami, Calogero Guicciardo e Berardino Penula, hanno tutti i quindici anni

del comando sulle mostrine. Ai più longevi dunque il meritato riconoscimento, consegnato dal sindaco Alessandro

Lorenzano con l�assessore alla sicurezza Gennaro Piraina. Gli encomi vanno al vicecomandante Gianantonio Porcheddu,

operativo dal 1994, e dagli agenti Pasquale Ciarmoli, Franco Calzolaio, Cosimo De Vittorio, Rocco Pavese e Marco

Tessadori. Dato che la Protezione civile associata al Com 20 opera nello stesso quartier generale di via Giolitti, la festa

del quindicennio è stata l�occasione per la consegna di una benemerenza a Sabrina Rossi, referente della Protezione e

portavoce ufficiale. Le relazioni che hanno accompagnato la cerimonia hanno voluto insistere sul fatto, e sul messaggio,

che la Polizia locale - dal 2004 in via Giolitti - non fa solo �le multe� ma si configura come «realtà di servizi sociali», ha

annotato l�assessore Piraina. Nel 2011 quasi concluso il bilancio d�attività è di 6871 violazioni al codice della strada, 157

violazioni amministrative e 231 incidenti stradali rilevati. Ogni mese ci sono circa seicento controlli di veicoli; le

statistiche dell�anno proseguono con 142 procedimenti relativi alle patenti di guida; sei mercati settimanali da controllare

(quindi 360 in dodici mesi); 25 ispezioni riguardanti i cantieri e l�edilizia; 38 procedimenti relativi ai diritti e al tribunale

dei minori; accertamenti e ispezioni del nucleo specifico di polizia ambientale.Emanuele Dolcini
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L�Italia è sotto zero, primi fiocchi al Sud e tante mareggiate 

 

ROMA Italia sotto zero nel primo vero assaggio di inverno. Un clochard è stato trovato morto nel pomeriggio a Roma. E

da ieri sera - avverte la Protezione civile in un avviso di avverse condizioni meteo - la perturbazione con il suo carico di

neve, forti venti e mareggiate si è spostata verso il Centro-Sud. Il cadavere di un uomo, di circa 55-60 anni, è stato trovato

in un piccolo canale di scarico sulla via Flaminia, a Roma. Sul corpo finora non sarebbero stati riscontrati segni di

violenza. Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un clochard morto a causa delle temperature molto rigide. In Campania

ieri sono ripresi regolarmente i collegamenti marittimi dopo i disagi di sabato per il mare in burrasca. Imbiancato il

Vesuvio per la prima neve di stagione. Ancora isolate, invece, Alicudi e Filicudi nelle Eolie. Nel resto dell�arcipelago è

stato comunque scongiurato il rischio di dovere festeggiare il Natale senza panettone e spumante per lo stop di traghetti e

aliscafi. Prima neve anche in Sardegna, in provincia di Isernia e nell�entroterra imperiese. Tra la costa ligure e la Corsica

si sono formate trombe marine che si sono però dissolte prima di toccare terra. Nel frusinate alcuni automobilisti sono

rimasti bloccati dalla neve a Prato di Campoli, nel comune di Veroli. A Cortina d�Ampezzo si scia, anche se su un numero

ridotto di piste. In Val d�Aosta riaperta la strada per Cervinia, chiusa nei giorni scorsi per il pericolo valanghe. Oggi niente

scuola ad Oyace per i pericolo lungo la strada regionale. Termometri in picchiata ovunque: il record ai 3.500 metri di Pian

Rosa, in Valle d�Aosta, dove sono stati toccati -18 gradi; si battono i denti anche a Trento Paganella (-9), a Bolzano e

L�Aquila (-4), a Milano, Arezzo, Brescia, Ferrara, Forlì, Treviso e Brescia (-3). E la perturbazione che ormai da qualche

giorno sta raffreddando l�Italia, si posizionerà nelle prossime ore sulle regioni centro-meridionali, determinando un

generale abbassamento delle temperature con nevicate che potranno raggiungere quote collinari e forte ventilazione. Dalla

serata di ieri previste dunque precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni centrali

adriatiche e al sud tirrenico in estensione alla Sicilia. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, attività

elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre nevicate: a quote intorno a 700-800 metri al centro in abbassamento

sino a 300-400 metri; a quote intorno a 800-1.000 metri su Molise e Puglia, in abbassamento sino a 400-500 metri; su

Basilicata e Calabria a quote al di sopra di 1.000 metri, in estensione alla Sicilia ed abbassamento della quota neve sino a

600-800 metri; gli accumuli saranno generalmente deboli o localmente moderati su Marche, Abruzzo, Basilicata e

Calabria. 
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Frana, chiusa la statale del Brennero

Allarme a Salorno. I camion deviati su A22 e verso Roverè della Luna

BOLZANO La statale del Brennero è chiusa da ieri mattina al traffico veicolare all'altezza di Salorno a seguito di una

imponente frana che si è staccata verso le 8 di ieri mattina dalla parete orientale della val d'Adige. Il materiale roccioso,

per un volume complessivo di circa 10.000 metri cubi, è franato sul versante est della valle, interessando parzialmente

anche la carreggiata della statale del Brennero. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i carabinieri

della compagnia di Egna, un elicottero e i tecnici e i geologi della Provincia che hanno verificato l'entità della frana e

valutato il presunto rischio di nuovi smottamenti. La statale è stata chiusa a tempo indeterminato al traffico e in alternativa

sono state disposte deviazioni sull'A22. Il costone di roccia si è staccato nel comune di Salorno a un chilometro circa dal

confine tentino, nel tratto compreso fra i chilometri 402+400 e 402+700, all'altezza della ditta edile Co.Ge. In seguito alla

caduta di massi e fango l'assessore provinciale Florian Mussner ha disposto una ordinanza ad hoc per stabilire la chiusura

immediata della statale 12 del Brennero a partire da ieri fino alla fine dei lavori di rimozione del materiale dalla

carreggiata e di valutazione del rischio relativo all'eventuale ulteriore caduta di materiale roccioso. Il geometra Christian

Fois del Servizio Strade Bolzano Bassa Atesina ha informato la cittadinanza che per tutta la giornata di ieri si sono svolti

in loco controlli a cura dei geologi della Provincia. Solo una volta ultimati i sopralluoghi partiranno gli interventi di

sgombero del materiale dalle carreggiate. Una volta completati i lavori sarà possibile disporre la riapertura del tratto

stradale. Nel frattempo, in accordo con la società autostradale Autobrennero è stata disposta una deviazione per i mezzi

pesanti sull'autostrada A22 del Brennero. Per gli altri veicoli provenienti da sud è prevista la deviazione in loco via

Roveré della Luna, mentre per quelli provenienti da nord la deviazione avviene attraverso Magré all'Adige. Nello stesso

punto due anni fa si era verificata un'altra frana. «Quella però era stata di dimensioni più ridotte, nulla a che vedere con

quella di questa mattina» spiega il responsabile della Co.Ge. Giancarlo Bergamo, testimone della caduta della frana.

Silvia Fabbi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frana sulla statale Chiusa la strada

BOLZANO La statale del Brennero è chiusa da ieri mattina al traffico veicolare all'altezza di Salorno a seguito di una

imponente frana che si è staccata verso le 8 dalla parete orientale della val d'Adige. Il materiale roccioso, per un volume

complessivo di circa 10.000 metri cubi, è franato sul versante est della valle, interessando parzialmente anche la

carreggiata della statale del Brennero. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i carabinieri della

compagnia di Egna, un elicottero, i tecnici e i geologi della Provincia che hanno verificato l'entità della frana e valutato il

presunto rischio di nuovi smottamenti. La statale è stata chiusa a tempo indeterminato al traffico e in alternativa sono state

disposte deviazioni sull'A22. Il costone di roccia si è staccato nel comune di Salorno a un chilometro circa dal confine

tentino, all'altezza della ditta edile Co.Ge. In seguito alla caduta di massi e fango l'assessore provinciale Florian Mussner

ha disposto una ordinanza ad hoc per stabilire la chiusura immediata della statale 12 del Brennero a partire da ieri fino alla

fine dei lavori di rimozione del materiale dalla carreggiata e di valutazione del rischio relativo all'eventuale ulteriore

caduta di materiale roccioso. Il geometra Christian Fois del Servizio Strade Bolzano-Bassa Atesina ha informato la

cittadinanza che per tutta la giornata di ieri si sono svolti in loco controlli a cura dei geologi della Provincia. Solo una

volta ultimati i sopralluoghi partiranno gli interventi di sgombero del materiale dalle carreggiate. Una volta completati i

lavori sarà possibile disporre la riapertura del tratto stradale. Nel frattempo, in accordo con la società autostradale

Autobrennero è stata disposta una deviazione per i mezzi pesanti sull'A22. Per gli altri veicoli provenienti da sud è

prevista la deviazione in loco via Roveré della Luna, mentre per quelli provenienti da nord la deviazione avviene

attraverso Magré all'Adige. Nello stesso punto due anni fa si era verificata un'altra frana. Silvia Fabbi RIPRODUZIONE

RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO
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«Grana» Cancia, a Palazzo Piloni la competenza

BELLUNO Pubblicata sul Bur (bollettino ufficiale veneto) la delibera che trasferisce la «grana» delle frane dalla Regione

alla Provincia. Responsabilità di procedimento e risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e

consolidamento degli abitati di Cancia (Borca di Cadore), Costalta (San Pietro di Cadore), Candide e Casamazzagno

(Comelico Superiore) passano ufficialmente a palazzo Piloni. Solo per Cancia, l'importo disponibile è di 10,2 milioni di

euro: 2,4 per interventi urgenti; 1,5 per opere di completamento; 52 mila euro per interventi di difesa; un milione per la

sistemazione della frana; 1,7 milioni per interventi strutturali e 3,5 per mitigazione del rischio da colata detritica. Ma

l'ultimatum del «Comitato abitanti di Corte» (riunisce i proprietari di villette del villaggio turistico ex-Eni), diffida

inoltrata il 24 novembre a genio civile, Regione, Provincia, sovraintendenza e, per conoscenza, ai Comuni di Borca e

Vodo per la realizzare entro un mese (pena: denunce in procura) i lavori di manutenzione del canalone, è destinato a fare

un buco nell'acqua. «Mi paiono espressioni velleitarie - afferma il commissario prefettizio Vittorio Capocelli, da

novembre ai vertici della Provincia -: quegli interventi vanno programmati». Anche i tecnici di palazzo Piloni confermano

che non ci sono i tempi. «Occorrono settimane» - fanno sapere. Quanto alla «soluzione», Capocelli rende noto che sarà

istituito un «tavolo tecnico», al quale siederanno «tutti gli organi che hanno approfondito la questione», e cioè sia la

Regione che il Cnr. Marco de' Francesco
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Condividi Tweet  

News » Cronaca  

Nichelino: 70 famiglie al freddo da lunedì 

Quattro giorni al freddo e senza acqua calda per le 70 famiglie che abitano le case popolari di via Parri 1. In un

sopralluogo recente i tecnici dell'Atc, ente che gestisce le case, hanno scoperto un guasto alla centrale termica. I

termosifoni, per il momento funzionano, ma potrebbero bloccarsi da un momento all'altro. Perciò è stato previsto un

intervento di manutenzione straordinaria che inizierà lunedì 19 e finirà giovedì 22. «Stiamo avvisando personalmente le

famiglie – spiega l'assessore Comunale alla casa Raffaele Riontino –. A chi farà domanda, presteremo una stufetta

elettrica. Stiamo già consegnando le prime in queste ore». In questi quattro giorni, i residenti saranno seguiti dalla

Protezione civile e «chi vorrà riscaldarsi durante la giornata e godere di maggiore comfort, potrà recarsi al Centro Grosa

di via Galimberti: metteremo a disposizione furgoncini per il trasporto».

 

Marco Bertello 
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La tragedia a Giava, strage in mare di migranti afgani e iraniani 

 Tweet   

 18 dicembre 2011 apcom   

 

  

La tragedia a Giava, strage in mare di migranti afgani e iraniani Sarebbero annegati in oltre 200, polemiche in Australia

per le politiche restrittive sull'immigrazione   

 Giacarta, 18 dic. (TMNews) - Un'ondata lo ha spezzato in due: a bordo del vecchio peschereccio che si dirigeva in

Australia, al largo dell'isola indonesiana di Giava, c'erano forse 250 afgani e iraniani, tutti alla ricerca dell'asilo politico.

Molti erano bambini, oltre duecento sono annegati: ufficialmente ancora dispersi, pochissime le speranze di ritrovarli vivi;

"é probabile che siano tutti morti" ha detto il portavoce della protezione ciivle indonesiana, Gagah Prakoso. "Abbiamo

mandato quattro navi e due elicotteri ma non abbiamo visto nulla". Solo 33 persone sono state salvate, 30 uomini, una

donna e due bimbi. La tragedia giunge a un anno dall'affondamento di un'altra nave carica di migranti diretti in Australia.

E provoca un'ondata di indignazione fra le associazioni australiane per l'aiuto ai rifugiati, in pesante polemiche con le

misure restrittive applicate dall'Australia. Il peschereccio è stato colpito da una forte tempesta e da ondate alte fino a

cinque metri. Secondo Kelik Purwanto, operatore della protezione civile, "è impossibile anche per un buon nuotatore con

giubbotto di salavataggio raggiungere la riva in queste condizioni meteo. I corpi di solito arrivano a riva al terzo giorno".

Fra i sopravvissuto Armaghan Haidar, studente afgano diciassettenne. "Ho sentito l'acqua sui piedi e mi sono svegliato. La

gente urlava, cercava di uscire. Io ci sono riuscito e mi sono attaccato alla murata con un centinaio di altre persone, ma

altre cento sono rimaste intrappolate dentro". I sopravvissuti dicono di essere venuti dall'Iran e dall'Afghanistan e di aver

pagato fra i 2.500 e i 5.000 dollari americani per il viaggio della speranza: un aereo da Dubai a Giacarta, e di lì la nave per

l'Australia. "Vogliamo una vita migliore" dice il giovane student. "In Afghanistan non c'è nulla. Terrorismo sì, ma non si

può studiare e non c'è lavoro". In Australia il ministro degli Interni Jason Clare ha parlato di una "immane tragedia". Ma

per le associazioni di aiuto ai rifugiati l'atteggiamento del governo è di pura ipocrisia. "Se governo e opposizione si

preoccupassero davvero, avvierebbero una politica umana di accoglienza" dichiara Ian Rintoul, coordinatore della

Coalizione per i i rifugiati. Sono pochi i migranti che arrivano in Australia via nave: 6.800 contati nel 2010, molti di meno

nel 2011. Ma sono un soggetto spinoso. Si tratta per lo più di iraniani, afgani, iracheni e curcdi. Lo scorso agosto il

tribunale supremo australiano ha bocciato un progetto governativo che voleva mandare in malaysia 800 richiedenti asilo

in attesa che la loro domanda fosse esaminata. 

 

© riproduzione riservata
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Maltempo/ Oggi pioggia al centro-sud, ancora vento forte 

 Tweet   
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Maltempo/ Oggi pioggia al centro-sud, ancora vento forte Neve anche a quote collinari sull'Emilia Romagna, Eolie isolate

  

 Roma, 19 dic. (TMNews) - Ancora pioggia e vento forte sull'Italia, con temperature in diminuzione rispetto alle

tiepidissime medie di appena tre giorni fa. In pratica, 'saltato' l'autunno, che si è chiuso come il quarto autunno più caldo

degli ultimi due secoli, sta arrivando l'inverno. Secondo il bollettino previsionale della protezione civile, oggi ci saranno

piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Campania centro-meridionale, Basilicata,

Calabria e Sicilia e su Marche e settori adriatici dell'Abruzzo, con quantitativi cumulati moderati. Pioverà anche sui settori

orientali di Emilia-Romagna e Toscana, Umbria, restanti zone di Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e su

Sardegna Molise, Puglia e zone interne e montuose del Lazio, con quantitativi cumulati deboli. Nevicata, invece, a quote

collinari su Emilia-Romagna e regioni centrali peninsulari, al di sopra dei 600-800 metri su Campania, Puglia e Basilicata

e al di sopra di 800-1000 metri su Calabria ed isole maggiori. Non si placano i venti, che rimarranno forti da nord su

Liguria e Sardegna, da nord-est sul triestino, con raffiche fino a burrasca, tendenti a forti settentrionali su Toscana,

Umbria, Marche, alto Lazio, Abruzzo, Molise e dalla sera sulla Puglia. I mari, di conseguenza, saranno da agitati a molto

agitati per quanto riguarda il Mare e Canale di Sardegna, agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi gli altri. Ieri una prima

spruzzata di neve è caduta anche sul Vesuvio, mentre in Sicilia le isole Eolie sono isolate ormai da tre giorni a causa del

mare molto mosso che ha interrotto i collegamenti verso Lipari, Vulcano e Salina. Stesso discorso per le altre isole

dell'arcipelago, Panarea, Filicudi, Alicudi, e Stromboli, irraggiungibili da giovedì. 

 

© riproduzione riservata
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- Provincia

Ferito e disperso a Succiso 

Imponente macchina dei soccorsi per un escursionista volato in un canalone 

RAMISETO E� scivolato per un centinaio di metri in un canalone, mentre si trovava, con un�amica, lungo il crinale

imbiancato dalla prima neve dell�Alpe di Succiso, vicino al rifugio Rio Pascolo. Per l�uomo vittima del bruttissimo

incidente, un giovane originario del parmense, e la sua compagna doveva essere un pomeriggio piacevole, immersi nel

meraviglioso paesaggio della nostra montagna; invece si è trasformato in un incubo, durato ore, e ieri in tarda serata non

ancora concluso. Con mezzi e uomini del soccorso mobilitati nel disperato tentativo di raggiungere, pur nel buio della

notte e in avverse condizioni climatiche, l�infortunato. Per giunta sotto la minaccia dell�incombente arrivo di una bufera di

neve. Tanto che verso sera si è stati costretti a richiedere l�intervento di un elicottero militare dotato di dispositivi in grado

di �vedere� anche di notte. Un lavoro e un impegno straordinari per gli operatori, iniziato alle 16.30, ora in cui è scattato

l�allarme, grazie a una chiamata con il cellulare della donna. Subito 118, Soccorso Alpino e vigili del fuoco hanno iniziato

una frenetica e indefessa ricerca, nel tentativo prima di localizzare il punto preciso in cui la tremenda scivolata dell�uomo

si era conclusa, poi di raggiungere il ferito, finito in un punto davvero impervio e impenetrabile. Con il drammatico

dubbio delle condizioni dell�uomo, alla fine di quella spaventosa caduta. A sera, finalmente, la localizzazione della

vittima. Subito dopo la frenetica organizzazione, coordinata dal Soccorso alpino, per l�intervento di avvicinamento e

recupero da parte dei soccorritori, in condizioni sempre più proibitive. Un lavoro continuato fino a tarda notte. Mentre le

ore correvano, drammatiche, anche per l�amica dell�uomo e per i familiari che erano stati avvisati. ©RIPRODUZIONE
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Venerdì 16 Dicembre 2011, 
Le numerose associazioni di volontari antincendi boschivi del Veneto riceveranno dalla Regione un contributo
complessivo di 180.930 euro per l'acquisto di mezzi ed attrezzature specifiche per la prevenzione e la lotta agli
incendi boschivi. Lo ha deciso la Giunta regionale, che ha stanziato la somma su proposta del'assessore alla
protezione civile Daniele Stival. «Queste benemerite associazioni - sottolinea Stival - non ricevevano contributi
specifici da 5 anni. Pur nelle ben note ristrettezze del bilancio era assolutamente necessario mettere loro a
disposizione quanto possibile per poter svolgere al meglio il loro prezioso lavoro. Sono soldi davvero ben spesi!».
Alle associazioni della provincia di Belluno sono stati assegnati 27.030 euro, suddivisi in: Antelao Pieve di Cadore
2mila; Comelico e Auronzo 15mila; Feltrino 4mila; Cadore Longaronese Zoldano 430; Ana Sezione Belluno 1100;
Ana Sezione Feltre 4.500.
© riproduzione riservata 
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LA FESTA

A Schievenin

la cerimonia

per Santa Barbara

Venerdì 16 Dicembre 2011, 
Anche quest'anno a Schievenin, di fronte alla grotta dedicata alla santa patrona dei minatori e di chi ha a che fare
con il fuoco in generale, si è svolta l'annuale celebrazione dedicata a santa Barbara organizzata dalla Protezione
Civile di Quero. Alla ricorrenza hanno presenziato un centinaio di fedeli fra i quali l'assessore Germano Mazzocco
in rappresentanza del Comune di Quero, l'assessore Alberto Coppe per la Comunità Montana Feltrina e il
consigliere comunale Claudio Dal Zotto in rappresentanza del Comune di Alano di Piave. Lungo la scalinata che
sale alla bella grotta hanno assistito alla messa celebrata dal parroco di Quero don Stefano Baccan anche una
rappresentanza dei Carabinieri di Quero, una dei Vigili del Fuoco del comando di Belluno e una del Corpo
Forestale dello Stato. (F.M.)
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PASSI SICURI

Soccorso alpino

Sulle funi

della seggiovia

di Roberto Sgobaro (*)

Venerdì 16 Dicembre 2011, 
Una delle attività di prevenzione che il Soccorso Alpino fa da anni a favore degli sciatori in pista è la simulazione
dell'evacuazione degli impianti a fune. Gli impianti a fune in genere sia seggiovie o funivie di ultima generazione,
sono progettate e costruite con le più sofisticate tecnologie sia per quanto riguarda il funzionamento che la
sicurezza. Ma a volte non basta, l'imponderabile è sempre in agguato e il guasto può arrivare: dal blocco alla
mancanza di energia elettrica sino al salto del cavo portante. Per la mancanza di energia elettrica ci sono i motori
ausiliari e a volte bastano per risolvere il problema, ma per il resto no. E allora per risolvere il problema i poli
sciistici (nel nostro caso Promotur) hanno creduto nell'intervento del Soccorso Alpino per l'eventuale evacuazione
degli impianti. In cosa consiste questa operazione è presto detto: si tratta di portare a terra tutti gli sciatori che
sono seduti in seggiovia o nella cabina della funivia. Il tutto nel minor tempo possibile. Chi conosce, ad esempio, la
seggiovia del Tremol 2, provi ad immaginare di essere seduto e bloccato su una delle seggiole, magari con brutto
tempo e di tardo pomeriggio. Come potrebbe scendere in caso di blocco? Il piano di evacuazione prevede tempi e
modi ormai collaudati. Il Soccorso Alpino è stato inserito quale garante dell'intervento e all'apertura della
stagione, estiva ed invernale, d'accordo con il responsabile del polo sciistico, effettua simulazioni reali e concede il
benestare all'apertura degli impianti. Per quelli nuovi compie esercitazioni e simulazioni che vengono registrate sui
benestari di collaudo. I soccorritori possono essere trasportati sulla linea sia dai mezzi battipista che "sbarcati"
dirittamente sui piloni con elicottero. Quest'anno per Piancavallo ci sono 38 tecnici Cnsas in grado di garantire
l'eventuale evacuazione.
(*) Capo stazione

Cnsas Pordenone
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ARIANO POLESINE

La Protezione civile chiude un 2011 positivo

Lunedì 19 Dicembre 2011, 
(a.n.) Dopo la grande festa della Protezione civile del mese scorso, cui tutto il paese ha partecipato, un'altra
piacevole serata per una folta compagine del gruppo di Ariano Polesine che insieme ai propri familiari ha deciso di
scambiarsi gli auguri davanti a una buona pizza.
Presente il coordinatore del gruppo arianese, Antonio Merli, che con il suo direttivo, Italo Pezzolato, Stefano
Trombini e Cinzia Camisotti, ha ringraziato i volontari per l'impegno e l'ottimo lavoro svolto durante l'annata che
si sta chiudendo.
Sono occasioni come queste, insieme alle molte esercitazioni cui hanno partecipato i volontari, che hanno fatto di
questa sezione un gruppo coeso, con all'attivo anche una presenza costante e puntuale nelle varie manifestazioni
del capoluogo e delle frazioni.
L'obiettivo per il 2012 è quello di continuare a specializzarsi nella lotta alle emergenze, specialmente quelle legate
al rischio idrogeologico.
© riproduzione riservata
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Venerdì 16 Dicembre 2011, 
Dalle inondazioni del Veneto Orientale, alla folla per la messa del Papa a San Giuliano, fino in Liguria ad assistere
le vittime dell'alluvione. Per la Protezione Civile della Provincia di Venezia, il 2011 è stato un anno di grande
impegno e solidarietà.
A marzo, ad esempio, per far fronte all'alluvione che colpì le zone di San Donà e Portogruaro, ben 500 volontari
della Protezione Civile intervennero in difesa del territorio sistemando a mano 2.000 sacchi di sabbia. Ma vanno
ricordati anche l'aiuto fondamentale dato per far fronte all'emergenza profughi, con 150 volontari impiegati per
circa 4 mesi in un vasto progetto di assistenza umanitaria.
La Protezione Civile è stata poi impiegata anche in occasione di due eventi di grande impatto pubblico: la visita del
Papa e l'Heineken Jammin' Festival. Solo per coprire queste due date, la Protezione Civile ha impiegato 900
volontari. Non tutti gli anni possono concentrarsi così tanti eventi «eccezionali», ma, come si suol dire, non si sa
mai. Per questo la Provincia di Venezia ha deciso di potenziare gli strumenti di Protezione Civile. Dopo l'accordo
con l'associazione Panificatori di Venezia, ecco l'intesa con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia.
«Questo accordo - spiega Giuseppe Canali, assessore provinciale alla Protezione Civile - permetterà di affiancare
persone con competenze tecniche specifiche ai volontari. Gli ingegneri si occuperanno di formazione e
pianificazione degli interventi, oltre ad approfondire l'analisi dei rischi e ad essere a disposizione dei Comuni che
vorranno rivedere i loro piani di Protezione Civile».
Che gli ingegneri siano professionalità essenziali per prevenire e gestire situazioni di crisi è cosa evidente: profondi
conoscitori degli agenti fisici e dei loro effetti, possono risultare determinanti tanto nei momento d'azione, quanto
in quelli di prevenzione. «Gli ingegneri sono sempre stati presenti nei momenti di difficoltà - ricorda Ivan Antonio
Ceola, presidente Ordine Ingegneri Provincia di Venezia - ma con questo protocollo ci occuperemo anche di
aiutare la Protezione Civile nella formazione dei volontari e nella pianificazione di azioni in grado di limitare le
calamità. La sicurezza degli altri è il ruolo sociale di noi ingegneri».
Nel corso dell'ultimo anno, la Protezione Civile provinciale ha formato oltre 200 nuovi volontari «base» e
organizzato corsi specialistici per altri 200, mentre l'Ordine degli Ingegneri ha donato alla Protezione Civile del
Veneto due nuove motopompe del valore di circa 70mila euro.
© riproduzione riservata
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BURANO

L'Avis porta in piazza

Babbo Natale 

e gli elfi con la slitta

Venerdì 16 Dicembre 2011, 
(M.Lamb.) A Burano oggi arriva Babbo Natale, per partecipare alla festa degli elfi. Si terrà oggi in piazza Galuppi
la nona edizione della festa natalizia organizzata dall'Avis buranello e che vedrà la partecipazione della scuola
materna Isidoro Barbon. L'appuntamento è alle 15.30 in fondamenta Pontinello per l'arrivo in barca di Babbo
Natale. Come da tradizione, ci saranno cioccolata calda e dolci per tutti. Sotto l'albero di Natale, da una splendida
slitta con renne, i bambini potranno fare la foto con Babbo Natale ed imbucare la letterina nella cassetta dell'elfo.
«Abbiamo fatto uno sforzo mastodontico per organizzare la festa natalizia più bella di sempre - spiega Filippo
Lazzarini - La festa è ospitata dalla suggestiva cornice di piazza Galuppi dove siamo certi faremo la gioia dei più
piccoli e degli anziani. Alcuni dei volontari della Protezione civile si sono offerti di restaurare la tradizionale
sceneggiatura natalizia della festa e come gruppo offriremo tutti i dolci per la festa. Questa bella festa vede come
non mai la collaborazione di molte persone ed è un vero assaggio di gioia del Natale». 
© riproduzione riservata
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Precipita nel torrente

dopo l'incidente

muore forse assiderata

Il cadavere della pasticcera 42enne di Tonezza

rinvenuto ieri pomeriggio dal Soccorso alpino

IL RECUPERO I tecnici del Soccorso alpino si calano nello strapiombo, in località Costa
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Vento forte e precipitazioni: la ProCiv raccomanda massima prudenza 

Massima prudenza: questa la raccomandazione del Dipartimento di Protezione civile, specie per chi si mette in viaggio

questo week end. Attenzione soprattutto alle forti raffiche di vento e alle mareggiate

 

    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Attualità - 

Una perturbazione di origine atlantica, in arrivo oggi sulla penisola italiana, causerà un peggioramento del tempo con

instabilità diffusa. 

Il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dalle prime ore di oggi, venerdì 16 dicembre 2011.

In base a quanto si legge nel comunicato infatti, "si prevedono venti a componente occidentale da forti a burrasca con

raffiche di tempesta, dapprima sulle regioni nord-occidentali, centrali e Sardegna in estensione nel corso della giornata a

tutte le regioni meridionali e alla Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. 

Precipitazioni a carattere nevoso sono previste sulla Valle d'Aosta, a quote inizialmente di 900-1100 metri in

abbassamento nel corso della giornata fino a 400-600 metri, con quantitativi cumulati elevati.

Infine dalla mattina di oggi, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni

centrali soprattutto sui settori occidentali".

"Alla luce del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche -si fa presente nella nota del Dipartimento- ed in

coincidenza con il fine settimana pre-natalizio si raccomanda la massima prudenza a quanti abbiano in programma gli

spostamenti su strada ricordando di prestare la massima attenzione nel percorrere i viadotti o all'uscita dalle gallerie,

specialmente se si è alla guida di caravan, mezzi furgonati, telonati e di motocicli. 

La norma generale di comportamento, quando ci si trova in zone interessate da venti forti accompagnati da eventuali

raffiche, è ovviamente quella di evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco

ed alla conseguente caduta di oggetti. 

È necessario prestare particolare attenzione nelle aree verdi e nelle strade alberate, dato che l'infortunio più frequente

associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami che possono sia colpire direttamente la popolazione sia

cadere e occupare pericolosamente le strade. 

A causa dei venti forti e delle mareggiate si consiglia a quanti si trovino sulle coste di prestare la massima cautela

nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, di evitare le soste su queste ultime o sui moli e sui pontili, di

valutare la possibilità di usare le imbarcazioni ed assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge

e nelle aree portuali". 

"Il Dipartimento della Protezione civile -conlude la nota- seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le Prefetture,

le Regioni e le locali strutture di protezione civile e fornirà tutte le informazioni che si renderanno via via disponibili".

red/pc
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Liguria: mare Forza 10 Toscana: mare Forza 7-8 

I forti venti stanno causando mareggiate molto violente in Liguria, tanto che il mare ha raggiunto Forza 10 e la

Capitaneria ha emesso un'allerta generale, e leggermente meno potenti in Toscana, ma comunque che impongono

prudenza

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 16 Dicembre 2011

Vento forte e precipitazioni: 

la ProCiv raccomanda massima prudenza

tutti gli articoli »    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Attualità - 

È molto delicata la situazione in Liguria in queste ore: a causa dei violenti venti da Sud-Sud Ovest il mare ha raggiunto

Forza 10, e si prevede che questa condizioni perduri, con possibili peggioramenti, fino a metà pomeriggio.

La Capitaneria di porto di Genova ha lanciato questa mattina un appello alla popolazione ligure al fine di prevenire

eventuali incidenti dovuti alla burrasca: "i curiosi stiano lontani dalle mareggiate, per quanto spettacolari esse siano, sono

molto pericolose" nella fattispecie con un mare così mosso e potente.

La mareggiata si sta infrangendo sulle coste di tutta la Liguria, ed è per questo motivo che la stessa Capitaneria di Genova

ha contattato gli enti territoriali della regione affinché si accertino di tenere le persone lontane dai punti in cui il mare

costituisce pericolo: il litorale, le strade costiere, i moli, i pontili, i porti, ecc.

L'allerta è riferita anche a imbarcazioni che siano in avvicinamento o in allontanamento dal porto di Genova e viene

sottolineato di valutare attentamente l'utilizzo delle stesse se evitabile.

Il mare è in tempesta anche sulle coste Toscana, dove ha raggiunto Forza 7-8, tanto che sono stati sospesi traghetti e

collegamenti marittimi tra Piombino e Isola d'Elba fino a sabato in quanto il canale di Piombino è interessato da forti venti

e mare molto mosso. Secondo la Protezione Civile è previsto moto ondoso in aumento con rischio di mareggiate.

A Livorno il Comune ha deciso di chiudere tutti i parchi pubblici e valuterà domani se rendere inaccessibili tratti di strada

del lungomare.

Non è stata diramata un allerta generale come in Liguria, ma si raccomanda alla popolazione di assumere atteggiamenti di

cautela e prudenza evitando di esporsi a zone a rischio.
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Reggi: vediamo con favore la regionalizzazione dei VVF 

Dopo la richiesta di incontro dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani al Ministro dell'Interno per rivedere

l'utilizzo dei VVF nel sistema territoriale, abbiamo intervistato Roberto Reggi, sindaco di Piacenza e delegato Anci alla

Protezione civile.  

  

Articoli correlati 

Mercoledi 14 Dicembre 2011

Anci: più interazione tra 

Ente Locale e Vigili del fuoco

tutti gli articoli »    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Attualità - 

Aveva creato qualche preoccupazione in alcune realtà della protezione civile il comunicato stampa di Anci diramato il 13

dicembre scorso. Nel comunicato il Presidente Graziano Delrio e il delegato alla protezione civile, Roberto Reggi

annunciavano la richiesta di un incontro con il Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri per illustrare la proposta

dell'Anci mirata a una "maggiore interazione fra Ente Locale e Vigili del Fuoco".

Delrio e Reggi sottolineavano la necessità di affrontare da subito un "diverso approccio nell'organizzazione del sistema di

protezione civile", di cui elemento centrale - si leggeva nel comunicato - "è e rimane il Corpo dei Vigili del Fuoco".

La protezione civile è in capo alla Presidenza del Consiglio e chiedere un incontro al Ministro Cancellieri su un diverso

approccio del sistema di protezione civile a poca distanza dalle voci sul passaggio della delega al Ministero dell'Interno,

ha fatto pensare che Anci potesse favorevolmente guardare in direzione di quell'ipotesi. Ipotesi che aveva suscitato la

netta contrarietà del mondo del Volontariato.

Abbiamo intervistato Roberto Reggi per capirne di più.

Sindaco Reggi, Anci ha chiesto un incontro al Ministro dell'Interno per parlare di protezione civile. C'è qualche nesso con

le voci circolate nei giorni scorsi relative a un possibile passaggio della protezione civile al Viminale?

 "No, non c'è attinenza. Aver chiesto un incontro al Ministero degli Interni non ha nulla a che vedere con l'ipotesi di

trasferimento di responsabilità dalla Presidenza del Consiglio al Viminale, anzi è il contrario: noi vorremmo utilizzare

meglio il corpo dei Vigili del Fuoco nella sua attività professionale a livello territoriale in modo tale da incentivare quella

volontaria. Noi avevamo già deciso di chiedere un incontro al Ministro dell'Interno prima dell'uscita di quelle voci." 

Ci spiega meglio lo scopo dell'incontro?

"L'idea è questa: possiamo ragionare con il Ministero degli Interni per rivedere l'utilizzo del corpo dei Vigili del Fuoco in

un sistema territoriale più capillare, più governato dai Sindaci che hanno la responsabilità della protezione civile locale?

Questo è il quesito che noi intendiamo porre al Ministro dell'Interno, consapevoli che sarebbe sicuramente un cambio

significativo di impostazione rispetto all'impostazione attuale dove il corpo dei Vigili del Fuoco è governato a livello

centrale. La nostra idea sarebbe quella di mantenere a livello centrale o anche a livello regionale un corpo specializzato

pronto ad intervenire nelle emergenze più significative. Contemporaneamente, a livello comunale, avere a disposizione

dei Sindaci le risorse professionali e volontarie che fanno riferimento ai Vigili del Fuoco, così come avviene in Trentino

Alto Adige. In Trentino infatti, i corpi dei VVF sono parte integrante del sistema di protezione civile, coordinato dal

Sindaco locale, con una partecipazione dei volontari molto intensa ed efficace. Noi abbiamo l'ambizione di ricreare questo

modello preventivo in tutte le regioni d'Italia, perché siamo consapevoli e convinti che questo modello sia il modello

migliore possibile. I Sindaci, che hanno la responsabilità locale della protezione civile, non possono esercitare questa

responsabilità in assenza di risorse economiche ed umane, quindi la cosa che rivendichiamo è di avere risorse economiche

trasferite dai livelli di governo superiore ma anche risorse umane da gestire per fare l'attività di prevenzione. Il modello
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trentino ci sembra quello più efficace nell'attività di contrasto a livello di prevenzione."

Quindi ci sta dicendo che pensate alla regionalizzazione dei vigili del fuoco?

"La regionalizzazione dei vigili del fuoco è il modello che ha il Trentino Alto Adige e noi lo vediamo con favore.

In Trentino Alto Adige funziona così: ci sono una centinaio di specialisti che afferiscono alla responsabilità della

Provincia autonoma, che è l'equivalente delle Regioni. Per il resto ogni Comune può contare su volontari che sono

distribuiti capillarmente su tutti i Comuni del territorio: è' un po' questo il modello a cui pensiamo, anche perché siamo

convinti che si siano le condizioni per un coinvolgimento più ampio di tutta la popolazione. Stiamo inoltre proponendo di

ripristinare il servizio civile, su base obbligatoria, in modo che i giovani possano mettere a disposizione una parte del loro

tempo, per un periodo di sei mesi o di un anno, per dedicarlo alla propria comunità, in attività sociali o di protezione

civile." 

La regionalizzazione VVF, il maggior coinvolgimento dei Volontari e maggiori risorse economiche e umane a

disposizione dei Sindaci. E' Questa la ricetta per la semplificazione delle procedure di intervento in emergenza, o c'è

dell'altro? 

"Esatto, si tratta di questo, ci sembra un tema corposo che vogliamo affrontare direttamente con il Ministro,

raccontarglielo 'in diretta' e non e non farglielo sapere per vie traverse."

Il Ministro vi ha gia risposto sulla richiesta d'incontro?

"Probabilmente la prossima settimana avremo un incontro, già previsto, con il Ministro, dove però si tratterà

principalmente di altri temi anche legate alla sicurezza urbana. Il tema di cui stiamo parlando verrà soltanto accennato, ma

sarà l'occasione per chiedere di avere un incontro ulteriore, di vero approfondimento."

Luca Calzolari
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Logistica aree di emergenza: la ProCiv di Forlì si esercita 

Il corso si concluderà domani, sabato 17 dicembre, con un'esercitazione cui parteciperanno i 25 corsisti supportati da

una ventina di volontari. Ancora segreta la località di svolgimento

 

    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Con un'esercitazione a sorpresa, si concluderà domani, sabato 17 dicembre, il corso sulla logistica delle aree di emergenza

destinato ai volontari di Protezione civile, organizzato, come ogni anno, dal Coordinamento delle Associazioni di

Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Forlì-Cesena. Obiettivo dell'esercitazione sarà quello di valutare il

metodo di risoluzione dei problemi, l'attuazione delle procedure e la gestione di problematiche nuove; per molti dei

corsisti, infatti, quella di domani sarà la prima esperienza di allestimento di un'area di accoglienza scoperta.

All'esercitazione di domani prenderanno parte i 25 corsisti, supportati da circa 20 volontari e supervisionati da tre

valutatori esperti in materia. La località in cui si svolgerà l'esercitazione è ancora segreta: l'area di svolgimento delle

operazioni - spiega in una nota la Provincia - è stata individuata, in accordo con l'Ufficio provinciale di Protezione Civile

e con il Comune coinvolto, nell'ambito dei piani provinciali di previsione e prevenzione sul rischio sismico, ed è la stessa

che verrebbe attivata in caso di emergenza. 

A partire dalla mattina, una parte dei volontari si occuperà di organizzare la partenza della Colonna Mobile Regionale dal

Centro Unificato di Protezione Civile (CUP), mentre una task-force partirà per il luogo in cui sarà simulata l'emergenza.

Si passerà poi all'allestimento del campo, mentre le telecomunicazioni saranno garantite da un mezzo polivalente sul posto

e da una squadra al CUP; sarà inoltre presente un'ambulanza della Misericordia di Forlì, che presterà supporto sanitario

per tutti i volontari. 

Le operazioni termineranno a mezzogiorno, quando verranno valutati i risultati conseguiti. Il rientro al Centro Unificato di

Protezione Civile è previsto nel pomeriggio.
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Palazzolo, inaugurato

nuovo polo logistico

e mezzo di soccorso

per la Protezione civile

 

dell`inaugurazione, License: N/A' height='310' usemap='' style='' alt='brescia_252' name='' width='174' class=''
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Un momento

dell'inaugurazione   PALAZZOLO Nuovo polo logistico e nuovo mezzo per il gruppo comunale di Protezione civile. 

Dopo due anni dall'inaugurazione del Centro polifunzionale d'emergenza in via Golgi, ieri il taglio del nastro tricolore è

avvenuto all'ingresso del capannone in via Veneto, diventato da qualche giorno sede logistica del gruppo guidato da

Enrico Bertoli e coordinato dall'assessore alla Sicurezza, Luigi Urgnani. Uno spazio di circa 750 metri quadrati che ospita

alcuni uffici, una cucina, ed un'ampia area per il deposito degli attrezzi ed il parcheggio degli automezzi.

Un'altra novità è stata annunciata durante l'inaugurazione e la benedizione della sede: l'acquisizione di un pick up con

vericello anteriore ed il gancio di traino posteriore per il carrello porta gommone, che va a completare una dotazione di

mezzi grazie ai quali i volontari si sono resi protagonisti di molti interventi. La benedizione del capannone da parte di don

Gianni Mondini ha accompagnato il taglio del nastro da parte del vicesindaco, Romana Turra che ha voluto ringraziare «il

popolo del volontariato per il lavoro ed il sacrificio profuso nell'aiutare il Comune nelle situazioni di bisogno, sacrificando

spesso gli affetti ed il proprio tempo libero».

È stata una mattina - cui hanno partecipato molte autorità civili e militari - in cui esprimere gratitudine per il lavoro lungo,

caparbio, silenzioso e competente di tante figure che hanno saputo far crescere, negli anni, l'attenzione e la voglia di

partecipare al volontariato palazzolese. Il gruppo comunale di Protezione civile - composto da circa 40 volontari e che da

poco ha visto la consegna di quindici benemerenze da parte del Dipartimento di Protezione civile della Presidenza del

consiglio per gli interventi in Abruzzo - ha festeggiato così il nuovo spazio logistico, che va ad aggiungersi alla sede in

via Golgi, preposta a luogo per la gestione delle emergenze e per le riunioni, ed il «campo macerie» che fiancheggia viale

Europa. ro. bell.
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A Erbusco volontari sotto l'albero

 

La celebrazione della Messa a Villa Pedergnano di Erbusco   ERBUSCO Folla delle grandi occasioni sabato sera ad

Erbusco per il «Natale della Protezione civile».

Nella frazione di Villa Pedergnano sono arrivati oltre 500 fra donne e uomini del sodalizio - provenienti da tutta la

provincia di Brescia - per celebrare, nel borgo franciacortino, il loro Natale provinciale, che è anche tradizionale momento

per i bilanci di fine anno. I volontari arrivati da ogni parte del Bresciano, dal Passo del Tonale ad Acquafredda, si sono

trovati a Villa per scambiarsi gli auguri per le imminenti festività natalizie scegliendo, quest'anno, come sede la capitale

delle bollicine.

Si tratta di una tradizione che dura da decenni e che si tiene, a rotazione, in un paese sede di un gruppo: a Villa

Pedergnano, nello specifico, ha la propria sede il gruppo antincendio di Erbusco. La festa è iniziata con la celebrazione

eucaristica (presieduta da don Roberto, padre spirituale della Protezione civile di Brescia), nella parrocchiale di San

Giorgio ed è proseguita nel salone dell'oratorio per lo scambio degli auguri.

Nel 2011 i volontari bresciani hanno eseguito, sia sul territorio provinciale che su quello nazionale, centinaia di interventi:

il più significativo, quello prestato con 20 volontari e 15 mezzi nella Liguria devastata dal maltempo nel mese di

novembre.

L'assessore provinciale competente, Fabio Mandelli, ha ringraziato i volontari «per il prezioso servizio che, in silenzio e

senza clamore, ogni giorno svolgono sul territorio: il volontariato - ha sottolineato - è il fiore all'occhiello del nostro

paese, e la nostra vita senza i volontari sarebbe di sicuro più povera».d. p.   

   

  

Data:

19-12-2011 Giornale di Brescia
A Erbusco volontari sotto l'albero

Argomento: Pag.NORD 27



 

Gazzetta della Martesana

Giornale di Sondrio
"" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

BERBENNO INAUGURATA LUNEDÌ SCORSO, 12 DICEMBRE, LA NUOVA SEDE DEL GRUPPO
VOLONTARI 

LA PROTEZIONE CIVILE TROVA CASA

Nell'occasione sono stati presentati anche i mezzi recentemente acquistati dalla Cm

 

Berbenno - Inaugurata la nuova sede del gruppo volontari di Protezione civile del comune di Berbenno di Valtellina. Con

l'occasione sono stati presentati anche i mezzi recentemente acquistati dalla Comunità montana in collaborazione con

alcuni comuni e gruppi di Protezione civile e antincendio boschivo del mandamento. L'edificio si trova al di sotto dei

parcheggi della sede del Comune di Berbenno ed è stato presentato al pubblico lunedì 12 dicembre. Presenti alla

cerimonia il sindaco del paese  Pier Luigi Bongiolatti , l'assessore alla Protezione civile  Marco Amonini  e il presidente

della Cm  Tiziano Maffezzini . «Non servono solo i mezzi, - ha commentato Maffezzini - l'indispensabile sono i volontari

del gruppo che mettono l'anima nelle azioni che compiono». Un aspetto sottolineato anche dalla benedizione di don

Feliciano Rizzella , rivolta ai veicoli schierati nel piazzale ma soprattutto a tutti i volontari presenti che in situazioni di

difficoltà offrono il loro aiuto fraterno. L'investimento sostenuto è di 400.000 euro, importo che comprende anche

numerose attrezzature in funzione di esigenze concrete segnalate dai vari Comuni e gruppi. Per quanto riguarda i mezzi

sono stati acquistati: una macchina operatrice per il comune e gruppo Pc di Montagna in Valtellina, un fuoristrada Isuzu

D-Max rispettivamente per Albosaggia, Cedrasco, Ponte in Valtellina e Piateda, una Panda 4x4 per Caspoggio, un

furgone 4x4 Vw transporter per Chiuro, una pala gommata per Berbenno e una per Colorina. 

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale taglio del nastro ad opera del sindaco e con l'intonazione dell'inno

nazionale, per poi proseguire i festeggiamenti con una rituale polenta taragna. 

Articolo pubblicato il 17/12/11
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TRAGEDIA DANILO AGOSTONI, 42 ANNI, DI PRIMALUNA, È CADUTO SUI MONTI DELLA
VALVARRONE 

SCIVOLA E MUORE IN MONTAGNA

Sconcerto alla Ringmill di Nuova Olonio dove l'uomo lavorava da 15 anni

 

Dubino - La tragedia si è consumata sui monti di Premana, in provincia di Lecco, ma ha colpito profondamente tutta la

Ringmill di Nuova Olonio. 

Nel pomeriggio di venerdì scorso, 9 dicembre, infatti,  Danilo Agostoni , 42 anni, residente a Primaluna, ma da quasi

quindici anni dipendente dell'azienda, è morto cadendo durante un'escursione in montagna.Secondo quanto ricostruito

dagli uomini del Soccorso alpino, che hanno individuato e recuperato il corpo dello sfortunato escursionista, Agostoni

stava percorrendo, da solo, il sentiero che porta dall'Alpe Deleguaggio ai Laghi. A tradirlo e a farlo scivolare per diversi

metri fino al fondo del canalone dove è stato trovato sarebbe stata stata, con tutta probabilità , una lastra di ghiaccio.A

mettere in moto le ricerche è stata la moglie dell'uomo,  Carla Paroli . Non vedendolo rientrare a casa per l'ora di pranzo,

come previsto, e non riuscendo a contattarlo sul cellulare, ha compreso che doveva essere successo qualcosa e ha dato

l'allarme. I primi a mettersi in cammino per cercare Agostoni sono stati gli uomini del Soccorso Alpino di Premana che,

con l'avvicinarsi del buio, hanno poi chiesto l'intervento dell'elicottero del 118. Dopo che l'elicottero ha sorvolato la zona,

il suo corpo è stato individuato sul fondo di un canalone, una decina di metri più in basso rispetto al sentiero. Dopo il

recupero, la salma è stata trasportata alla camera mortuaria dell'ospedale Manzoni di Lecco dove alla famiglia è stato

chiesto di procedere al doloroso, ma necessario riconoscimento.Da quando la tragica notizia della morte di Agostoni è

arrivata in paese, da e verso la sua abitazione di via Provinciale si è formata una discreta ma incessante processione di

parenti ed amici che si sono stretti attorno alla sua giovane famiglia: la moglie e Carla i figli  Arianna , di 8 anni, e 

Michele  di 6.Danilo, ingegnere, era dirigente della Ringmill di Dubino, azienda specializzata in stampaggio e forgiatura

di metalli, dove, nonostante la chiusura per il ponte dell'Immacolata, la notizia della sua morte ha fatto velocemente il giro

tra i colleghi profondamente scossi. «Era un bravo papà - racconta don  Marco Galli  che ha avuto l'occasione di

conoscerlo quando portava a catechismo la figlia Ariana - Corretto, sereno e sempre presente per i suoi figli ancora piccoli

e bisognosi delle sue attenzioni». Nel pomeriggio di lunedì una folla commossa si è riunita nella chiesa parrocchiale di

Primaluna per l'ultimo saluto e per portare conforto alla sua famiglia provata dal dolore. 

Articolo pubblicato il 17/12/11
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FESTA AMARA PER SANTA BARBARA 

VIGILI DEL FUOCO, EROI SENZA PORTAFOGLIO «NIENTE I SOLDI PERSINO PER LA CARTA»

 

richiedi la foto
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Romano - Una nuova autoscala, bardata con un lunghissimo tricolore svettava domenica mattina, per Santa Barbara, nel

cortile della caserma dei vigili del fuoco volontari. Che forse con poca fantasia, hanno chiesto per Natale solo un nuovo

mezzo per continuare a fare quello che sanno fare: salvare la gente. I forti tagli e la crisi che morde e non risparmiano

nemmeno gli eroi, come ha spiegato il vice comandante provinciale dei pompieri  Michele Bottari : «Non abbiamo

nemmeno i soldi per la carta e il toner». 

Tra qualche settimana, dopo una riverniciatura e l'immatricolazione, il nuovo mezzo potrà entrare in servizio. Intanto

domenica mattina, con i pompieri radunati in caserma per festeggiare Santa Barbara, l'autoscala faceva bella mostra di sé

nel cortile mentre all'interno la squadra si concedeva l'annuale mattinata di festa. Dal palco hanno parlato le autorità ,

rimarcando più volte lo stesso elementare concetto: i volontari fanno un lavoro straordinario, insostituibile. Ma i soldi

sono pochi, bisogna arrangiarsi. Anche a Romano che vanta la più antica caserma dei pompieri della Provincia, fondata

nel 1892 dopo un terribile incendio che costò tre vite. «Si parla di parole che non ci piacciono, "lacrime e sangue" - ha

detto l'assessore provinciale alla Protezione civile  Fausto Carrara  - Ma le vere lacrime e il vero sangue sono quelle che

versano questi uomini, che non si sentono tutelati, protetti, stimati e aiutati. Cosa succederebbe se scioperassero tutti i

volontari, pompieri, protezione civile, "118", anche per soli tre giorni? Questo paese salterebbe per aria». C'è poco da

festeggiare, insomma, ma quel poco bisogna raccontarlo e tenerselo stretto. Si parte dall'autoscala, appunto: che sia

arrivata è del resto già un mezzo miracolo, un'occasione d'oro combinata con l'intercessione di  Rolando Fagioli  e l'aiuto

dei pompieri di Arco di Trento, che avendone acquistata una nuova hanno deciso di venderla a un buon prezzo nella

Bassa. Usata ma funzionale, 25 metri di volata per 25 mila euro di costo contro il milione necessario ad acquistarne una

nuova.Soldi che da Roma non arrivano, e allora ci si arrangia come si può. Con i contributi delle associazioni (Lega Nord

e Gruppo sportivo romanese tra gli altri, quest'anno), per sbancare il lunario e pagare l'autoscala e il mutuo per l'autobotte

inaugurata ormai tre anni fa.Anche perché in barba alla recessione gli incendi continuano a scoppiare. I volontari del

distaccamento di Romano guidati da  Sandro Beretta  ne hanno spenti 114, quest'anno, che non è ancora finito. Più altre

decine di interventi, piccoli e grandi, dai 17 incidenti stradali in cui si è reso necessario il loro intervento fino ai 24

interventi in aiuto di persone in difficoltà , intrappolate in casa o in altre circostanza pericolose. In totale l'allarme della

caserma romanese è suonato 284 volte, e i 26 tra volontari e capisquadra hanno lavorato 2170 ore.Dal vice comandante

provinciale Bottari sono arrivate parole di conforto ma anche di denuncia. «Vorrei soprattutto ringraziare le mogli e le

famiglie dei volontari - ha detto - Non avete idea: quando suona un allarme i nostri uomini prendono e vanno via,

qualunque cosa stiano facendo. Antepongono il dovere anche alla loro famiglia. In questi tempi si parla molto di equità , e

io penso alle buonuscite da milioni di certi dirigenti dello Stato. Cosa dovremmo dare a questi ragazzi come buonuscita?
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E invece non possiamo acquistare nemmeno la carta e il toner delle stampanti...» 
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MALTEMPO

 

L´Italia scende

sotto zero

Morto un uomo

senza casa 

 e-mail print  

lunedì 19 dicembre 2011 NAZIONALE,   

 ROMA

Italia sotto zero nel primo vero assaggio di inverno. Per il freddo è probabilmente morto a Roma un uomo senza casa

apparentmente intorno ai 55 anni: il suo corpo è stato trovato in un piccolo canale di scarico. E da ieri sera - avverte la

Protezione civile in un avviso di avverse condizioni meteo - la perturbazione con il suo carico di neve, forti venti e

mareggiate si è spostata verso il centro-sud. In Campania ieri sono ripresi i collegamenti marittimi dopo i disagi di sabato

per il mare in burrasca. Imbiancato il Vesuvio per la prima neve. Ancora isolate, invece, Alicudi e Filicudi nelle Eolie.

Prima neve anche in Sardegna, in provincia di Isernia e nell´entroterra imperiese. Tra la costa ligure e la Corsica si sono

formate trombe marine che si sono però dissolte prima di toccare terra. Nel frusinate alcuni automobilisti sono rimasti

bloccati dalla neve nel comune di Veroli.

A Cortina si scia, anche se su poche piste. In Val d´Aosta riaperta la strada per Cervinia, chiusa per il pericolo valanghe.

Oggi scuola ad Oyace per i pericolo lungo la strada regionale. Termometri in picchiata ovunque: il record ai 3.500 metri

di Pian Rosa, in Valle d´Aosta, -18 gradi; a Trento Paganella -9, a Bolzano e L´Aquila -4, a Milano, Arezzo, Ferrara,

Forlì, Treviso e Brescia (-3). 
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LIGNANO 

Tre premi alla Protezione civile 

Riconoscimenti al responsabile Borghesan e ai capisquadra 

LIGNANO Si è svolta nell�ufficio del sindaco di Lignano una breve cerimonia di ringraziamento per la chiusura della

mostra sul 25° anniversario della Protezione civile gruppo lignanese. In tale occasione il primo cittadino Silvano Delzotto

ha ricordato le numerose attività svolte dal Gruppo Comunale di Protezione Civile Lignanese nell'anno 2011, dalle

esercitazioni regionali di controllo degli argini perilagunari al recente supporto per la pulizia dei bastioni di Palmanova,

dalle attività di prevenzione incendi boschivi e monitoraggio e controllo a mare, alle lezioni presso le scuole del

comprensorio, senza dimenticare l'attività di supporto al progetto regionale "trasporto sangue cordonale". Nel ricordare

inoltre il costante impegno del Gruppo lignanese durante le situazioni di emergenza locali, legate principalmente a piogge

intense e mareggiate, una particolare menzione è stata indirizzata alla costante attività di addestramento e formazione:

sono stati consegnati alcuni attestati. Durante la cerimonia sono stati inoltre premiati due volontari, Paolo Mattiussi e

Gianfranco Scantimburgo entrambi capisquadra, rispettivamente per il decennale ed il ventennale di attività. Al

coordinatore operativo Alessandro Borghesan, responsabile dell'ufficio di Protezione civile di Lignano, è stato assegnato

un particolare riconoscimento per aver fondato ed instancabilmente diretto per 25 anni il servizio ed il gruppo comunale

di protezione civile lignanese. Rosario Padovano
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RIFUGIATI I GIOVANI AFRICANI HANNO TRA I 20 E I 30 ANNI E ALLOGGIAVANO A PIEVE
EMANUELE 

SEI PROFUGHI IN CITTÀ : LI OSPITA LA PARROCCHIA

Gli stranieri non parlano italiano: per loro saranno organizzati corsi di lingua e alfabetizzazione
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Cormano - Un piano comune per accogliere i profughi. Lo hanno condiviso le amministrazioni facenti parte del piano di

zona: Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano e Cusano Milanino. Sono infatti previsti nuovi arrivi di giovani fuggiti dalla

drammatica situazione in Libia, provenienti dai centri di accoglienza italiani e in attesa che venga loro riconosciuta la

protezione internazionale. Si tratta di giovani uomini, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che avevano trovato lavoro in

Libia ma di nazionalità diverse. A Cormano sei giovani profughi hanno trovato ospitalità nei locali della parrocchia del

Buon Pastore, in una palazzina lungo la statale dei Giovi. A Cinisello Balsamo, martedì 13 dicembre, ne sono arrivati altri

sei che si aggiungono ai dieci già presenti dallo scorso maggio e attualmente ospitati all'Hotel Villa Ghirlanda. A Cusano

Milanino hanno trovato alloggio sette giovani in una struttura comunale, mentre Bresso ne accoglierà dieci nei prossimi

giorni negli appartamenti comunali. In particolare a Cormano ai profughi saranno offerti corsi d'italiano e corsi di

alfabetizzazione. «In casi di emergenza - dichiara  Alessio Andreotti , assessore ai Servizi sociali -, diventa fondamentale

la collaborazione tra le istituzioni e un lavoro di rete in grado di condividere i diversi servizi a disposizione. Il terzo

settore è strategico per affrontare situazioni di difficoltà e di povertà . Cormano ha messo a disposizione un piano di

accoglienza, ma ci sembra di riscontrare un'assenza di progettazione da parte della prefettura e protezione civile. I sei

profughi arrivati a Cormano provengono da Pieve Emanuele dove hanno soggiornato per quattro mesi, eppure non parlano

italiano». 

Articolo pubblicato il 16/12/11
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SEQUESTRO IN PAESE? E' SOLO UN'ESERCITAZIONE!

Arluno - L'esercitazione nazionale della Protezione civile è ad Arluno. Domenica 18 dicembre il territorio arlunese

ospiterà una simulazione del Corpo nazionale di ricerca e soccorso: «Un'iniziativa in grande stile - spiega  Alfio Colombo
, vicesindaco e assessore con delega alla Protezione civile -, un momento importante per il nostro paese, soprattutto per

far conoscere sempre più la realtà nuova del gruppo arlunese e invogliare i cittadini a farsi coinvolgere». A partire dalle

13 di domenica, Arluno sarà teatro delle ricerche di alcune persone scomparse. In cabina di regia, la comandante dei

carabinieri della Compagnia di Legnano,  Michela Pagliara.  «Sarà lanciato l'allarme e in via Deportati di Mauthausen si

impianterà il campo base da cui saranno guidate le operazioni - spiega  Massimo Gianoli , coordinatore del gruppo

arlunese -. Peraltro la struttura che useremo è la stessa impiegata all'Aquila dopo il terremoto. Al posto di comando

avanzato accorreranno i vari mezzi e si costituiranno le squadre d'emergenza con relativo supporto logistico». «Squadre

che saranno miste - sottolinea  Pietro Micalizzi , comandante della Polizia locale di Arluno -, questa è una grande

operazione interforze che coinvolge anche i gruppi Prociv di Magnago e Sedriano, l'Anpas Lombardia, il nostro Comitato

volontari di pronto soccorso con due ambulanze ed equipaggi, i Vigili del fuoco volontari di Corbetta e Inveruno.

Parteciperà anche la Direzione nazionale dell'Unità di soccorso tecnico, prestando una squadra di tecnici e cinofili e con

due direttori di ricerca». Ci sarà anche il servizio psicologico emergenza e soccorso insieme a Psicologi per i popoli di

Milano, che tracceranno il profilo degli scomparsi e a interagire con le autorità responsabili. Una volta compiuto il

ritrovamento sarà attuato il trasporto al campo base e il soccorso sanitario avanzato. «Questo sarà un test, tra i primi in

Italia, per sperimentare l'intera macchina operativa che si attiva in questi casi d'emergenza - spiega ancora Gianoli - . Sarà

sì una simulazione ma serissima, con ruoli precisi e definiti, con figuranti distribuiti sul territorio, dove fino all'ultimo non

sapremo il luogo dove sono nascosti gli scomparsi. L'Unità di ricerca di Psicologia d'emergenza del prof.  Fabio Sbattella
 dell'Università Cattolica monitorerà il tutto, realizzando uno studio grazie a cui si svilupperanno i piani provinciali per la

ricerca di persone scomparse. Invitiamo tutta la cittadinanza a visitare l'area di coordinamento». 

Articolo pubblicato il 16/12/11
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IL QUARTIERE NORD SCRIVE A DEL GOBBO 

LA RICHIESTA: «SINDACO, ORA VOGLIAMO L'UFFICIO POSTALE E LA CASA DELL'ACQUA»

 

MAGENTA - Il Comitato del quartiere Nord aveva annunciato tra i suoi intenti quello di chiedere l'apertura di un ufficio

postale e la creazione di una casa dell'acqua. Le richieste sono state ufficialmente inoltrate al sindaco  Luca Del  Gobbo 
da parte del portavoce  Piero Spadaro . «Il quartiere conta circa 5mila abitanti e oltre 1.200 sono over 60. L'apertura di

un ufficio postale decentrato creerebbe vantaggi sia per loro che per gli abitanti della zona e di Magenta - spiega Spadaro

-. L'ufficio centrale è sempre strapieno e le attese creano disagi visibili a tutti. Molti si recano all'ufficio di Pontevecchio

ma questa prassi sta creando code e attese anche lì. La nuova sede è individuabile nei locali comunali adiacenti alla

farmacia Nord, proponendo alla Protezione civile, che da poco occupa le stesse stanze, una sistemazione alternativa in

villa Naj Oleari o alla scuola materna di via Mazenta - prosegue -. Il nuovo ufficio coniugherebbe posta e farmacia in

un'area dotata di posteggi e comoda anche per le strutture commerciali e artigianali». Per i medesimi motivi, anche l'area

in cui collocare la casa dell'acqua risulta la medesima secondo le idee del Comitato. «Riteniamo che la struttura sia utile e

necessaria sia per le famiglie che per la salvaguardia ambientale - continua Spadaro -. Magenta è tra i pochi Comuni a non

avere un servizio simile, anche se ha un numero di abitanti ben superiore a paesi limitrofi come ad esempio Marcallo con

Casone che invece hanno introdotto da tempo ben due fontane pur avendo meno di un terzo dei residenti di Magenta». 

Articolo pubblicato il 16/12/11
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Profughi, si muovano enti locali e Regione WILMER RONZANI 

Il ruolo attivo degli enti locali sulla questione profughi non può limitarsi alla gestione dell'emergenza. Della vicenda

hanno più volte discusso in questi mesi, su iniziativa del Pd e degli altri Gruppi di opposizione, sia il Consiglio regionale,

che la Commissione consiliare competente. Naturalmente sulla questione, che riguarda la vita di centinaia di persone,

bambini, donne e uomini, sono emersi sensibilità e atteggiamenti molto diversi se non addirittura diametralmente opposti,

come dimostrano le prese di posizione e i comportamenti politici e amministrativi del governatore Cota e del Presidente

della Provincia di Biella, Simonetti che non potevano non influire pesantemente sul modo con il quale la Regione,

indicata come soggetto ha gestito l'ospitalità.

E questo nonostante fosse vincolata e avessero il Governo, le Regioni, le Province e i Comuni tutti insieme sottoscritto un

accordo in aprile, quando il nostro Paese si trovò a dover affrontare l'emergenza.

Cota ebbe come unica preoccupazione quella di dichiarare che la Regione avrebbe accolto il minor numero di profughi

possibile e venne ripreso duramente dai Presidenti di altre Regioni che lo invitarono a farsi carico della propria parte di

responsabilità onorando gli impegni sottoscritti.

Simonetti, invece, di fronte alla possibilità che 49 persone potessero essere ospitate a Muzzano, non esitò a dichiarare che

se fosse dipeso da lui non avrebbe mai dato il suo consenso.

In Piemonte, come ha ricordato ancora martedì scorso l'assessore Ravello, sono stati accolti complessivamente più di

1800 profughi. Il 76% dei quali sono ospitati a Torino e i restanti in altre province.

Straordinario è stato il lavoro delle associazioni religiose e della Protezione civile alla quale non saremo mai grati a

sufficienza. Ravello ha più volte denunciato la condizione di solitudine in cui si sono venuti a trovare il suo assessorato e

le strutture della Regione, ma è un fatto che la Regione, proprio per le posizioni politiche assunte da Cota, abbia

rinunciato a svolgere quella funzione di governo e coordinamento dei territori che, invece, sarebbe stata decisiva. Il

problema non poteva e non può, come già sottolineato, ridursi alla gestione della fase di emergenza, non fosse altro che

per il fatto che i tempi di esame e di accoglimento eventuale della richiesta dello status di profugo che dà diritto all'asilo

politico non saranno brevi.

Da qui la necessità di mettere in campo una strategia unitaria che non può essere delegato alla Protezione civile. Occorre

promuovere e realizzare processi di integrazione e di inserimento nella nostra comunità che certo la situazione economica

e sociale rende difficile, ma che proprio per questo richiedono un piano di misure concrete e interventi mirati, dei quali

non vi è stata finora traccia. Riconoscimento dello status di profugo per coloro che ne hanno i requisiti e progetti di

integrazione sono due facce della stessa medaglia. Essenziale è, quindi, il ruolo che possono e devono svolgere la Regione

ed il sistema degli Enti locali.
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MONTAGNA. SPENTE LE FIAMME SULL'ARGIMONIA 

Elicottero e Canadair mobilitati contro i roghi 

Trovato l'innesco di un incendio tra Piaro e Forgnengo EMANUELA BERTOLONE 

BIELLA

 

Colonne di fumo nella conca di Oropa dopo sono divampati i roghi 
Una striscia di terreno bruciato lunga circa un metro e larga 50 centimetri lungo la strada che conduce a Bielmonte tra

Piaro e Forgnengo, è la prova che l'obiettivo dei piromani fosse causare ancora più danni degli 8 ettari di terreno distrutti.

Il fuoco in quel punto non ha attecchito e il mirino è stato spostato verso un'altra direzione. E gli incendi sono divampati

nella zona più alta dell'Argimonia.

Ed è proprio il tentativo di innesco l'ulteriore riscontro che convince ancora di più gli inquirenti sulla presenza in

provincia di piromani il cui unico obbiettivo è vedere le montagne andare a fuoco. Inevitabile a questo punto l'appello alla

cittadinanza da parte dell'ispettore superiore del Corpo forestale, Ivano Sighel: «Qualsiasi indizio o dubbio abbiate,

contattate il numero gratuito 1515. Una sola chiamata può evitare una catastrofe: meglio una telefonata in più che una in

meno».

E se catastrofe non è stata, sicuramente l'incendio di Bielmonte di questi giorni poteva avere un epilogo ben peggiore: il

rogo è stato spento definitivamente solo nella serata di ieri, dopo 50 ore di lavoro senza tregua per gli uomini dell'Aib, del

corpo forestale e dei vigili del fuoco.

A mettere la parola fine alle fiamme è stato l'intervento nel pomeriggio del Canadair della Protezione Civile Nazionale

proveniente da Genova, affiancato dall'elicottero messo a disposizione dalla Regione. I due mezzi erano arrivati nel

Biellese anche il giorno precedente, ma non avevano potuto operare a causa della fitta nebbia che circondava l'Argimonia.

Ancora ieri pomeriggio, a Bielmonte, erano presenti 12 volontari dell'Antincendi e due guardie forestali che hanno

assistito alle operazioni del Canadair e dell'elicottero. E se il primo ha messo in sicurezza l'area spegnendo anche i fuochi

più piccoli, decisivo sicuramente l'intervento dell'elicottero che, con getti d'acqua mirati, ha potuto raggiungere anche quei

roghi molto profondi che avevano il fulcro tra le rocce impervie.

Quella di ieri sera è stata davvero una corsa contro il tempo. Oggi in montagna sono previste raffiche di vento provenienti

dal nord Europa superiori ai 130 chilometri orari. Un solo focolaio non spento completamente potrebbe avere un epilogo

devastante.
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Previste raffiche fino a 80 chilometri 
Allarme della Protezione civile per una bufera di vento sulla costa [E. B.] 
Allerta della Protezione civile per una bufera di vento che oggi si abbatterà sulla costa ligure, con raffiche che
potrebbero raggiungere una velocità di 80 chilometri l'ora. Secondo la Protezione civile oggi ci saranno condizioni
di «estremo pericolo per l'incolumità pubblica nei pressi del litorale e quindi si invita ad evitare tutte le attività
sulla costa e in mare». Una raccomandazione che ha indotto il Comune di Genova a disporre la chiusura del Parco
di Nervi. Anche l'attività dell'aeroporto di Genova potrebbe subire inconvenienti anche se per il momento i
responsabili del Cristoforo Colombo non hanno assunto provvedimenti.
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SICUREZZA DA GENNAIO L'UNIONE DEI COMUNI DEL NORDEST TORINESE VARA UNA RIVOLUZIONE

EPOCALE 

Il mini esercito di vigili che controlla sei città 

Cento uomini e un comandante unico da Settimo a Caselle NADIA BERGAMINI 

SETTIMO

 

L'unificazione garantirà maggior controllo sul territorio 

«Per avere maggior incisività operativa verranno eliminati i doppioni e acquisite risorse comuni» Giuseppe Marsaglia
sindaco di Caselle 

A partire dal 1Ëš gennaio sarà rivoluzione epocale sul territorio dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino (Net). La

supercittà da 150 mila abitanti, che comprende Borgaro, Caselle, Volpiano, San Benigno, San Mauro e Settimo, nata sei

mesi or sono, fa il primo passo concreto: unifica le forze di polizia locale, 105 agenti in totale, 27 auto e 6 moto

disponibili, tre turni di lavoro dalle 7,30 alle 3 del mattino per un monitoraggio a 360 gradi del territorio e un solo super

comando.

«Il 20 dicembre, il consiglio dell'Unione spiega il sindaco di Caselle, Giuseppe Marsaglia, assessore di Net con delega alla

Sicurezza approverà il progetto. Prima della fine dell'anno tutti i Consigli comunali di Net faranno altrettanto per trasferire

le competenze all'Unione e poter partire fin da subito. Tutto dovrà andare a regime entro due anni e mezzo». Il comando

unificato prevede un solo super comandante, Stefano Maggio (direttore generale di Settimo) e un consulente, Sergio

Zaccaria (personaggio di spicco nella Protezione Civile torinese, ex comandante della stazione carabinieri di Caselle), che

ha tra l'altro elaborato il progetto.

Parola d'ordine dell'iniziativa è razionalizzare le risorse, umane e materiali, per migliorare i risultati fino ad oggi raggiunti

dai singoli comandi. «Per ottenere maggior incisività operativa sul territorio verranno eliminati i doppioni burocratici

prosegue Marsaglia - e acquisite risorse e mezzi comuni, in modo da poter mettere in atto economie di scala. Obiettivo,

alla fine del processo di integrazione, sarà avere una qualificata presenza di personale sul territorio per una migliore

vigilanza. Cosa che, oggi, vista la frammentazione organizzativa, non è, invece, continuativa».

Il Comando dell'Unione, che avrà sede a Settimo, agirà in piena autonomia: i comandanti delle singole sezioni comunali

(che già vengono definite ex Comandi) risponderanno direttamente al comandante dell'Unione dal quale dipendono.

Alla centrale operativa spetterà la gestione e il coordinamento del servizio e degli interventi che verranno effettuati con il

supporto delle più moderne ed avanzate tecnologie. Comando unico, un solo comandante e, di conseguenza anche un

numero telefonico unico con risponditore h24 per fornire ai cittadini un servizio dinamico.

«Per intanto abbiamo cambiato il sistema radio conclude Marsaglia per utilizzare tutti le stesse frequenze. È il primo

passo di una lunga serie. Inoltre, sarà istituito uno sportello unico per il pagamento delle contravvenzioni, sempre

nell'ottica del risparmio, anche se i cittadini potranno effettuare i versamenti delle sanzioni in tabaccherie ed esercizi

convenzionati. Il tutto per garantire efficienza, risparmio e evitare disagi alla popolazione».

La decisione riguarda Settimo, Borgaro, San Mauro, Caselle, San Benigno e Volpiano
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SICUREZZA 

Legge regionale su nuove figure del soccorso [M. CU.] 
Una sicurezza ancora maggiore sulle piste da sci. Il consigliere regionale Paolo Tiramani è stato il primo firmatario di un

emendamento alla legge. «Ora si può dare maggiore attenzione alle figure degli operatori della sicurezza sulle piste -

spiega -, che saranno abilitate al soccorso, come già oggi avviene per le forze armate». Il riconoscimento si estende ai

rappresentanti della Fisps (Federazione italiana sicurezza sulle piste da sci), alla Croce Rossa e all'Anpas.
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