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Inchiesta g8

 

PERUGIA - Per la cricca degli appalti per i Grandi eventi si avvicina il primo momento decisivo. Domani riprende infatti

l'udienza preliminare davanti al gup di Perugia che entro sabato deciderà se rinviare a giudizio i 19 indagati o

proscioglierli. Il procedimento ruota intorno alla figura del costruttore Diego Anemone, ma nell'inchiesta è stato coinvolto

anche l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso (foto) .
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Vale più una notte all'addiaccio che una multa o una ramanzina: la prossima volta che i tre amici decideranno di andare in

montagna probabilmente non si scorderanno di consultare il meteo, né lasceranno a casa la giacca a vento

 

Vale più una notte all'addiaccio che una multa o una ramanzina: la prossima volta che i tre amici decideranno di andare in

montagna probabilmente non si scorderanno di consultare il meteo, né lasceranno a casa la giacca a vento. Tre ragazzi di

Verona di 20 e 21 anni, tecnicamente bravi ma non attrezzati a dovere, sono stati costretti a trascorrere una notte in cengia

a 2.800 metri, sul Dente del Sassolungo, bloccati dal maltempo e dal buio. Grazie al telefono cellulare, che in zona ha

campo, sono riusciti ad avvertire il soccorso alpino ma le avverse condizioni meteo hanno impedito ogni soccorso.

L'allarme dei tre è arrivato verso le 18.30 di sabato, quasi in contemporanea con la richiesta di aiuto partita da otto

escursionisti tedeschi e ceki, anch'essi sul Sassolungo, alla Punta delle Cinque Dita. Per questi ultimi - che erano bloccati

a quota 2.300 metri per le cattive condizioni meteo ma anche per aver scelto un itinerario sbagliato - è stato possibile il

soccorso con l'elicottero grazei ad una tregua del meteo; per i tre ragazzi veronesi la situazione era più complessa. Sono

stati mobilitati sia l'elicottero del soccorso trentino che l'Aiut Alpin, ma entrambi non hanno potuto avvicinarsi ai tre

ragazzi per la scarsa visibilità. Nella zona, infatti, stava imperversando un forte temporale, con grandine e nubi. I ragazzi

si trovavano sulla via conosciuta come «Guide Alpine Val Gardena», aperta da Mauro Bernardi, una via di sesto grado di

medio-alta difficoltà con una parete di 400 metri. Quando sono stati sorpresi dal maltempo, non avevano ancora

completato l'itinerario. D'altronde, come essi stessi hanno spiegato ai soccorritori, erano partiti da Verona alle 7 del

mattino e sono arrivati all'attacco della parete alle 11.15. Troppo tardi per affrontare 15 tiri di corda. I soccorritori,

comunicando con i ragazzi, hanno valutato attentamente la situazione (i tre amici si trovavano in sicurezza, i rischi

sarebbero stati per coloro che li avrebbero raggiunti in quelle condizioni meteo) e consigliato loro di fermarsi su una

cengia e di coprirsi bene in attesa dell'alba. Così i ragazzi hanno fatto, ad una temperatura di poco superiore a zero. Non

avevano attrezzatura adeguata e, quando gli uomini del soccorso alpino dell'Alta Fassa ieri mattina li hanno raggiunti,

erano infreddoliti ma in buone condizioni. Si sono scaldati con coperte e tè caldo prima del volo in elicottero al rifugio e il

rientro a casa. M. Vi.
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Gino Comelli: Necessaria un'attrezzatura adeguata

«Disavventura? Che serva da lezione»

Gino Comelli, capo del soccorso alpino Alta Fassa e presidente dell'Aiut Alpin, ha coordinato le operazioni di soccorso

dei tre ragazzi veronesi. «C'è un motivo perché noi montanari partiamo presto e a mezzogiorno siamo già di ritorno -

spiega - questi ragazzi hanno sbagliato a calcolare gli orari. È troppo tardi iniziare una parete alle 11 del mattino, sapendo

che era previsto l'arrivo del maltempo». Comelli si è fatto un'idea dei tre giovani soccorsi. «Tecnicamente erano preparati,

ma credo che fossero abituati ad altri itinerari, alle falesie come quelle di Arco. Ma tra la montagna e la falesia ci sono

2.000 metri di differenza e 10 gradi in meno: chi va in montagna deve avere l'attrezzatura adeguata». L'intervento

dell'elicottero per il soccorso verrà fatto loro pagare? «Non credo, mi risulta che siano soci Cai. Ma una notte trascorsa in

quelle condizioni, al freddo e senza attrezzatura, insegna molto più di un conto salato dei soccorsi. Che serva da lezione».
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Maltempo Donna tedesca deceduta in val Pusteria

Neve e piogge intense spazzano via l'estate: tre morti in montagna

ROMA - Brusco cambiamento delle condizioni meteo su tutta Italia che preannuncia l'arrivo dell'autunno: i temporali che

da sabato hanno interessato le regioni del Nord investiranno anche il Centro-Sud, con un contestuale aumento dei venti e

un sensibile abbassamento della colonnina di mercurio. Il maltempo che ieri ha interessato più di una regione del Nord ha

contribuito a far archiviare questa domenica di settembre con ben quattro morti: due alpinisti di Genova, un uomo e una

donna, rispettivamente di 64 e 57 anni, hanno perso la vita sulle montagne di Entracque, in provincia di Cuneo, dopo

essere stati travolti da una frana in alta quota; una donna anziana di nazionalità tedesca è morta in un incidente di

montagna in Val Pusteria; e infine un quarantenne è morto sabato sera a Morengo (Bergamo), folgorato da un fulmine

durante un temporale. Ieri al Nord c'è stata più di un'emergenza: in Alto Adige al calo delle temperature si sono

accompagnate nevicate anche a bassa quota, con forti piogge nelle valli, rendendo tra l'altro obbligatorio per le auto l'uso

delle catene sul Passo dello Stelvio; rovesci si sono poi verificati in buona parte della Lombardia, Milano compresa, dove

per tutto il giorno si è lavorato per evitare l'esondazione del Seveso e del Lambro, mentre alcune celle del carcere di

Monza sono state allagate. Nelle ultime 24 ore su tutta l'Italia del Nord e in parte anche sulla Toscana sono caduti oltre 80

mila fulmini, vale a dire quasi un sesto di quanti ne cadono mediamente in un anno nel nostro Paese. Un allarme lo lancia

anche la Coldiretti, che, in vista della vendemmia, teme l'arrivo improvviso del maltempo e la caduta di grandine che

metterebbero a rischio una produzione «già tagliata drasticamente - avverte l'organizzazione degli imprenditori agricoli -

da una stagione caratterizzata finora da grande caldo e mancanza di pioggia».
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Giornata della protezione civile: oggi stand e una esercitazione 

MERANO. Associazioni ed enti di soccorso in parata oggi sul Lungopassirio. La cornice è quella della Giornata della

protezione civile, altrimenti nota come “Rescue Day”, istituita da alcuni anni per fornire una vetrina ai volontari e ai

professionisti che vigilano sull'incolumità dei cittadini. Lungo la Passeggiata nel suo tratto centrale e in piazza Terme

troveranno collocazione le rappresentanze di Croce Rossa, Croce Bianca, Soccorso alpino, Cnsas, Polizia di Stato e

Municiaple, Carabinieri e Guardia di finanza. Ed è inevitabile che il ricordo di molti andrà a Roberto Marchioro, vigile

del fuoco prematuramente scomparso che nella “grande famiglia” dei soccorritori era volto conosciuto e stimato.

La manifestazione verrà Inaugurata alle 9.30 in piazza Terme con un intervento delle autorità. Durante la giornata vari

stand offriranno informazioni sulle attività delle diverse realtà del soccorso. Il momento culminante e più spettacolare

dell'appuntamento è in programma nel pomeriggio, intorno alle ore 16, con la maxi esercitazione che vedrà in azione

numerosi uomini e mezzi: l'intervento simulato si terrà presso la gola della Gilf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Approvato dalla commissione urbanistica il piano per la sicurezza che sarà recepito nel Puc 

Vallarsa, in arrivo i paramassi 

La zona è chiusa da mesi per il pericolo di smottamenti 

BRUNO CANALI 

LAIVES.  Il territorio comunale di Laives non ha particolari problemi di tipo idrogeologico. Lo evidenzia il nuovo
piano per la sicurezza illustrato giovedì sera ai consiglieri di maggioranza dai tecnici che lo hanno predisposto e
ieri sera è passato in commissione urbanistica.
 Il piano è un documento obbligatorio per legge, che diventa, di fatto, un allegato del Piano urbanistico comunale. “È

praticamente una modifica al Puc - spiega l'architetto Giorgio Zanvettor, capogruppo dei Verdi in consiglio comunale - e

lo va ad integrare. Si tratta di uno strumento di fondamentale importanza per quanto riguarda la programmazione

territoriale, proprio perché individua molto dettagliatamente quali siano le zone a rischio idrogeologico maggiore, dove

non è possibile svolgere attività umane e quali invece a rischio minore o inesistente. In questo senso, il territorio comunale

di Laives è abbastanza “tranquillo”, con pochissime zone ad alto rischio e altre che comunque si possono utilizzare previo

adozione di determinate misure di messa in sicurezza”.

Tra queste zone rientra la Vallarsa, dove si trovano campo da hockey e campi da tennis con relativa palazzina servizi. Non

per niente quell'area è chiusa da qualche mese a seguito dell'ordinanza emessa dal sindaco per il rischio di caduta massi,

un rischio acuito dalla perforazione in atto, nella montagna accanto, della galleria per la variante alla statale 12. Il geologo

ha già indicato la soluzione necessaria per poter rientrare alla Vallarsa e si tratterà di installare opere paramassi sulla

roccia dopo averla bonificata, un intervento che, con la progettazione e gli appalti, dovrebbe concludersi tra un anno, con

una spesa di oltre un milione e mezzo di euro. Intanto però la Vallarsa deve rimanere chiusa a qualunque attività che

preveda l'accesso di pubblico.

Tornando al nuovo piano per la sicurezza del territorio, come detto entrerà a far parte del Puc che i progettisti incaricati

dal Comune stanno rinnovando.

«Già questi progettisti - spiega ancora Giorgio Zanvettor - nella predisposizione della bozza di nuovo Puc, hanno tenuto

conto delle indicazioni contenute nel nuovo piano. Avevano le informazioni necessarie e quindi da questo punto di vista

nessun problema. Il piano per la sicurezza che ci è stato ufficialmente presentato l'altra sera in maggioranza, in realtà è

stato avviato alcuni anni orsono: ci hanno lavorato a lungo sia gli uffici comunali che quelli provinciali e dopo il

passaggio in commissione urbanistica arriverà anche all'approvazione del consiglio comunale».
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Frana Cianross: assolto il geologo 

Lo smottamento del 2006 non fu causato da imperizia del professionista 

Il pm Bisignano aveva chiesto una condanna a 9 mesi 

MARIO BERTOLDI 

BRUNICO.  La Procura parlò di «gravità sconcertante» ma il processo sullo smottamento del 2006 che distrusse
l'impianto Cianross si è chiuso con un'assoluzione.
 Un sospiro di sollievo per il geologo Filippo Baratto dello studio «Hgeo» di Badia Polesine. Per lui il pubblico ministero

Axel Bisignano aveva chiesto una condanna a 9 mesi di reclusione per disastro colposo. E' stato però più convincente

l'avvocato difensore Tito Boscarolli che ha confutato punto per punto gli elementi dell'accusa ottenendo l'assoluzione del

professionista (seppur con riferimento all'insufficienza della prova) «per non aver commesso il fatto». Filippo Baratto

(che nel corso dell'iter processuale ha sempre rifiutato ogni ipotesi di patteggiamento) era stato accusato di aver

provocanto involontariamente il disastro. Il capo d'imputazione parlava di imperizia, imprudenza e negligenza. In

sentenza non è rimasto nulla. Il giudice Oswald Leitner ha ritenuto che l'inchiesta non abbia portato ad alcuna certezza sul

fronte delle responsabilità. L'avvocato Boscarolli è riuscito a dimostrare che il proprio assistito avrebbe svolto

correttamente i compiti che gli erano stati affidati per una consulenza solo parziale relativa al nuovo impianto di risalita.

Gli accertamenti geologici non avrebbero mai interessato il versante ove venne poi realizzata la nuova pista da sci che in

seguito scivolò a valle in occasione del grave smottamento. Il processo (durato oltre tre anni a seguito della necessità di

far deporre molti testimoni ed esperti) ha vissuto la fase decisiva nel confronto tra consulenti tecnici. La Procura si è

mossa forte delle conclusioni del professor Rinaldo Genevois, la difesa ha risposto con il professor Colleselli

dell'Università di Brescia. Al geologo finito sotto processo venne imputata la decisione di non effettuare una prova

«penetrometrica dinamica» prevista nella parte alta del versante, proprio nei pressi della futura stazione a monte

dell'impianto di risalita. In pratica l'accusa sostenne che questa mancata verifica tecnica avrebbe indotto l'imputato a dare

per scontato ciò che scontato non era, non accorgendosi di una copertura detritica di spesso rilevante. Queste

considerazioni tecniche sono state però confutate, in sede di giudizio, dal consulente della difesa che ha provato la

presenza di roccia ad appena due metri di profondità.
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Protezione civile in parata In centinaia ringraziano gli «angeli della sicurezza» 

GIGI BORTOLI 

MERANO. Giunta al quinto anno, la Giornata della protezione civile ha fatto bella mostra di sè mettendo in campo tutta

la ricchezza umana distribuita nei diversi sodalizi coinvolti negli interventi di protezione civile. In mostra anche i mezzi,

spesso sofisticati, di ogni tipo, a disposizione di tutti i curiosi - sono stati centinaia - in piazza delle Terme e lungo le

passeggiate nella parte proiettata verso il ponte del Teatro.

I cittadini, a questa passerella costellata di tute colorate, rosse, gialle, marroni, blu e grigie, hanno risposto con

entusiasmo. Si sono aggirati da stand a stand per fare propria la dimensione di un impegno umano spesso sommerso e che

solo nei casi di disastri clamorosi ed inattesi viene allo scoperto. C'erano gli «angeli custodi» della nostra sicurezza di cui

ci si rende spesso conto solo quando ci troviamo coinvolti in prima persona in una condizione di rischio per la salute o la

vita. La Giornata della protezione civile è stata così l'occasione per conoscere da vicino, ma anche per rendere omaggio ai

tanti professionisti e volontari dei vigili del fuoco, dei carabinieri, del soccorso alpino locale e provinciale,

dell'Alpenverein, del Cnsas, della Croce Bianca e Rossa, della polizia municipale e del soccorso alpino aquatico.

La giornata si è aperta con un resoconto sintetico del ruolo svolto dalla protezione civile, sulle motivazioni che hanno dato

vita a tale appuntamento annuale, davanti ad un folto pubblico tra cui numerose autorità cittadine, rappresentanti delle

forze dell'ordine e responsabili delle diverse associazioni. Ed è stata anche l'occasione per rendere - con un minuto di

silenzio - onore al vigile del fuoco Roberto Marchioro, i cui funerali si sono svolti l'altro giorno.

Ma il clou, il momento atteso da grandi e - soprattutto - bambini è stato l'appuntamento pomeridiano alla Gilf. L'area

attorno alla passerella sospesa sulla gola del Passirio ha raccolto una fitta folla per assistere alle spettaccolari azioni di

recupero feriti, con corde tese da un lato all'altro del torrente e lungo il corso d'acqua con canotti e sommozzatori a

scandagliare le acque. E spettacolare è stato anche, attorno a mezzogiorno il volo radente lungo il torrente, in pieno

centro, di un elicottero dei carabinieri di Bolzano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Proseguono le ricerche

del disperso Luigi Londero 

Anche sta notte le squadre del soccorso alpino di Gemona del Friuli hanno setacciato la zona del Monte Chiampon. Oggi

ritorna l'elicottero. Sono proseguite per tutta la notte, anche se non in quota, le ricerche di Luigi Londero, 69 anni, da tre

giorni disperso nei boschi vicino a Gemona del Friuli. Lo conferma il responsabile del Soccorso Alpino Carlo Cargnelutti.

"Con il buio non possiamo stare in quota - spiega l'esperto - per cui nella notte ci concentreremo piu' in basso. Oggi

invece tornera' in azione l'elicottero e arrivera' anche una unita' speciale, chiamata Blue Down, con un cane molecolare.

Speriamo che riesca a fiutare una traccia da dove l'uomo ha lasciato la bicicletta". 

 

Le ricerche potrebbero essere complicate dalla pioggia. I soccorritori, che lo stanno cercando da terra e dall'alto, hanno

ritrovato la sua bicicletta, ai margini di una zona boschiva dove era solito andare a camminare. L'allarme per la sua

scomparsa e' scattato tre giorni fa. A chiamare i carabinieri erano stati i parenti, preoccupati, non vedendolo rientrare da

una delle sue abituali passeggiate nei boschi. Le prime ricerche sono rimaste senza esito. Cosi' da sabato sono stati

coinvolti nelle attivita' di perlustrazione del territorio anche le squadre del soccorso alpino di Gemona e della Guardia di

Finanza di Tolmezzo, oltre ai Carabinieri di Tolmezzo. 

 

Sono al lavoro anche le unita' cinofile e si e' alzato in volo pure l'elicottero della protezione civile. La lunga assenza di

notizie dell'uomo accresce la preoccupazione per le sue condizioni, nonostante sia considerato un esperto, gran

camminatore e conoscitore dei boschi della zona
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TAGLIO DEL NASTRO. Dalla Santa Marta le attrezzature sono state trasferite a Verona sud

 

La protezione civile

ora ha una nuova casa 

Elisa Innocenti 

Misura tremila metri quadrati ed è situata al Quadrante Europa Padovani: «In posizione stragetica, è adeguata ai bisogni

dei volontari» 

 e-mail print  

Domenica 18 Settembre 2011 CRONACA,   

   

Il taglio del nastro della nuova sede della protezione civile alla presenza del prefetto FOTO ...  Cambio di residenza per la

Protezione civile: i circa quattrocento volontari hanno ora a disposizione una nuova casa, più ampia e confortevole della

precedente.

Grazie ad un accordo tra Comune e Consorzio Zai è stato ieri consegnato alla Protezione civile un capannone di circa

tremila metri quadri, all'interno del Quadrante Europa, comprensivo di magazzino, in cui trovano posto le cucine, i

parcheggi per i mezzi e spazi per le attrezzature, e di uffici al piano superiore, con sale riunioni e stanze da dedicare al

lavoro amministrativo.

«Siamo molto felici di questa nuova sistemazione», racconta Marco Padovani, assessore comunale alla Protezione civile,

«logisticamente è perfetta, a pochi passi dall'aeroporto, dall'eliporto e dalle grandi vie di comunicazione. Quando si

affrontano le emergenze la tempestività è tutto, ora i nostri volontari sono davvero nelle condizioni migliori per lavorare».

La precedente sistemazione all'ex caserma Santa Marta è stata abbandonata anche a causa dei lavori di riqualificazione

della Passalacqua, ma si è voluta fare di necessità virtù, come spiega il vicesindaco Vito Giacino: «Dovendo spostare la

sede della Protezione civile abbiamo voluto cercare la sistemazione più idonea; un quartiere come Veronetta non

consentiva la tempestività di intervento e la rapidità di spostamento che invece caratterizzano l'operato della Protezione

civile. Ora finalmente», prosegue Giacino, «si ha un luogo adeguato alle esigenze, grazie al Consorzio Zai che ci è venuto

incontro, cedendo al Comune in comodato d'uso gratuito questo spazio in posizione strategica. Verrebbe quasi da

chiedersi perché non ci si è pensato prima».

Il lavoro dei volontari veronesi, sempre presenti nelle situazioni più gravi, come il terremoto in Abruzzo o l'alluvione

dello scorso inverno, è stato elogiato dal prefetto Perla Stancari: «Non tutti sanno quanto aiuto è stato dato dalla

Protezione civile nei momenti di altrui difficoltà. Voi fate, non parlate. Voi agite e con la vostra presenza rassicurate.

Siete esempio di grande solidarietà».

Ma l'intervento dei volontari è essenziale anche in momenti meno drammatici, ma ugualmente pericolosi, come nei casi di

persone scomparse, o durante le grandi ondate di calore, portando conforto a chi ne ha bisogno. Presenti all'inaugurazione

anche il presidente del Consorzio Zai, Matteo Gasparato, il presidente della quarta Circoscrizione, Giuseppe Simone, il

vice comandante della Polizia municipale, Lorenzo Grella e il sindaco Flavio Tosi. «Mettiamo doverosamente a

disposizione dei volontari questa nuova sede, luogo finalmente adeguato per la Protezione civile veronese, che ha un ruolo

sempre più importante per i cittadini», conclude Tosi. «abbiamo visto i volontari all'opera in ogni momento di necessità,

non soltanto a Verona, ma anche in Veneto, in Italia e in interventi di solidarietà internazionale».
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 COOPERATIVE. Le organizzazioni di volontariato in cui è possibile inoltrare richiesta per i lavori socialmente utili

sono: Federazione del Volontariato, Società Mutuo Soccorso Porta Palio, Proposte Sociali Onlus, Betania, Anteas -

coordinamento provinciale, Medici per la Pace, Opero Silente, Aniamass - Associazione nazionale italiana malati

sindrome di Sjogren, Nucleo Volontariato e protezione civile Valpolicella. In ciascuna associazione è disponibile un

posto. Il Gruppo Volontariato Vincenziano, ha a disposizione due posti mentre gli Amici di Villa Bosco Buri 3. Altre

possibilità le offrono invece Legambiente, la Ronda della carità e alcune cooperative sociali.
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Ambiente, sanità, cultura

le 453 associazioni

non si tirano mai indietro 
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Lunedì 19 Settembre 2011 CRONACA,   

   

La folla che ha invaso piazza Bra per la Festa del Volontariato Progetti, iniziative e attività a 360 gradi: il mondo del

volontariato copre tutti i settori, in cui sono presenti persone che si trovano in situazioni di disagio. E non solo. «Le

associazioni veronesi iscritte al Registro regionale del volontariato sono 453: Verona è la provincia che ne ha di più»,

racconta Lucio Garonzi, direttore del Centro servizio per il volontariato. Un organismo. finanziato grazie ai contributi

delle fondazioni bancarie. che svolge attività di promozione e di formazione, assistenza e consulenza per le diverse

associazioni presenti sul territorio.

«Le associazioni sono attive nei più diversi ambiti: il 45 per cento si occupa di valorizzazione e assistenza alla persona, il

35 per cento è attivo nell'ambito socio-sanitario (35 per cento), il 7 per cento ha per obiettivo la tutela dell'ambiente e dei

beni culturali, mentre l'8 per cento è impegnato nel soccorso e nella protezione civile», spiega Garonzi. Circa 14mila

volontari, che dedicano agli altri almeno tre ore alla settimana per tutto l'anno. «Ma il numero cresce notevolmente, se si

considera anche chi partecipa in modo sporadico alle iniziative organizzate durante l'anno», conclude il direttore del Csv. 

A spingere queste persone a darsi da fare per aiutare il prossimo, possono essere i motivi più disparati. «C'è chi ha tempo

libero e vuole rendersi utile alla società, chi ha problemi in famiglia e si sente direttamente coinvolto e chi è

semplicemente più predisposto a difendere le persone deboli», sostiene Elisabetta Bonagiunta, presidente del Csv.

«Impegnarsi nelle attività di volontariato e interessarsi agli altri può dare molta soddisfazione», conclude la Bonagiunta.

«In una società sempre più fretica come quella in cui viviamo, si ha modo finalmente modo di sviluppare rapporti

personali davvero profondi», concludono presidente e direttore del Csv. «Chi fa il volontario da anni riconosce che si

tratta di esperienze che arricchiscono interiormente». M.Tr.
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Decine di volontari pronti ad accogliere veggente e fedeli  TREGNAGO. Oggi l'incontro con la Pavlovic 

Protezione civile, scout e altre associazioni sono a disposizione 

16/09/2011  e-mail print  

  

 

Marija Pavlovic    C'è il popolo di Medjugorje e c'è quello che si mette a disposizione: è grande lo sforzo a Tregnago, in

particolare quello del mondo del volontariato, per accogliere oggi i pellegrini che parteciperanno alla veglia prima e

all'incontro poi con Marija Pavlovic, una dei sei veggenti di Medjugorje. La macchina organizzativa ha coinvolto molte

associazioni: ci sono i gruppi di Protezione civile e dei carabinieri in congedo di Tregnago e Badia Calavena, gli Scout del

paese, il Cai, gli Alpini e l'Acat, il personale del Ceod oltre a medici e infermieri presenti per scelta, e tante altre persone

che hanno scelto di mettersi a disposizione dei pellegrini. L'evento (inizio alle 16 nella chiesa parrocchiale con

l'adorazione eucaristica, alle 17 la messa, alle 18 il rosario seguito dall'apparizione a Marija alle 18.40 e poi da una

testimonianza della veggente), è stato messo in cantiere da alcuni tregnaghesi, in primis Alfredo Corradini e Mario

Zampedri, che condividono la devozione mariana alla Vergine dei Balcani. Si pregherà, certo, ma la presenza di Marija a

Tregnago diventerà un modo concreto per contribuire alla costruzione del centro di spiritualità e accoglienza

«Magnificat» di Medjugorje: a questo progetto sono destinati i fondi raccolti dalle prenotazioni alla cena che concluderà

la giornata. La planetaria diffusione del messaggio di Medjugorje, cioè l'invito alla preghiera e alla conversione del cuore,

ed il fatto che questo senza incoraggiamento da parte della Chiesa sia accaduto attraverso il passaparola, è forse la

caratteristica più popolare del «fenomeno Medjugorje». Il piccolo villaggio della Bosnia, diventato in trent'anni il

«confessionale del mondo», è meta ogni anno di milioni di pellegrini: ci si va per devozione, perché nei suoi messaggi ai

veggenti Maria ha spiegato di voler completare qui ciò che ha iniziato a Fatima, ma ci si va anche per curiosità rispetto ai

veggenti, ai fenomeni che lì si verificano, alle guarigioni. P.D.C. 
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 TERRITORIO. Nuove puntate cantieristiche e interventi ex novo per risolvere gli importanti problemi idrogeologici di

un territorio difficile 

Dissesto, ad Artogne si fanno in tre

Si torna al lavoro per la sicurezza nell'area della Valle dell'Inferno ma il piano delle opere riguarda anche Corazzino e

frana Mangiarì

Valle dell'Inferno, torrente Corazzino, frana del Mangiarì. Tre nomi che ad Artogne fanno la pari con dissesto

idrogeologico. Ma q ual'è la situazione dei fronti a rischio?

Nella Valle dell'Inferno, appena al di sotto del depuratore al servizio di Montecampione, gli interventi attuati sono più

d'uno. Anni addietro i tecnici hanno provveduto a bloccare lo smottamento causato proprio dalle acque reflue provenienti

dall'impianto di trattamento dei liquami, da tempo inadeguato, verso il quale viene convogliata la rete fognaria della

stazione turistica. 

Si è deciso per il posizionamento di un tubo adduttore per evitare il dilavamento, e per la tamponatura della parte alta del

versante franato con opere di ingegneria ambientale. 

ATTUALMENTE SONO in atto altre sistemazioni idrauliche, con l'allungamento della conduttura fino all'intersezione

con il torrente e il consolidamento dei fianchi della valle, sempre con interventi di ingegneria ambientale. Il progetto

relativo risale al giugno dell'anno scorso, e prevede una spesa di 650 mila euro.

SUL TORRENTE Corazzino la sistemazione dell'alveo, inizialmente prevista nel Piano triennale delle opere pubbliche

per il 2012, è stata anticipata dall'attuale amministrazione all'anno in corso; così da poter sfruttare anche un contributo

regionale. Per accelerare i tempi la giunta comunale ha già approvato il progetto preliminare e l'annessa consulenza

geologica. Le necessità riguardano le briglie di contenimento del materiale trasportato a valle dalle acque, tra quota 810 e

quota 875. Nelle vicinanze della località Canter, sopra la frazione Acquebone, ne verranno rifatte alcune proprio per

attenuare l'irruenza del corso d'acqua e per garantire l'ancoraggio dei manufatti alle pareti laterali. 

Sempre sul fronte del dissesto idrogeologico c'è poi un nome che ad Artogne è associato direttamente al concetto di frana:

il Mangiarì. A quota 1.100 metri la ferita nella montagna, identificata come costa di Piazze, è ben visibile. 

OGNI ANNO le piogge si mangiano (da qui il nome Mangiarì) una parte del suolo ghiaioso riversandolo a valle,

compromettendo ulteriormente la stabilità del versante.

Come si è deciso di intervenire? Il Consorzio forestale ha avuto l'incarico di progettare e realizzare un tracciato stradale

che consenta di accedere al sito di intervento, per poter poi procedere alle opere sulla nicchia di frana. Anche in questo

caso il programma prevede l'utilizzo delle tecniche ingegneristico-ambientali: tronconi e palizzate ancorati tra loro e al

terreno, che lascino però filtrare l'acqua evitando che quest'ultima vada a incunearsi nel sottosuolo provocando altri

smottamenti.

Il calendario dei lavori è particolarmente impegnativo, insomma.

Con queste opere il Comune di Artogne spera di poter andare oltre la «sufficienza» finora assegnatagli da Legambiente

nella speciale pagella che l'associazione compila ogni anno per le amministrazioni locali a proposito della gestione del

territorio e del contrasto del dissesto.
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 Gasdotto Italia-Albania

e appalti pubblici:

quelle mire di Tarantini

Puntava alla realizzazione di un gasdotto tra l'Italia e l'Albania, sognava entrare nel capitale di una società del gruppo

Finmeccanica (la Sel Proc) e voleva vincere 12 appalti curati dalla Sel Proc per la Protezione Civile per oltre 51 milioni di

euro: a questo lavorava Gianpaolo Tarantini mentre portava le più belle ragazze della sua scuderia nelle dimore private

del premier Berlusconi.

Ma nessuno di questi affari, nonostante le conoscenze che gli avrebbe procurato il capo del governo, è però andato a buon

fine. Su questi progetti di business sta indagando la Procura di Bari che ha stralciato dal fascicolo escort la parte relativa

ad un presunto giro di corruzione legato agli appalti. In questo nuovo fascicolo sarebbero contenuti i nomi di Gianpi, di

manager di Finmeccanica e di imprenditori e professionisti pugliesi in affari con Tarantini. Dalle carte dell'inchiesta

emerge che, in attesa di fare business con Finmeccanica e Protezione civile, l'imprenditore barese e l'amico Roberto De

Santis cominciarono a discutere sull'«opportunità di far intervenire Berlusconi per sostenere la realizzazione di un

progetto non meglio specificato nel settore dell'energia, probabilmente un gasdotto dall'Albania all'Italia». Il progetto era

nato nel marzo 2009 quando era stato siglato un accordo intergovernativo tra Italia e Albania per la cooperazione nei

campi della elettricità e del gas. Del progetto - a quanto emerge dagli atti - Tarantini avrebbe parlato a Berlusconi l'11

febbraio 2009. Tarantini poi si interessa ad un appalto per il deposito di fibra ottica nella Marche, di lavori da appaltare

per l'ampliamento della rete Isoradio su molte autostrade, della fornitura di apparecchiature per l'emergenza terremoti,

fino a forniture per il ponte radio per il dipartimento della Protezione Civile. Ma i lavori a cui mirava di più erano quelli

per la fornitura di beni e servizi per il vertice del G8 dell'Aquila (18 milioni). Tutti gli appalti furono aggiudicati ad altre

società perché le ambizioni di Tarantini crollarono nel giugno 2009 dopo le confessioni della escort D'Addario che rivelò

di una notte con Berlusconi.
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 CALCINATO. Al via i corsi a Calcinatello

I volontari del soccorso

riprendono a studiare

Domani nella sala civica di piazza Pertini a Calcinatello di Calcinato inizierà il nuovo corso di formazione del Centro

operativo soccorso pubblico che dalla sede di via Santa Maria quotidianamente segue le emergenze sanitarie sul territorio.

Presente dal lontano 1989, è una delle realtà del volontariato sociale più attive in paese. Spiega il neo-presidente Flavio

Baldini: «Siamo collegati telefonicamente al 118, abbiamo una convenzione con l'Ospedale di Montichiari e una con

l'Azienda sanitaria locale e la Casa di riposo di Calcinato per il trasporto programmato di pazienti. Dalla nuova sede

inaugurata nel settembre 2005, con i nostri 65 volontari monitoriamo quotidianamente la situazione sul territorio

comunale. Le squadre sono formate da un minimo di quattro persone ogni notte. L'acquisizione a giugno della quarta

ambulanza consente oggi ai nostri volontari di essere maggiormente operativi sul territorio.F.MAR.
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 IL DERBY. Il maltempo mette a rischio la sfida tutta bresciana: svuotato il campo dall'acqua, emozioni dall'inizio alla

fine della partita

Valcamonica e Nuvolera stanno a galla

Su un campo reso praticabile dalla Protezione civile i camuni emergono subito con un bel gol di Moglia Ma la Rigamonti

si salva in extremis con Prandi 

Un punto che accontenta tutti, nonostante il Vallecamonica abbia assaporato a lungo il gusto dei tre punti. È questo il

verdetto di una gara giocata su un campo che in mattinata sembrava impraticabile e che alla fine è stato reso agibile

dall'intervento della protezione civile comunale. Nonostante tutto si è vista una bella partita, giocata a buoni ritmi. Il

Vallecamonica ha dimostrato carattere: diverse ottime prestazioni dei singoli in tutti i reparti. Non da meno il Nuvolera

che ha ben giocato, arginato in particolar modo dal bravo Bellicini, ma che è riuscita a riagguantare il pareggio al 41' con

Prandi. 

Subito in avanti il Vallecamonica, al 1' cross di Moglia da sinistra per la testa di Bondioni, la palla viene deviata in

angolo. Al 7' Prandi riceve in area, la conclusione finisce sulla traversa interna e rimbalza fuori. Al 11' Panelli dalla destra

calcia una palla che attraversa la porta, nessuno ne approfitta, riprende dalla distanza Capelloni che calcia a fil di palo alla

destra di Bellicini. Al 13' cross dalla sinistra di Taboni per Moglia che in area di testa segna l'1 a 0. Al 26' Prandi riceve

palla in area e di testa colpisce a rete, la conclusione è bloccata in due tempi. Al 30' angolo per gli ospiti, la palla giunge a

Zamboni che calcia a rete, respinge sulla linea la difesa camuna. Al 47' palla per Crescini al limite dell'area, il suo tiro è

bloccato in due tempi da Bellicini. Nella ripresa al 7' sono i camuni in avanti con un traversone dalla destra di Visconti in

area, Bondioni manca di poco la palla, rilancio di Micheletti, recupera Moglia che dai 25 metri calcia a rete, la palla

finisce di poco sopra la traversa. Al 10' Taboni calcia palla in area, testa Moglia, para Micheletti che rinvia, recupera

Visconti calcia a rete dai 30 metri, il massimo difensore ospite blocca in due tempi. Al 22' da rimessa laterale la palla

giunge a Bondioni, questi dalla sinistra calcia a rete, blocca Micheletti. Al 23' punizione di Capelloni, blocca lesto

Bellicini. Al 26' palla in area per Crescini, è bravo Bellicini a respingere. Al 30' Moglia calcia in area, Bondioni calcia,

parata di Micheletti; sul capovolgimento di fronte Fregoni crossa in area per Crescini, questi va alla conclusione, Bellicini

para. Al 41' cross dalla sinistra, in area piccola c'è Prandi che di testa colpisce la palla che finisce alle spalle di un

incolpevole Bellicini: è l'1 a 1. Al 47' al limite dell'area Crescini serve Prandi in area la conclusione sicura viene

magicamente respinta da Bellicini.
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Mercoledì 30 Novembre -1 PRIMAPAGINA 

 ALLERTA MALTEMPO. Temperature in calo

Tre morti in montagna

e una vittima del fulmine

Nuovi sbarchi a Lampedusa: un flusso continuo dalla Tunisia4

Brusco cambiamento delle condizioni meteo su tutta Italia che preannuncia l'arrivo dell'autunno: da oggi i temporali che

già hanno interessato le regioni del Nord investiranno anche il Centro-Sud, con un contestuale aumento dei venti e un

sensibile abbassamento della colonnina di mercurio. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo

avverse, 

Il maltempo che ieri ha colpito più di una regione del Nord ha anche contribuito alla morte di quattro persone: due

alpinisti di Genova, un uomo e una donna, rispettivamente di 64 e 57 anni, hanno perso la vita sulle montagne di

Entracque, in provincia di Cuneo, dopo essere stati travolti da una frana in alta quota; una donna anziana di nazionalità

tedesca, Margarete Wasserer, di Colonia, è morta in un incidente di montagna in Val Pusteria; e infine un quarantenne di

Milano è morto ieri sera a Morengo (Bergamo) folgorato da un fulmine.4
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 18/09/2011 - pag: 13

Il geologo Salti: «La tragedia del Pelmo era imprevedibile»

BELLUNO «La frana che ha causato la morte di Alberto Bonafede e Aldo Giustina non era in alcun modo prevedibile,

come del resto non lo è ogni altro tipo di crollo roccioso». A tre settimane dalla tragedia del Pelmo costata la vita ad

Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42, i due tecnici del soccorso alpino di San Vito di Cadore travolti da una

frana durante il soccorso di due turisti tedeschi sulla parete nord del Pelmo, il geologo della provincia di Belluno, Luca

Salti, scrive in una lettera indirizzata ai giornali le proprie riflessioni su quella frana di oltre 2.500 metri cubi di materiale

che si staccò poco dopo le 5 del 31 agosto sotto la cima nord e travolse sul suo cammino i due «eroi» di San Vito. «Le

frane sono fenomeni naturali di riequilibrio in ogni sistema morfologico in continua evoluzione scrive Salti e nella nostra

provincia solo negli ultimi 4 anni ne sono state registrate oltre 500. Nel 1971 all'uscita della stessa via teatro della recente

disgrazia del Pelmo, cinque alpinisti tra cui il bellunese Piero Sommavilla evitarono per pochissimo un crollo di centinaia

di metri cubi verificatosi lungo la parete nord». «La frana del 31 agosto è stata una disgrazia purtroppo imprevedibile». 

B.C.
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CORRIERE DEL VENETO - VERONA

sezione: Cronaca Verona data: 18/09/2011 - pag: 11

Protezione civile La nuova sede

VERONA Inaugurata ieri mattina la nuova sede della Protezione Civile all'interno del capannone 7 del Quadrante Europa.

Le attrezzature prima ospitate nella ex caserma Santa Marta, sono state spostate nell'area di 3000 metri quadri, grazie ad

una convenzione con il Consorzio Zai. L'assessore Marco Padovani ha spiegato che la nuova sede, vicina all'autostrada e

dotata di eliporto, diventerà la casa degli «oltre 400 volontari veronesi».
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- Agenda

Alpini per 20 giorni: si è concluso il corso per 116 aspiranti 

Una cerimonia affollata ieri mattina sul piazzale alla presenza dell'assessore regionale Donazzan 

EZIO FRANCESCHINI 

BELLUNO.  Con un'affollata cerimonia svoltasi ieri mattina nel piazzale della caserma degli alpini Salsa-D'Angelo, in

via Agordo, si è concluso per 116 aspiranti alpini (78 uomini e 38 donne) il corso di tre settimane che li ha visti impegnati

in lezioni teorico-pratiche ed esercitazioni di carattere militare agli ordini del 7º Alpini.

Sulla testa di ciascuno di loro, davanti ad alcune compagnie schierate del battaglione Feltre, è stato posto l'agognato

cappello di alpino. A compiere il simbolico gesto sono state le penne nere in congedo, in arrivo a Belluno anche da fuori

provincia, che hanno partecipato insieme a molti familiari e amici dei ragazzi alla cerimonia di fine corso.

I neo-alpini (di età compresa tra i 18 e 30 anni e selezionati in base ai requisiti esposti nella loro domanda d'ammissione)

hanno testimoniato un vero entusiasmo per questa esperienza che li ha portati anche sul Falzarego e fino in cima al

Lagazuoi (sono scesi per il sentiero delle gallerie della prima guerra mondiale), nel corso di un'esercitazione di tre giorni

dove hanno alloggiato in tenda.

I corsisti hanno quindi preso parte anche ad alcuni incontri con l'Ana e la Protezione Civile. Tutti hanno dimostrato un

grande interesse per le attività svolte e parecchi hanno espresso infine il desiderio di far parte delle Forze armate.

Questo è il secondo corso estivo del 2011, mentre già l'anno scorso se n'erano svolti altri due. E visto il successo riscosso

dal progetto, a ottobre è in programma un terzo ulteriore corso.

Il comandante del 7º Alpini, il colonnello Paolo Sfarra, a fine cerimonia si è rivolto alle nuove penne nere, invitandole a

«portare con onore e orgoglio il nuovo cappello d'alpino».

A deporre una corona di fiori sul monumento all'alpino e a posare con i protagonisti del progetto ministeriale “Vivi le

Forze armate” e le associazioni d'arma, c'erano anche il consigliere comunale Giovani Fontana e l'assessore regionale

Elena Donazzan. Un commento il suo che è suonato di apprezzamento per questa iniziativa («è questa l'Italia che vorrei»)

e di condanna per l'esecutivo a palazzo Chigi («è la cosa migliore che abbia fatto questo Governo»).
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- Provincia

Tragedia del Pelmo: 500 le sottoscrizioni 

 BELLUNO. Una fiume di donazioni che confermano l'affetto che lega i bellunesi ai volontari del Soccorso Alpino.

Hanno raggiunto quota 500 le sottoscrizioni a favore delle famiglie di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i volontari del

Cnsas deceduti nel corso di un'operazione di soccorso sul Pelmo il 31 agosto. «Stride in questa manifestazione alla

solidarietà e all'affetto più autentico», polemizza il responsabile provinciale Cnsas Rufus Bristot, «la natura delle

commissioni (da 7,5 a 10 euro, un controsenso in termini ancorchè previsto e normata) che la maggior parte degli istituti

di credito applicano a un operazione di natura etica, che come tale dovrebbe trovare maggior elasticità da parte del

direttore di turno».
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Pieve. Dal sopralluogo è emerso che la frana minaccia la circolazione 

La strada Delle Ville resta chiusa per il disgaggio del versante 

VITTORE DORO 

PIEVE. «Per verificare i danni alla strada comunale “Delle Ville” che collega la frazione di Pozzale con la Forcella

Antracisa e il rifugio Antelao, interrotta dal 6 settembre a causa di una frana», ha affermato il sindaco di Pieve, Maria

Antonia Ciotti, «è stata fatta un'ispezione per valutare i danni e i necessari per il suo ripristino».

«Anche se il materiale caduto sulla sede stradale», ha aggiunto il sindaco, «non è stato in quantità tale da ostruire

completamente la carreggiata, la valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, non è consolante: il danno sembre più

grave del previsto, perché c'è una zona di frana che mette in pericolo la circolazione».

A questo punto cosa fare? L'amministrazione comunale, come precisa la prima cittadina, «sarà costretta a chiedere

l'intervento di personale specializzato per eseguire il disgaggio della zona, eliminando tutti i pericoli di caduta massi.

Pertanto», prosegue Ciotti, «in attesa di poter eseguire il lavoro, la strada rimarrà interdetta al traffico nei due sensi di

circolazione, come previsto dall'ordinanza emessa quel giorno».

«A questo punto non posso che invitare tutti i cittadini, i turisti», conclude il sindaco, «a rispettare il divieto di transito sia

a piedi che con la motocicletta, perché eventuali danni causati dalla caduta di sassi o materiale vario, saranno

completamente a carico dei trasgressori. Per questo, tutto il tratto interessato sarà monitorato dagli agenti della polizia

locale, che multeranno i trasgressori».

A seguito, quindi, della frana, fino al termine dei lavori di ripristino, chi vorrà raggiungere il Rifugio Antelao, oppure la

chiesetta di San Dionisio, dovrà percorrere la strada di Tranego, che sul versante ovest porta a Pradonego, oppure salire

dalla parte di Valle percorrendo la strada di Costapiana.
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- Cronaca

Il Cnsas: «Chiederemo che i contributi al corpo siano certi per tre anni» 

Domani l'incontro con il governatore Luca Zaia Intanto «Sport Week» omaggia gli uomini rossi 

 BELLUNO. Un omaggio agli uomini rossi, alla loro dedizione per la comunità, allo spirito di sacrificio che, a volte,
li porta anche a perdere la vita per salvare quella di chi li ha chiamati perchè si trovava in difficoltà. Il magazine
della Gazzetta dello sport “Sport week” ha dedicato un ampio servizio al soccorso alpino, definendo Alberto
Bonafede e Aldo Giustina, i due soccorritori morti sul Pelmo poche settimane fa, e i loro compagni «Angeli senza
volto».
 «Preferisco uomini, perchè se fossimo angeli saremmo infrangibili, e abbiamo capito che non è così», commenta il

delegato provinciale Rufus Bristot, che ha fornito le foto per il servizio. Quella che spicca sulla copertina è di

un'esercitazione sull'Antelao, con gli uomini portati in quota dall'elicottero.

Una bella sorpresa, che mette di buon umore in attesa dell'incontro di domani con il governatore del Veneto Luca Zaia. Il

soccorso alpino chiederà una stabilizzazione strutturale dei contributi, in modo che siano garantiti per almeno tre anni: «In

questo modo eviteremo di prendere ansiolitici per dormire ogni anno, in questo periodo», scherza, ma non troppo, il

presidente regionale del Cnsas Rodolfo Selenati. «Abbiamo delle spese da saldare, sapere di avere i finanziamenti

garantiti sarebbe un passo avanti».

A Venezia si parlerà anche dei finanziamenti in conto capitale (i 600 mila euro stanziati dalla Regione sono in conto

esercizio), che serviranno per rivedere i materiali, acquistarne di nuovi e, mgari, iniziare a sostituire un parco mezzi che

inizia ad essere datato. L'anno scorso arrivarono 400 mila euro, spesi per la rete radio. «Quest'anno speriamo ci venga

riconosciuto lo stesso importo», continua Selenati. «Sotto queste cifre non possiamo andare, per continuare con l'attività

che facciamo».

Inoltre quei soldi potrebbero servire per ampliare un po' il capitolo della formazione, «sulla quale bisogna investire di

continuo, è fondamentale», precisa Selenati. Domani si attendono risposte dal presidente Zaia. Oggi, però, la

professionalità e la grande anima degli uomini rossi hanno avuto un bel riconoscimento.
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Quero. La pioggia ha causato problemi nel solito tratto soggetto ad allagamenti, oggi la bonifica prosegue 

Frana al Carpen, traffico in tilt 5 ore 

Rimossi da Veneto strade e pompieri volontari tre rimorchi di materiale 

ROBERTO CURTO 

QUERO. Cinque ore caotiche per il traffico lungo la Sr 348 Feltrina a causa della frana che si è riversata sulla strada

all'altezza di Carpen costringendo a Veneto Strade a bloccare il traffico e fare intervenire pala meccanica e camion per

rimuovere il terreno smottato giù dal versante della montagna. La pioggia abbondante ha colpito ancora nel tratto più a

rischio, dove normalmente basta un acquazzone per creare larghe pozze d'acque. In questo caso, ieri alle 16,30, il volume

di materiale che si è messo in movimento è stato tale da superare le griglie di sbarramento finendo in parte sulla

carreggiata.

Sul posto è giunto il personale di Veneto Strade, la squadra dei vigili del fuoco di Feltre poi sostituita dai volontari del

basso feltrino e la polizia stradale di Feltre. A preoccupare i tecnici di Veneto Strade era la potenziale pericolosità di

ulteriori frane cosicché è stato deciso di chiudere la strada, in quel tratto resa estremamente viscida dal fango.

La chiusura ha implicato l'impiego della polizia Locale e dei carabinieri per dirottare il traffico all'altezza della nuova

rotatoria di Anzù verso la Sinistra Piave. Alle 17 il traffico era abbastanza intenso e la deviazione ha creato code e

rallentamenti.

Il camion di Veneto Strade ha raccolto tutto il materiale fuoriuscito facendo tre viaggi, mentre i pompieri del basso

feltrino hanno avuto parecchio da fare per lavare adeguatamente l'asfalto e renderlo nuovamente sicuro. Durante la notte

la pala meccanica di Veneto Strade è stata lasciata nei paraggi pronta ad intervenire in caso di ulteriori frane, mentre

questa mattina proseguiranno le operazioni di messa in sicurezza con la pulizia delle quattro griglie posizionate sul

versante della montagna che sono completamente riempite di materiale e rischiano di tracimare.

La strada è stata riaperta al traffico alle 21, solo quando tutta la patina di fango è stata rimossa. Ormai la fiumana dei

gitanti si era esaurita da un pezzo. I maggiori rallentamenti si sono verificati fino alle 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frana a Quero, il traffico va in tilt 

Rimossi tre rimorchi di materiale, oggi la bonifica 

QUERO. Cinque ore caotiche per il traffico lungo la Sr 348 Feltrina a causa della frana che si è riversata sulla strada

all'altezza di Carpen costringendo a Veneto Strade a bloccare il traffico e fare intervenire pala meccanica e camion per

rimuovere il terreno smottato giù dal versante della montagna. La strada è stata riaperta quasi alle 22. Oggi la bonifica

completa.
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Protezione civile

in esercitazione

con 300 mezzi 

 Domenica 18 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Gli uomini della Protezione civile durante la pulizia dei boschi Foto Tarzia Endine

Sono entrate in azione ieri mattina alle sei le squadre dei volontari della protezione civile dell'Associazione nazionale

alpini, che dal campo base allestito ad Endine hanno raggiunto i 22 cantieri aperti in 19 comuni della zona utilizzando

oltre 300 mezzi.

«Gli interventi fanno parte di un'importante esercitazione del secondo raggruppamento della protezione civile Ana. Sono

presenti oltre 1.300 volontari giunti dalle sezioni di Lombardia ed Emilia-Romagna», spiega Giuseppe Manzoni,

responsabile sezionale della Protezione civile.

La parte del leone l'hanno fatta chiaramente le penne nere bergamasche con la metà delle forze in campo e in particolare

con il supporto alla logistica: «Montare il campo base per un'esercitazione interregionale è molto impegnativo – aggiunge

–. Abbiamo cominciato alcuni giorni prima dell'arrivo dei volontari che dovevano trovare cucina, bagni, tensostrutture

pronte ad accoglierli».

All'opera nei cantieri

Ieri è stata una giornata di lavoro nei cantieri e, al mattino, di allegria nel campo base, per la presenza di oltre 500 studenti

che hanno seguito le dimostrazioni dei gruppi cinofili di Fiorano al Serio e della Valcamonica, oltre a visitare le strutture

dell'ospedale da campo e gli spazi dedicati alle squadre Antincendio boschivo, Sommozzatori, Rocciatori,

Telecomunicazioni.

«La visita degli studenti – ha detto Fausto Carrara, assessore provinciale alla Protezione civile – si allinea con

l'impostazione data al mio assessorato di coinvolgere sempre più giovani e popolazione. È importante riconoscere quanto i

volontari fanno a favore del bene della comunità. La collaborazione con la protezione civile degli alpini è sempre stretta e

positiva. Per questo li ringrazio». 

«È un onore per noi ospitare questa manifestazione di raggruppamento nel 90° anniversario della sezione di Bergamo», ha

aggiunto il sindaco di Endine, Angelo Pezzetti, che ha ricordato la presenza sul territorio anche della Casa alpina per

disabili di cui si è festeggiato il 35° anniversario di fondazione.

Rocciatori in azione

I rocciatori si sono visti in azione nell'intervento che ha restituito alla comunità di Endine una visuale differente della

parrocchiale collocata sulla sommità di una parete di roccia. «Abbiamo ripulito completamente il muro, ripristinato la

scaletta che dalla strada sale alle chiesa e che era invasa dalla vegetazione», racconta Pietro Dell'Era della sezione di

Lecco. È stata riportata alla luce una grotta naturale in cui anni fa veniva collocato il presepe e sono stati addirittura

ritrovati i manichini che da allora non erano stati rimossi.

Importante anche la realizzazione di sentieri spartifuoco e di una piazzola sul monte Pingiolo a 1.100 metri di altitudine

adatta all'atterraggio dell'elicottero che trasporta le squadre antincendio. Il programma di oggi prevede la possibilità,dalle

8, di visitare il campo base, mentre alle 10,15 verranno distribuiti gli attestati. È prevista la sfilata per le vie del paese

accompagnata dalla fanfara, cui seguiranno Messa e «rancio alpino».Laura Arnoldi
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La Val Cavallina abbraccia

i «suoi» 1.300 volontari 

 Lunedì 19 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

La sfilata degli oltre mille operatori di protezione civile foto Tarzia Endine

Il maltempo non ha fermato gli alpini impegnati in Val Cavallina nell'esercitazione del secondo raggruppamento

(Lombardia ed Emilia-Romagna) della protezione civile Ana con 22 i cantieri aperti in 19 Comuni.

Dopo i cantieri, tutti insieme hanno sfilato lungo le vie di Endine. Unanime è stato il ringraziamento rivolto alle penne

nere. Ieri mattina infatti al campo base a ringraziare gli alpini c'erano i sindaci di Ranzanico, Spinone al Lago, Bianzano,

Monasterolo del Castello, Casazza, Vigano San Martino, Trescore Balneario, Gaverina, Solto Collina, Fonteno, Riva di

Solto, Sovere, Bossico, Costa Volpino, Songavazzo, Cerete, Tavernola e Parzanica. A sintetizzare l'importanza

dell'intervento a nome dei colleghi primi cittadini Angelo Pezzetti, sindaco alpino del Comune che ha ospitato la

manifestazione: «I cantieri hanno permesso di compiere interventi che, inutile negarlo, non saremmo riusciti a realizzare

in altro modo». «Non si è trattato di una semplice esercitazione – ha commentato Antonio Sarti, presidente della sezione

Ana di Bergamo, con un passato di responsabile nazionale della Protezione civile –. Abbiamo lasciato al territorio

qualcosa di molto concreto con un'operazione eccezionale per estensione dell'area in cui abbiamo operato». Anche per

Giuseppe Bonaldi, responsabile nazionale della Protezione civile e consigliere sezionale «la presenza dei sindaci

rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto e uno stimolo per i volontari». Positivo il bilancio anche da parte di

Giuseppe Manzoni, responsabile sezionale della Protezione civile: «Quando in un'attività in cui sono coinvolti 1.300

volontari per tre giorni non si registrano incidenti, si può parlare di successo».L. Ar.
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Maltempo, frane

e allagamenti

Paura a Branzi 

Saetta danneggia casa nel paese della Val Brembana

Strada provinciale chiusa ad Ardesio, casa evacuata 

None 

 Lunedì 19 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

           Una casa danneggiata da un fulmine, una casa evacuata e frane un po' ovunque. Sono le conseguenze del

nubifragio che ieri si è abbattuto sulla nostra provincia. Decine le chiamate ai vigili del fuoco e ai carabinieri, impegnati

tutto il giorno.

«Un boato pazzesco, che paura»

Tra le località più colpite, Branzi, in alta Valle Brembana, dove un fulmine, caduto verso le 9, ha danneggiato tetto e

ringhiera di un'abitazione, e ha fatto esplodere prese elettriche e telefoniche in più edifici. Per tutta la mattina il paese è

rimasto senza linea telefonica fissa. Mentre ancora ieri sera, a Carona, i telefoni fissi erano muti.

La paura ieri mattina, in via Lumisera, nella parte alta di Branzi, quando la casa di Ugo Midali è stata colpita da un

fulmine. «Saranno stati pochi minuti alle 9 – racconta Midali – quando abbiamo sentito un boato enorme. Un boato

pazzesco ha buttato giù dal letto i miei tre figli, di 3, 8 e 11 anni. Abbiamo avuto veramente paura. Il fulmine ha piegato le

scossaline metalliche del tetto e, per evitare infiltrazioni d'acqua ho dovuto mettere un telone».

«Il fulmine, poi, – continua Midali – ha colpito parte della ringhiera di casa mia e quella di un parcheggio comunale

vicino, sollevando parte di cemento che ha poi danneggiato il tetto della mia auto». Ma il fulmine ha fatto esplodere anche

le prese elettriche e telefoniche dell'abitazione. E danni ai telefoni si sono avuti anche in cinque o sei appartamenti,

sempre di via Lumisera.

Tre persone fuori casa di notte

Frane si sono avute in diverse zone della provincia. La maggiore sulla provinciale, dietro via d'Acquacc, ad Ardesio. Qui

una famiglia di tre persone è stata evacuata a scopo precauzionale. Dovrebbe rientrare oggi. La zona è quella del bar

Alice, dove le forti piogge di ieri hanno trascinato a valle alcuni sassi. La piccola frana ha imposto anche la chiusura della

provinciale ma i disagi alla circolazione sono stati minimi, dal momento che è possibile transitare per il centro del paese.

All'origine dello smottamento ci potrebbe essere un canale otturato dai detriti trascinati dalla pioggia, che ha consentito

all'acqua di prendere altre vie minacciando le abitazioni.

Sul posto anche i tecnici della Sede territoriale della Regione Lombardia. Un altro cedimento ha interessato via Gasparini,

sempre ad Ardesio. In questo caso l'acqua ha rotto un muro di sostegno. Piccoli disagi si sono registrati anche lungo strade

che portano a Valbondione e Valgoglio per la fuoriuscita di alcuni torrenti. A Gandellino l'acqua ha allagato un'abitazione

vicino alla chiesa.

I vigili del fuoco di Clusone sono invece dovuti intervenire a Ponte Nossa, per recuperare un generatore elettrico da

cantiere che, a causa di uno smottamento, stava per finire in un dirupo. 

Smottamenti si sono avuti alle Piane di Lizzola col crollo di un pezzo del muro di protezione sul torrente, a difesa della

baita degli alpini. A livello di guardia il Serio, tra Fiumenero di Valbondione e Gromo San Marino di Gandellino.

Smottamenti e allagamenti

Materiale è franato anche sulla strada provinciale che porta a Sottochiesa di Taleggio, lungo gli Orridi, mentre

letteralmente allagata la galleria di Moio de' Calvi. Sempre a Moio i pompieri sono intervenuti vicino alla fonte Stella

Alpina, per un allagamento dovuto a tombini intasati. Intervento dei vigili del fuoco di Zogno anche a Roncobello, per un
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torrente straripato, e a San Giovanni Bianco, per uno smottamento di sei metri cubi di terreno su una strada privata in

località Lavezzo.

Anche a Bergamo non sono mancate le richieste d'intervento: la circonvallazione cittadina e il rondò delle Valli si sono

allagati a causa dell'acquazzone e dei tombini intasati. La protezione civile del Comune è intervenuta anche nei pressi

dello stadio – dove si giocava Atalanta-Palermo – nella zona vicino al Lazzaretto, per prosciugare un allagamento causato

dai tombini intasati. A Bonate Sopra la galleria San Roberto lungo l'Asse interurbano è rimasta senza luce, mentre

interventi per prosciugamenti sono stati effettuati dai vigili del fuoco in diverse case a Seriate, Riva di Solto, Costa

Volpino e Oneta.
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"" 
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GOITO 

Nuovi mezzi in dotazione alla protezione civile 

GOITO Nuove strumentazioni verranno presto assegnate al gruppo comunale di Protezione Civile, costituito sul territorio

goitese tre anni fa, nel 2008. Un nuovo pick-up e tre pompe, utili nelle operazioni per limitare i danni provocati dalle

esondazioni, andranno ad aggiungersi ai mezzi già in dotazione. L'iniziativa è resa possibile grazie ai fondi

(ventitremilaottocento euro a fondo perduto, pari all'ottanta per cento del costo totale) che erogherà la Regione

Lombardia. Recentemente il sindaco, Anita Marchetti, insieme all'assessore alla partita, Marco Zampriolo, con l'assessore

regionale Carlo Maccari, hanno incontrato il referente del Pirellone, Romano La Russa, richiedendo le risorse necessarie.

Nel frattempo, sono una ventina le persone in lista d'attesa per entrare a fare parte del corpo di Protezione Civile goitese.

Si attende che la Provincia attivi le disposizioni per effettuare i corsi di formazione. «Esprimo la nostra soddisfazione �

commenta Zampriolo �. Il gruppo di Goito sta operando in modo egregio fin dalla sua costituzione». Con il nuovo

stanziamento, i volontari locali entreranno nella colonna mobile provinciale, intervenendo nelle problematiche legate

all'ambiente, alle criticità idriche ed alla sicurezza. (g.s.)
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Venerdì 16 Settembre 2011, 
BARI - Otto imputati, centomila intercettazioni e una trentina di ragazze indotte a prostituirsi con Silvio
Berlusconi. Le donne erano il modo con cui Gianpaolo Tarantini aveva stabilito con il premier un rapporto
cameratesco al fine di fare affari. In particolare, voleva farne con Finmeccanica e con la Protezione civile di Guido
Bertolaso. C'è questo negli atti dell'inchiesta barese sulle escort che Gianpi ha portato in 21 occasioni, tra
settembre 2008 e maggio 2009, a Palazzo Grazioli, Villa San Martino e Villa Certosa e con le quali ha allietato per
nove mesi le serate del presidente. Risulta che una notte otto ragazze sono rimaste a dormire a Villa Certosa.
Dopo un'inchiesta durata tre anni, la procura ha fatto notificare l'avviso di fine indagine ai fratelli Gianpaolo e
Claudio Tarantini, a Sabina Began, ribattezzata "Ape regina", all'avvocato Salvatore Castellaneta, alle escort
Francesca Lana e Letizia Filippi, a Massimiliano Verdoscia, amico e socio di Gianpi, e a Pierluigi Faraone.
Secondo l'accusa, Gianpi, Verdoscia, Castellaneta e Faraone avevano organizzato un'associazione per delinquere
per reclutare le donne che dovevano prostituirsi con il premier per fare sì che, tramite Berlusconi, Tarantini
potesse allacciare «rapporti affaristici con i vertici della Protezione Civile, con Finmeccanica e con le società a
quest'ultima collegate (Sel Proc, Selex Sistemi Integrati e Seicos), con Infratelitalia ed altre società». Una mano al
gruppo criminale l'hanno data - secondo i pm - gli altri quattro indagati, accusati a vario titolo di induzione,
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le stesse escort Lana, Began e Filippi si trasformano col
tempo in reclutatrici delle ragazze.
Le donne 'arruolate' dal gruppo vengono selezionate personalmente da Tarantini. È lui a sostenere le spese di
viaggio e di soggiorno delle giovani. E se una festa organizzata a Roma veniva spostata ad Arcore per impegni
improvvisi del Cavaliere, la carovana delle Gianpi-girl si spostava subito in Lombardia. Dove vanno a buon fine -
secondo l'accusa - molti dei dopo-cena che Tarantini procura al premier nel corso dei nove mesi di frenetica
frequentazione. Soddisfatto per il piacere fatto all'amico, Tarantini confida al premier che vuol fare il
parlamentare europeo. Ma poi cambia idea e decide di proseguire la strada degli affari. Almeno una volta parla al
telefono con Guido Bertolaso che Berlusconi gli passa («È qui te lo passo», dice il premier) non appena Tarantini
esprime il desiderio di incontrare il capo della Protezione civile. I due si parlano e dicono che si vedranno. Nulla di
più.
Per i difensori del premier, Niccolò Ghedini e Piero Longo, «le prospettazioni accusatorie contenute nel capo di
imputazione per la vicenda di Bari, non solo vedono totalmente estraneo il presidente Berlusconi, ma dimostrano
la sua completa non conoscenza circa l'asserito comportamento del Tarantini e dei suoi coindagati». «Del tutto
infondate invece appaiono - sottolineano - le ricostruzioni delle serate, che erano soltanto riunioni conviviali, come
più volte affermato dalle stesse protagoniste».
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SAN VITO 

Gli eroi del Soccorso alpino

raccontati su Sport Week

COPERTINA

Sport Week

Domenica 18 Settembre 2011, 
Dopo la tragedia del Pelmo, nella quale sono morti Alberto Bonafede e Aldo Giustina, il settimanale della Gazzetta
dello Sport ha mandato un inviato a San Vito per raccontare come vivono i volontari del Soccorso alpino e cosa li
spinge a sacrificarsi per gli altri. Ne è uscito un servizio di sette pagine, dal titolo "Angeli senza volto", a firma di
Claudio Gregori, che parla della tragedia, ma anche della montagna e della sua storia. Il sacrificio di Alberto e
Aldo è ricordato fin dalla copertina, interamente dedicata (se si eccettua un quadratino che richiama alle vicende
del calcio nazionale) agli "Angeli della montagna". La foto, a tutta pagina, ritrae otto soccorritori durante un
intervento in roccia. All'interno, il servizio fotografico di Sirio Magnabosco, ritrae i compagni di Alberto e Aldo,
non riconoscibili, in segno di rispetto. L'articolo ricorda anche la sottoscrizione aperta in favore delle famiglie:
IT10C0851161240000000022098 (Iban).

Tx±��
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FESTA Protezione

civile

VIGONZA

Due giorni di celebrazioni

per il 25. della Protezione civile

Sabato 17 Settembre 2011, 
(L.Lev.) La Protezione civile di Vigonza compie 25 anni. Molte le pagine di cronaca che hanno visto impegnati il
gruppo dei volontari tra queste il terremoto in Umbria e de L'Aquila, l'alluvione di Asti e quella che ha colpito
proprio il Veneto, in particolare la provincia di Padova. I festeggiamenti iniziano stasera, alle 21 nel Teatro
Quirino De Giorgio con la premiazione dei lavori svolti dagli alunni delle scuole primarie sul tema "La Protezione
civile". Domani, alle 9 nella con il raduno dei volontari nella Piazzetta dei Lagunari per l'Alzabandiera, nel teatro,
il saluto del sindaco e delle autorità e l'illustrazione delle attività del gruppo. Alle 11.30 ritrovo nella piazzetta del
carabinieri a Codiverno con il corteo dei mezzi e dei volontari, alle 12 benedizione del parroco Don Luca Nucibella.
Nella palestra comunale della frazione pranzo sociale e consegna dei riconoscimenti ai volontari del gruppo
comunale. Numerosi i gruppi di Protezione civile provenienti da altri Comuni e che saranno presenti per la
ricorrenza. 
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Sabato 17 Settembre 2011, 
(F.G.) Il cadavere ripescato mercoledì notte nell'Adige è quello di Paolino Luchin, l'uomo di 55 anni scomparso
dalla sua abitazione di Ospedaletto Euganeo. Luchin se n'era andato di casa il 3 settembre e la sua automobile era
stata rinvenuta sull'argine del fiume nei pressi di Piacenza d'Adige. Pare certo, secondo le prime indagini, che il
cinquantacinquenne si sia tolto la vita. Il defunto era molto noto in zona per la sua partecipazione alle attività delle
protezione civile dell'estense. Il recupero è stato portato a termine dai Vigili del fuoco di Este. 
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Domenica 18 Settembre 2011, 
(Cr. L.) Lo sversamento d'olio di un mezzo agricolo in panne ha comportato ieri pomeriggio alcuni disagi per il
traffico lungo la Monselice- mare tra la frazione di Pontecasale e Candiana, proprio all'altezza di via Sansovino.
Verso le 13, un mezzo agricolo ha riversato olio sull'asfalto rendendolo scivoloso e causando evidente pericolo ai
veicoli di passaggio. Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di Agna e del gruppo di protezione civile
di Agna allertato dal distretto del Conselvano. Per le operazioni di pulizia dell'asfalto è stata parzialmente chiusa
la carreggiata in direzione del mare fino alle 17. La protezione civile di Agna, coordinata dal responsabile Roberto
Forin e dall'assessore Gianluca Piva, hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto di strada, nell'attesa che
arrivasse il mezzo di soccorso per la pulizia del fondo stradale. 
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AZZANO DECIMO La sede sarà consegnata alla fine di ottobre

"Soccorso" sul fiume

La Protezione civile trova una nuova casa e si esercita sul Sile

Sabato 17 Settembre 2011, 
AZZANO DECIMO - La nascita del gruppo della Protezione civile ad Azzano Decimo risale al 1993 e da allora
molta strada è stata percorsa. Attualmente sono iscritti circa 50 volontari suddivisi in tre squadre operative e due
gruppi tecnico-logistici, coordinati dal responsabile Fabrizio Pin. Nelle prossime settimane sarà consegnato il
primo lotto della nuova sede, un passo importante per consentire lo svolgimento delle attività. La struttura, dopo le
ultime rifiniture e l'allestimento della centrale radio, sarà inaugurata a fine ottobre. Spiega l'assessore Alessandro
Tesolin: «Il limite di spesa non ha consentito di ristrutturare l'edificio esistente, quello storico, adibito a sede vera e
propria della Protezione civile. Proprio lunedì abbiamo un incontro con l'assessore regionale Ciriani a cui
chiederemo un aiuto economico, sia per la sede storica della Protezione civile che per l'ampliamento di un'altra
sede, quella degli alpini». Da quest'anno si sta concretizzando la nascita di alcuni nuclei specialistici, con un
duplice scopo: migliorare l'efficacia degli interventi, addestrando in modo approfondito i volontari e garantire
l'efficienza delle attrezzature a disposizione del gruppo comunale. Spiega il responsabile Pin: «Ad esempio il
neonato nucleo specialistico fluviale si occupa di tutto ciò che ha a che fare con l'ambiente acquatico, studia i
pericoli e i rischi delle rogge, dei fiumi, dei laghi e delle acque alluvionali. Alcune attività di prevenzione - prosegue
- sono diventate una consuetudine per i volontari, che durante l'anno effettuano sopralluoghi in tutti i corsi
d'acqua del territorio. Il gruppo comunale periodicamente segue dei corsi di aggiornamento su varie tematiche, ma
anche sensibilizza la popolazione sulla conoscenza dei rischi dei nostri territori, cominciando - conclude - dagli
alunni delle scuole con lezioni didattiche e simulazioni». Domani si svolgerà un'attività addestrativa, su proposta
della Croce rossa locale, sul fiume Sile adiacente al parco della Dote, dove sarà simulato il soccorso a persone in
difficoltà. 
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LENDINARA

Benefattori della Protezione civile

Sabato 17 Settembre 2011, 
(i.b.) La Protezione civile e l'Amministrazione comunale hanno espresso un sentito ringraziamento a Fourgroup
srl, che ha donato al gruppo di volontari preziose attrezzature. Il coordinatore Flavio Rizzi, insieme al sindaco e a
parte della Giunta comunale, ha consegnato una targa in segno di riconoscenza a Tonino Paron, responsabile del
settore commerciale dell'azienda, in occasione della chiusura della mostra mercato «Il Mercante in fiera». La ditta
ha donato alla Pc lendinarese un carrello ribaltabile, una motopompa da 600 litri, un gruppo elettrogeno da 5
kilowatt, un gruppo elettrogeno portatile a valigetta da 2 kilowatt e una torre faro. Una dotazione importante già
utilizzata per il terremoto in Abruzzo.
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VILLADOSE

Rischi e calamità:

una mostra

degli studenti

Sabato 17 Settembre 2011, 
(m.p.) Per un mese a partire da lunedì la Sala Quadri del Comune di Villadose ospiterà le elaborazioni grafiche dei
ragazzi della 4a dell'Istituto Roccati di Rovigo, sul tema del rischio.
Le produzioni artistiche fatte dai ragazzi nell'ambito di un progetto sulla sicurezza rappresentano i rischi e le
norme di comportamento nel caso si verifichi un particolare rischio come, ad esempio, un incendio, allagamenti o
alluvioni, forti temporali, allarme batteriologico.
La mostra è stata organizzata dall'Associazione di Protezione Civile di Villadose, dall'Amministrazione Comunale
e dall'Istituto Cristina Roccati, si configura come un piacevolissimo momento finale del progetto co-finanziato dal
Csv di Rovigo che, con la finalità di radicare una cultura della prevenzione nel territorio, ha portato alla
realizzazione di un opuscolo informativo dal titolo «Prevenzione dei rischi e norme di comportamento».
L'opuscolo, già presentato a Villadose, il 2 Luglio in occasione dei festeggiamenti per il 10° anniversario della
Protezione Civile, è in fase di consegna a tutte le famiglie del territorio e contiene quello che è stato nominato il
miglior elaborato della mostra.
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PAURA POST TERREMOTO Resta però alta la preoccupazioni dei residenti del Fadalto e nei paesi vicini

«Boati, controlli ormai inutili»

L'annuncio dell'assessore Rosset: «Il Centro operativo sulle vibrazioni non serve più. Lo chiuderemo»

Venerdì 16 Settembre 2011, 
Chiude i battenti il Centro operativo intercomunale sui boati. «Non serve più», annuncia l'assessore alla sicurezza
Mario Rosset, che però rilancia la maxi esercitazione di protezione civile in Val Lapisina e Fadalto.
Il terremoto registrato martedì sera nel Quartier del Piave ha rievocato, nel Vittoriese, il fenomeno dei boati, che
ha tenuto banco dall'autunno 2010 fino a maggio quando le vibrazioni avvertite dai residenti si sono esaurite. Di
conseguenza, Enel e Centro di ricerche sismologiche hanno smantellato o diminuito la rete sismografica sul
territorio. Un apparecchio fisso dovrebbe rimanere attivo a Fadalto basso. L'ex presidente di quartiere Silvano De
Nardi ha dovrebbe però chiedere all'Enel di fare tornare i sismografi alla luce delle recenti scosse, percepite anche
nel quartiere nord di Vittorio Veneto.
A fronte di una rinnovata attenzione dei cittadini sui fenomeni sismici, l'amministrazione vittoriese e quella di
Farra d'Alpago stanno per mandare in soffitta il Centro operativo intercomunale (Coi), istituito quando i boati
erano all'ordine del giorno. «Il Coi aveva carattere temporaneo. Ora non serve più. Lo chiuderemo», spiega
Rosset, che però rilancia il progetto della maxi esercitazione di protezione civile pensata durante la fase "calda"
dei boati. «Abbiamo interessato Provincia e Regione per organizzare l'esercitazione nella zona di Sella Fadalto.
Potrebbe partecipare anche Farra - spiega Rosset -. Coinvolgeremo il volontariato». Una risposta indiretta, quella
dell'assessore, a De Nardi che temeva fosse "morta e sepolta" l'idea - caldeggiata a febbraio dalla Regione - di
simulare un'emergenza sismica.
E non ancora completato è pure il progetto di una convenzione con gli ordini professionali per eseguire perizie
statiche nelle abitazioni con prezzi calmierati o incentivi per i meno abbienti. «Per ora c'è solo una bozza. Quando
la convenzione sarà pronta, vorremmo estenderla a tutta la provincia», conclude Rosset.
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VERTICE AL "CERLETTI"

Il Soccorso alpino incontra Zaia:

«Vogliamo dignità e ruoli precisi»

Domenica 18 Settembre 2011, 
CONEGLIANO - Definire ruoli e competenze, dare dignità economica per il medio-lungo periodo per continuare
le proprie funzioni. Sono le richieste che i vertici del Soccorso alpino e speleologico veneto faranno al governatore
Luca Zaia domani nell'incontro al Cerletti. «Una data che diverrà storica visto che è la prima volta in 60 anni del
Corpo (Cnsas) - spiegano i coneglianesi - che incontreremo la massima autorità regionale».
La rappresentanza sarà composta dal presidente regionale Rodolfo Selenati, dal delegato Dolomiti Bellunesi Fabio
Bristot e da quello Prealpi Venete Giorgio Cocco. Chiederanno fra l'altro l'obbligatorietà della formazione e della
certificazione, di adeguare i mezzi e di completare il piano radiocomunicazioni, di dotarsi dei dispositivi di
protezione individuali per garantire un soccorso efficace.
«Pur nella lucida consapevolezza della congiuntura nazionale - sostengono i vertici dal Soccorso alpino - riteniamo
di rappresentare un'eccellenza per tutta la nostra Regione ed in modo particolare per i territori di montagna per i
quali è presidio di uomini e passione insostituibile».
Nonostante il periodo di difficoltà economica, il Soccorso alpino regionale non ha mai interrotto o contratto la
propria attività, anzi ha effettuato una mole importante di interventi stimati in circa il 16% in più rispetto al 2010
e con l'opera di oltre 3.075 tecnici volontari.
Elisa Giraud 
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GEMONA L'assessore deluso: «Importante prepararsi alle calamità»

Semideserta l'esercitazione

La sirena suona per testare il piano emergenze ma solo in 50 rispondono

Domenica 18 Settembre 2011, 
A 35 anni dal terremoto del '76 i gemonesi rispondono in modo estremamente limitato agli stimoli lanciati
dall'amministrazione comunale durante questo fine settimana, relativi alle esercitazioni per la messa in funzione
del piano comunale delle emergenze, ovvero tutti i comportamenti utili da adottare in caso di calamità naturale.
Era la prima volta che un Comune applicava alla lettera il proprio piano delle emergenze, ma su 1600 persone
residenti nel centro storico che erano state invitate a partecipare, uscendo di casa nella mattina di ieri a cominciare
dalle 7, per recarsi nei luoghi di attesa simulando un calamità, soltanto una cinquantina si è fatta vedere.
L'assessorato comunale alla protezione civile aveva mandato delle lettere con degli opuscoli, ove si indicava i luoghi
"sicuri" quali lo stadio Simonetti, piazzale Monai e il parco di via Dante. Non solo, durante la mattina di ieri una
sirena e un autoparlante hanno fatto il giro del centro per avvisare ancora dell'esercitazione: «Chi lo sa - dice
ironizzando l'assessore Loris Cargnelutti - forse ci vorrebbe davvero una scossa per muovere la gente: il fatto è che
non ci si rende conto di quanto importante sia sapere cosa fare in caso di calamità».
Oltre alle tende piantate in alcuni punti della cittadina, ieri è stata pure organizzata una simulazione di recupero di
una persona rimasta bloccata in un edificio pericolante. La dimostrazione si è svolta in piazza Garibaldi, sulla
terrazzina del palazzo della ex banca Antoniana: una vera esercitazione con tanto di vigili del fuoco, croce rossa e
protezione civile e un nutrito gruppo di persone a fare da spettatori. Nonostante la bassa partecipazione,
l'assessore Cargnelutti non si dà per vinto: «Di certo - spiega - è una delle criticità che terremo in considerazione.
Tuttavia, queste nozioni di sicurezza sono importanti, ed esercitazioni sarà importante rifarle, magari anche in
altre modalità, così come incontrare spesso la comunità anche fra i borghi per spiegare ciò che è importante fare in
caso di calamità».
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Scomparso da mercoledì, ricerche nella zona del monte Cjampon

Dopo l'allarme dei familiari si sono mosse le squadre di soccorso anche con i cani ma di Luigi Londero è stata trovata solo

la bici

Domenica 18 Settembre 2011, 
GEMONA - Di lui non si hanno notizie da mercoledì. Luigi Londero, classe 1942, è scomparso e la bicicletta è stata
ritrovata nei pressi del torrente Vegliato a poca distanza dal Monte Cjampon. Ieri i famigliari si sono presentati ai
carabinieri segnalando la prolungata assenza. Immediatamente sono stati attivati i vigili del fuoco di Gemona, le
squadre della protezione civile locale ma che dei comuni di Osoppo e Forgaria. Da Palmanova è decollato un
elicottero della protezione civile che ha compiuto una serie di sorvoli. Nel frattempo a terra hanno battuto la zona
le unità cinofile della Guardia di finanza e del soccorso alpino. Londero, l'ultima volta è stato visto dai parenti
martedì quando si è recato dalla sorella Maria Londero a pranzo. Al momento dell'allontamento indossava
pantaloni chiari, una camicia a quadretti. «Mio zio è sempre puntualissimo - spiega la nipote Luigia Venturini,
arriva ogni giorno alle 12.34 - spiega - sta un'oretta e poi va via. È una persona abituata a girare sempre in
bicicletta, a macinare chilometri. In passato era scomparso ma poi è stato ritrovato. È capace anche di raggiungere
Venezia, Tarvisio».
Ieri i volontari hanno battuto palmo a palmo i sentieri Cjampon, Quarnan, Glemine e Cumieli. Nel pomeriggio
l'elicottero non è potuto arrivare a Gemona per le avverse condizioni meteorologiche. «Non abbiamo mai mollato -
spiega Carlo Cargnelutti del soccorso alpino di Gemona - siamo una trentina di soccorritori e ci siamo divisi le
aree. Senza l'elicottero, che ha potuto lavorare solo per una parte della giornata, i tempi di ricerca si allungano e di
molto. Stanno operando sei unità cinofile ma al momento è stata purtroppo trovata soltanto la bicicletta. Non è
stato possibile accertare se Londero siamo rimasto vittima di una caduta o se il velocipede sia stato abbandonato
per raggiungere un altro luogo a piedi».
Daniele Paroni
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Sabato 17 Settembre 2011, 
ENEGO - Dopo una due giorni di formazione teorica a Veggiano (Padova), 150 volontari della Protezione civile dei
distretti dell'Altopiano dei Sette Comuni e di Padova Ovest, insieme ad altri 80 operatori iscritti al progetto
internazionale Skipass, saranno impegnati, oggi e domani, in esercitazioni pratiche ad Enego. L'obiettivo di questa
iniziativa, che rientra nel progetto a carattere europeo, è quello di avere una protezione civile sempre più
coordinata e professionale per gestire le emergenze, in questo caso particolare quelle montane, e diffondere quindi
una serie di procedure condivise in grado di realizzare un «sistema di gestione manageriale dei disastri».
L'ambiente esercitativo eneghese si estende su 40 chilometri quadri, da una quota di 213 metri fino ai 1650 metri e
coinvolge tipologie di territorio come il fiume Brenta, zone prative e boschive e sentieri di roccia. Interventi
forestali, ricerca di persone scomparse, laser navigation, sala operativa per le emergenze, sistema di controllo Epc
multicottero, sono solo alcuni dei test a cui saranno sottoposti i partecipanti sotto la visione attenta di personale
esperto e del responsabile del progetto e tecnico, nonché sindaco di Enego Igor Rodeghiero. La Protezione Civile è
fatta in buona parte dall'impegno e dalla dedizione di tanti volontari ma, di fronte al numero sempre maggiore di
catastrofi naturali che colpiscono la terra, è cruciale una preparazione adeguata.
Per questo la Regione del Veneto con l'assessore alla Protezione Civile Daniele Stival e l'ingegner Roberto
Tonellato, dirigente dell'Unità di Progetto di Protezione Civile regionale, hanno deciso di aderire al progetto
Skipass, attraverso studi, comparazioni con esperti di altri Paesi europei e simulazioni sul campo.Stefania
Longhini
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Soccorso a scout disabili: esercitazione a Passo Rolle 

Anche quest'anno Guardia di Finanza e Servizio Prevenzione Rischi si esercitano a Passo Rolle (TN) 

  

Articoli correlati 

Lunedi 27 Settembre 2010

Soccorso con psicologi 

Esercitazione in Trentino 

tutti gli articoli »    Venerdi 16 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Questa sera a Passo Rolle (Trento), a partire dalle 18:30, la Guardia di Finanza-Scuola Alpina di Predazzo e il Servizio

Prevenzione Rischi del Dipartimento della Protezione Civile e Infrastrutture simuleranno il soccorso di un gruppo di scout

disabili sorpresi da un nubifragio.

L'esercitazione provinciale "Passo Rolle 2011" fa parte delle attività di uno stage formativo internazionale riguardante la

tematica della ricerca di persone disperse in superficie per unità cinofile del soccorso. Lo scenario dell'esercitazione sarà

quello di un'operazione di soccorso, a seguito di un nubifragio, di un gruppo di scout diversamente abili accampati presso

le rive del torrente Travignolo esondato. "L'obiettivo dell'esercitazione è quello di promuovere il confronto tra le diverse

Scuole di addestramento delle unità cinofile, afferenti alle diverse componenti del sistema della Protezione Civile" - ha

spiegato Gianfranco Cesarini Sforza, dirigente del Servizio Prevenzione Rischi.

Come da programma, i partecipanti si troveranno alle 16 presso il campo base alla caserma della Guardia di Finanza, a

Passo Rolle, per il primo briefing con i referenti delle varie forze operative. Al termine dell'esercitazione si terrà il

debriefing per una prima valutazione degli esiti dell'esercitazione. 

Redazione
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Maltempo, Seveso a rischio inondazione 

Dopo 12 ore di pioggia battente il fiume Seveso è a rischio inondazione, anche il Lambro è sotto stretta osservazione. La

macchina comunale si è attivata immediatamente per scongiuare i pericoli di una eventuale ondata di piena.

 

    Domenica 18 Settembre 2011  - Attualità - 

Con le prime piogge intense, l'italia con la storica cattiva gestione delle acque riparte in piena e subito si rischia

l'esondazione dei fiumi. Il primo allarme a Milano, dove dopo dodici ore di pioggia battente, il fiume Seveso è a rischio

esondazione. Il Seveso e il Lambro sono noti per il rischio esondazione, già negli anni scorsi dopo un periodo di piogge

intense hanno travalicato gli argini riversandosi sulla città procurando vari danni. Da ieri sera è scattata l'allerta nella zona

nord della città lombarda. Anche il fiume Lambro è sotto stretta osservazione.

La macchina comunale si è messa in moto fin dai primi momenti, e stamane l'assessore comunale alla Sicurezza Marco

Granelli, si è recato nelle zone più a rischi. Granelli si legge nel sito del Comune di Milano, che «Per evitare l'esondazione

del Seveso ieri sera abbiamo aperto preventivamente lo scolmatore di Palazzolo, dove sono infatti confluite le acque

scongiurando così un'immediata ondata di piena nel Seveso. Nonostante ciò, questa mattina, visto il perdurare della

perturbazione, intorno alle 8.30, si è raggiunto il livello di massima attenzione: con il Servizio idrico abbiamo deciso di 

aprire i tombini per evitare allagamenti nelle strade e nelle cantine e permettere così all' acqua di defluire nella fogna».

All'opera anche la locale protezione civile.

red/lc
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È arrivato l'autunno La neve sulle Alpi fin sotto quota 2000 

Il Dipartimento lancia l'allerta per le prossime 24 ore

 

    Domenica 18 Settembre 2011  - Attualità - 

L'intensa perturbazione atlantica prevista da diversi giorni, ha raggiunto tutto il Nord, la Toscana e la Sardegna

settentrionale. Piogge e temporali anche forti ed estesi interessano tutto il Nordovest, il Triveneto l'Emilia e la Toscana,

andranno a propagarsi a tutto il Centronord nel corso della notte prossima.

Il Dipartimeto di Protezione Civile ha diramato un'alletra meteo per le prossime 24 ore su molte zone per le ingenti

precipitazioni e i fenomeni temporaleschi anche violenti con possibile grandine e raffiche di vento, specie tra Lombardia e

Venezie, come tra Liguria e tutta la Toscana. 

Segnaliamo persino i primi rovesci di neve fin verso i 1600/1900m nelle prossime ore sull'arco alpino. Venti impetuosi di

Libeccio sull'alto Tirreno e sul Golfo di Genova, tendenti a ruotare da Mestrale e rinforzare a Ovest della Sardegna in

serata. Sempre di Scirocco deboli-moderati al Centrosud.  Temperature in drastica diminuzione al Nordovest, sulle

Venezie e in Toscana, anche di 10 °C nelle ultime 24 ore. Qui le massime si assesteranno su valori compresi tra 19 e 27

°C, ancora caldo lungo tutto il versante Adriatico, anche del Nord, e giù a scendere sul resto del Centro e al Sud, con

29-34 °C. Dalla prossima notte il calo termico si concretizzerà su tutta l'Italia.

(redazione)
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Elisoccorso in montagna ricordando Erwin Riz  

Parte oggi 18 Settembre a Riva del Garda il Corso Interregionale di elisoccorso in montagna dedicato a Erwin Riz,

tecnico di elisoccorso della base di Trento, che nel Settembre 2009 fu travolto da una valanga durante una missione

notturna di ricerca dispersi

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 28 Dicembre 2009

Tragedia sul Pordoi. Perdono la vita 4 volontari del soccorso alpino

Martedi 29 Dicembre 2009

L'affetto del mondo della montagna per i tecnici del Soccorso Alpino

Mercoledi 30 Dicembre 2009

Medaglia d'oro al Valor Civile per i tecnici del Soccorso Alpino morti in Val Lasties e al Corpo Nazionele Soccorso

Alpino e Speleologico nazionale

Giovedi 25 Novembre 2010

Soccorso Alpino 

Medaglia d'oro alla Memoria

Lunedi 29 Novembre 2010

Il ministro Maroni ha consegnato la Medaglia d'Oro al Valor Civile ai 4 volontari CNSAS periti in Val di Fassa

tutti gli articoli »    Domenica 18 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Promosso dalla Provincia autonoma di Trento attraverso il suo Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture e

dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, durerà dal 18 al 24 Settembre il corso interregionale di elisoccorso in

montagna "Erwin Riz".

I partecipanti si sono incontrati oggi a Riva del Garda e da domani, lunedì' 19 Settembre inizieranno i lavori che si

terranno principalmente nella Valle del Sarca e vedranno la presenza di medici anestesisti, rianimatori e infermieri di area

critica.

La tavola rotonda di apertura lavori punterà sulla cultura della sicurezza come elemento permanente della formazione in

ambito di elisoccorso. Nei giorni a seguire, per la parte teorica il corso si occuperà della gestione extraospedaliera di

traumi di diversa natura e della gestione preospedaliera del dolore, di 'parto precipitoso' mentre, in un incontro aperto al

pubblico, tratterà di 'implicazioni etiche in emergenza'. 

Di prevenzione invece parlerà Riccardo Tomatis, istruttore della Scuola provinciale antincendi della Provincia autonoma

di Trento.

Per quanto riguarda la parte 'sul campo' si prevedono sessioni pratiche di movimentazione in sicurezza su "ferrata",

tecniche di elisoccorso in parete, movimentazione in forra, tecniche di arrampicata e soccorso, prove di elitrasporto in alta

montagna, con puntate in Val Genova e sull'Adamello, dove verranno provate movimentazioni in sicurezza su ghiaccio.

Infine sabato 24, nella Valle del Sarca si terrà una simulazione pratica del modulo arrampicata su roccia, con la

presentazione degli equipaggiamenti personali, delle tecniche di arrampicata, della progressione in cordata, di

assicurazione ed auto-assicurazione in parete, di calata e discesa in corda doppia. 

red/pc 
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MARANO. Oggi al parco della Solidarietà l'annuale festa provinciale

 

Si parla di soccorso e prevenzione

al Raduno delle famiglie numerose

 

Il team “Animalicando” organizza per martedì, alle 20, al centro ippico thienese un incontro sull'alimentazione degli

animali. Gli incontri sono gratuiti, previa prenotazione al numero 340/3950347. M.D.V. 

 

 e-mail print  

Domenica 18 Settembre 2011 PROVINCIA,   

 Le famiglie numerose si incontrano per l'annuale “raduno” provinciale in programma oggi a Marano. Un modo per stare

assieme e divertirsi, ma anche per condividere gioie e difficoltà di chi ha a che fare con minimo quattro figli. La festa è

comunque anche a chi ha meno bambini da accudire. 

L'inizio è previsto alle 9.30 al parco della Solidarietà di via S. Francesco, dove si sarà accolti dalla banda maranese “Sette

note swing band”, e dai saluti di Alessandro Soprana, coordinatore regionale delle famiglie numerose, del sindaco di

Marano, Francesco Nardello, padre di sei figli, dell'assessore ai servizi sociali Maurizio Cavedon e dell'assessore alla

famiglia di Schio Antonietta Martino. Alle 11 all'auditorium si potrà assistere a due “lezioni”, Il dott. Francesco Motteran

parlerà di manovre anti-soffocamento per l'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nei bambini e la dott. Silvia

Recenatini di prevenzione del seno. Sarà garantito un servizio di babysitting con lettura fiabe in Biblioteca. 

Alle 12 la messa e poi il pranzo, preparato in collaborazione con la protezione civile di Marano. Nel pomeriggio ci sarà

l'assemblea tra i soci sui temi della famiglia e, alle 15.30, l'esibizione del gruppo Saltamaran, con balli e canti di una volta.

Potrebbe anche passare in visita il vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol. La festa si farà anche in caso di

maltempo. M.D.V.
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BREVI pag. 21

Maltempo Pioggia e freddo Frana in provincia di Cuneo, si cercano dispersi ADDIO ESTATE Temperature in picchiata

(Newpress)

CUNEO. A causa delle forti piogge, una frana si è staccata ieri sera da un costone nel comune di Entracque, in provincia

di Cuneo. Immediata l'allerta. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte, non escludono la presenza di due o

quattro dispersi sotto i detriti. A partire da ieri sera, a partire dall'arco alpino, sono arrivati freddo e nubifragi. Il maltempo

interesserà dal pomeriggio di oggi un po' tutta la penisola, con temperature che non supereranno i 20-25 gradi. La

Protezione civile segnala piogge e temporali anche di forte intensità. 
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CRONACA MILANO pag. 8

Il Seveso fa paura, aperto lo scolmatore L'assessore: intervenuti in anticipo. Si allaga un sottopassaggio alla Comasina

DISAGI Il sottopassaggio della Comasina, inaugurato da poco, è finito sott'acqua per il nubifragio di ieri

MILANO LE PIOGGE ERANO previste ed in effetti sono cadute copiose, soprattutto nella zona nord della città, la più

colpita. E ieri, come da copione, è scattato lo stato di allerta per il Seveso che più volte ha raggiunto il suo limite massimo

ma stavolta senza esondare. Il canale scolmatore di Palazzolo è stato aperto preventivamente, come spiega l'assessore alla

Sicurezza e Protezione Civile, Marco Granelli, per evitare l'esondazione: «Il piano di emergenza ha funzionato, siamo

riusciti così a scongiurare un'immediata ondata di piena nel Seveso». Situazioni critiche ce ne sono state, come ad

esempio l'allagamento del sottopasso della Comasina, in fondo a via Astesani, chiuso a causa della presenza di oltre un

metro d'acqua e che ha richiesto anche l'intervento dei tecnici di Mm che hanno verificato il cattivo funzionamento delle

pompe di aspirazione. Due linee Atm sono state deviate. Ma è stato nulla rispetto ai disagi di altre volte. Quando ieri già

verso le 8,30 la situazione non prometteva bene «con il Servizio idrico abbiamo deciso di aprire anche i tombini per

evitare allagamenti nelle strade e nelle cantine e permettere così all'acqua di defluire nella fogna», aggiunge Granelli che

in mattinata ha fatto un sopralluogo nelle zone a rischio, fra via Ornato e via Moro, al Niguarda. Sotto controllo il fiume

Lambro anche se nel tardo pomeriggio l'emergenza pareva rientrata nonostante i forti e prolungati temporali. «Restiamo in

allerta - conferma l'assessore - ma la cosa più importante è risolvere il problema definitivamente. Dobbiamo uscire

dall'emergenza. Allo studio abbiamo il progetto di realizzazione di una vasca di laminazione alla periferia nord della città

da 25 milioni di euro». Un progetto (entro fine mese dalla Regione arriveranno indicazioni tecniche più precise, ndr) che è

stato presentato anche ai residenti di zona 9 che verranno sempre più coinvolti in attività di prevenzione. L'idea del

Comune è di formare «dei volontari del Seveso», ossia cittadini residenti che al primo sms di allerta (un servizio che sarà

informatizzato)potranno «attivarsi installando paratie fisse e sacchi leggeri davanti a box e cantine, di quelli utilizzati

dalla protezione civile e in grado di assorbire l'acqua». In caso di allarme le auto, con un'ordinanza ad hoc, potranno

essere spostate e parcheggiate sui marciapiedi. «Così oltre a evitare danni ai veicoli, sarà più facile la pulizia delle strade -

ricorda l'assessore - perchè dopo l'esondazione di agosto rimuovere il fango dalle vie con le auto ai lati è stato molto

complicato». Stefania Consenti Image: 20110919/foto/478.jpg Tx±��
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- Provincia

Olio sulla Monselice-mare 

Interviene la protezione civile per regolare il traffico 

NICOLA STIEVANO 

CANDIANA. Una scia di olio lunga quasi un chilometro e mezzo ha causato disagi per l'intero pomeriggio di ieri lungo

la Monselice-mare, all'altezza di Pontecasale. Probabilmente un mezzo agricolo in avaria ha perso una notevole quantità

d'olio lungo la corsia in direzione est, rendendo l'asfalto scivoloso. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti, quindi

i carabinieri di Agna hanno chiesto l'intervento della protezione civile del Conselvano per chiudere la corsia e regolare il

traffico a senso unico alternato, all'altezza del km 16, fino all'incrocio con via Sansovino. Sono stati impegnati per tutto il

pomeriggio quattro volontari della protezione civile di Agna, coordinati dal responsabile Roberto Forin e dall'assessore

Gianluca Piva. La pulizia della lunga scia d'olio ha richiesto diverse ore e l'intervento di un mezzo speciale. Disagi e

notevoli rallentamenti sono stati quindi registrati fino a sera.
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Domani l'addio a Paolino Luchin 

Saranno presenti in divisa i colleghi della protezione civile 

OSPEDALETTO EUGANEO. Sarà celebrato domani, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Ospedaletto, il funerale
di Paolino Luchin (nella foto). Sarà un momento di intensa commozione, a cui prenderanno parte tantissimi
volontari della Protezione civile, da varie parti d'Italia. Amici che avevano lavorato al fianco del cinquantaseienne
in Abruzzo, nei giorni del terremoto.
 Così come durante l'alluvione nei territori padovani colpiti dall'emergenza. Parteciperanno alle esequie in divisa e sulla

bara di Luchin sarà poggiato il suo berretto della protezione civile. Le offerte raccolte durante la cerimonia saranno donate

ad associazioni di beneficenza. Un modo anche questo per ricordare l'altruismo e la dedizione al prossimo di Luchin. Il

cinquantaseienne era scomparso da casa lo scorso 3 settembre. La sua auto era stata ritrovata poco dopo, sull'argine

dell'Adige a Piacenza. Il suo corpo è stato ripescato mercoledì sera a Balduina di Sant'Urbano, nell'Adige. Sposato e padre

di due figli, Luchin stava attraversando un momento di estrema difficoltà, legato ad alcuni problemi familiari ma

soprattutto alle pesanti conseguenze della crisi economica. Operaio della Turcato Asfalti a Ospedaletto, da luglio era in

cassa integrazione, ma era gravato anche dal fardello dei ritardi nei pagamenti. Un peso che per lui era diventato ormai

insostenibile, fino a togliergli la voglia di vivere. (f.se.)

Data: Estratto da pagina:

18-09-2011 36Il Mattino di Padova
domani l'addio a paolino luchin

Argomento: Pag.NORD 53



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 17/09/2011 

Indietro 

 

- Gorizia

Il sisma si può �toccare� in un laboratorio didattico 

Gemona: inaugurato uno spazio interattivo dedicato soprattutto ai più giovani In piazza Municipio due sale ospitano

pannelli e modellini che aiutano a capire 

la maxi-esercitazione 

L�allarme scatta alle 8, chi non si presenta diventa un disperso 

Scatterà stamattina alle 8 l�allarme (finto) per l�emergenza sismica nell�ambito del test voluto dall�amministrazione Urbani

per verificare la bontà del piano comunale delle emergenze. I mezzi della locale squadra di protezione civile passeranno

per le principali vie del centro invitando con il megafono le persone ad abbandonare le rispettive case e recarsi nelle aree

d�attesa dove inizierà la verifica sui registri anagrafici. All�appello saranno chiamate circa 1.600 persone e quelle che non

si presenteranno saranno date (sempre nella finzione) per disperse. Dalle 14 prenderanno il via alcune esercitazioni che

coinvolgeranno anche la Croce rossa italiana e i vigili del fuoco. In particolare, dai piani alti di palazzo Scarpa saranno

recuperate alcune persone (virtualmente in difficoltà) con l�ausilio di autoscale e corde. (m.d.c.)

GEMONA Un luogo pensato per i bambini, perché possano diventare cittadini consapevoli. Questo è il laboratorio

didattico permanente sul terremoto, voluto dal Comune e realizzato dall�Ecomuseo delle acque del Gemonese, inaugurato

ieri pomeriggio negli ex locali dell�ufficio Iat, in piazza Municipio. Nelle due sale un tempo occupate dalla Pro Glemona

trovano ora spazio pannelli didattici e modellini anche interattivi a misura di bambino, grazie ai quali i più piccoli

possono avere un quadro completo sulle motivazioni, le dinamiche e le conseguenze di un sisma, compresa una sezione

sull'importanza della prevenzione. Il laboratorio completa in qualche modo il percorso espositivo che si snoda tra Gemona

e Venzone dove oltre alle due città mirabilmente ricostruite i visitatori possono toccare con mano il dramma del terremoto

grazie a una mostra fotografica (allestita in via Bini a Gemona) e al museo di Venzone, Tiere Motus, dove un simulatore

restituisce la scossa all�interno del Duomo. Ora il testimone della memoria, ma ancor prima della conoscenza passa nelle

mani dei più piccoli grazie a quest�iniziativa che sarebbe piaciuta al compianto mons. Gastone Candusso, il quale spesso

spronava nelle sue omelie le famiglie a coinvolgere i propri piccini raccontando loro dell�esperienza legata al sisma. Ora

potranno farlo con il valido supporto del neo-inaugurato laboratorio. «Un luogo del fare - ha detto Gaetano Vinciguerra,

referente scientifico dell�Ecomuseo per la didattica �, che nel tempo è destinato a crescere divenendo anche un centro di

documentazione didattica dove raccoglieremo tutto quanto viene prodotto sul tema nelle scuole». Che saranno le

principali (ma non le sole) utilizzatrici del laboratorio, rivolto a ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni. «Nella

prevenzione la scuola dovrebbe giocare un ruolo fondamentale - ha detto l�assessore Stefano Marmai, presente al taglio

del nastro assieme al collega Loris Cargnelutti -. Già dalle elementari ai bambini si dovrebbe spiegare cosa sono i

terremoti, perché si verificano e cosa si deve fare nel caso in cui dovessero accadere. Questo si propone il laboratorio» Gli

allestimenti sono stati forniti come detto dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dalla protezione civile

regionale, rappresentata ieri dal suo direttore, Guglielmo Berlasso. Maura Delle Case ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La DELUSIONE 

La gente �snobba� l�appello: dei 1.600 cittadini invitati Si sono presentati soltanto 50 

GEMONA «Attenzione! Si avvisa la cittadinanza che è in atto l�esercitazione per la verifica di funzionamento del piano

comunale delle emergenze. Si invita a portarsi nelle rispettive aree di attesa per il censimento entro le 11. La

collaborazione e la disponibilità di tutti voi è di fondamentale importanza». Il messaggio, �seminato� ieri mattina dai

volontari della protezione civile lungo le principali vie del centro storico, è caduto nel vuoto: dei mille e 600 gemonesi

interpellati solo 50 si sono presentati alle aree di attesa per il test, che dal punto di vista della partecipazione popolare è

stato dunque un flop. Alle 8 del mattino l�auto della protezione civile ha iniziato a setacciare una dopo l�altra le principali

arterie. Da via Bersaglio è entrata in via Caneva, poi in via Cavour e in via XX settembre, ha proseguito lungo le vie San

Rocco, Formentini e Cella, quindi Monastero, di Prampero e Sant�Antonio. Non un angolo del centro storico è stato

trascurato, eppure l�invito non ha sortito gli effetti sperati. Solo in pochi, il 3,1% dei residenti, hanno risposto all�appello

presentandosi nei punti di attesa, dove i volontari della protezione civile hanno sostato per ore, fogli bianchi e penna alla

mano, pronti a segnare nome e cognome, data di nascita e residenza delle persone, a chieder loro notizie dei familiari e

anche dei vicini di casa. Come in un�emergenza vera, quando censire i superstiti è la prima e fondamentale operazione per

arrivare poi ad incrociare i dati con i registri anagrafici e ottenere infine la lista dei dispersi. Nonostante la bassissima

partecipazione, ieri tutto si è svolto secondo i tempi. Alle 8 l�auto ha dato l�allarme, dalle 8.30 alle 11 le poche persone

che hanno risposto si sono recate nei punti di attesa fornendo le proprie generalità, poi girate dai volontari alla sede della

protezione civile in via Bariglaria, dove nel frattempo si era insediato il Coc (centro operativo comunale), presieduto dal

tecnico Maurizio Franz (autore del piano) e dall�assessore Loris Cargnelutti. Alla fine della mattina, Giorgio Valent,

responsabile dell�anagrafe, ha depennato dai registri i nomi dei 50 presenti. Chi non è invece mancato l�appuntamento con

la maxi-esercitazione sono stati gli uomini di Protezione civile, Vigili del fuoco, Ana e Cri. Oltre 100 persone, che per

buona parte della mattinata e poi anche per alcune ore il pomeriggio hanno consentito di realizzare questa prova,

«comunque importante � ha concluso l�assessore Cargnelutti � perché ci ha permesso di rilevare alcuni punti critici del

piano, che ora sarà perfezionato». Quanto al flop popolare, l�amministratore non nasconde la delusione: «Speravo in una

risposta ben diversa. Forse ci siamo dimenticati di cos�è stato il terremoto e di quanto importante è farsi trovare

preparati».(m.d.c.)
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GLI ANGELI DELLA SOLIDARIETÁ 

Il soccorso alpino rivive il dramma di �Falco� 

Un libro sui 4 volontari morti nell�incidente dell�elicottero del Suem. Chiesta più sicurezza 

Sono da poco passate le 15. La data ormai è scolpita nel cuore di tante persone: 22 agosto 2009. �Falco�, l�elicottero del

Suem, cade in missione provocando la morte dei suoi 4 eroi, perché è giusto chiamarli così: il pilota Dario De Felip, il

tecnico Marco Zago, il dottore Fabrizio Spaziani e il tecnico di elisoccorso Stefano Da Forno. La missione di quel

maledetto giorno doveva essere una delle tante compiute in tanti anni di voli: ma non fu così. L�impatto con i cavi della

media tensione, a Rio Gere, alle pendici del Monte Cristallo, vicino a Cortina, tradì quegli esperti ragazzi. All�equipaggio

di �Falco�, a Dario, Fabrizio, Marco, Stefano, è stato intitolato un volume curato da Fabio Bristot �Rufus� e Gianni

Mezzomo. La presentazione è avvenuta ieri alla pasticceria di corso Garibaldi, con i toni intensi e commossi di tanti

�amici� della montagna e del soccorso alpino (tra i quali Roberto Sgobaro, responsabile soccorso alpino di Pordenone e

Luca Diana, vicepresidente). Il lutto si è fatto più intenso nel ricordo della nuova e recente tragedia sul Monte Pelmo,

dove altri due membri del soccorso alpino sono stati travolti da una frana mentre cercavano di portare soccorso a degli

escursionisti in pericolo. Tutti li chiamano �Angeli della montagna� ma non beccano un quattrino. Volontari, si muovono

come stambecchi tra le cime spinti solo dalla solidarietà. Dono raro di questi tempi. «I nostri quattro amici � ha spiegato

Fabio Bristot, presidente del soccorso alpino Dolomiti Belluno � ci spingono ad andare avanti nel nostro lavoro. I volontari

del soccorso alpino danno il cuore, l�anima e a volte, tragicamente anche la vita per gli altri». Ma c�è una tragedia nella

tragedia che non va dimenticata, come ha ricordato Gianni Mezzomo, vice presidente. I cavi dell�elettrodotto che hanno

impattato con il rotore principale dell�elicottero allora, non erano visibili, mimetizzati nel verde, non erano neppure

segnalati e non lo sono ancora oggi. Occorre al più presto intervenire affinchè si regoli questa situazione con linee guida

indirizzate sulla sicurezza rispetto agli ostacoli in volo. Paola Dalle Molle ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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POZZUOLO 

Piani anti-calamità, sinergia Comune-Protezione civile 

POZZUOLO Il consiglio comunale ha aderito all�unanimità al progetto Disaster risk reduction e in particolare

all�iniziativa promossa dall�Onu �Città resilienti�. E� un�idea nata nell�ambito della Protezione civile. All�assemblea ha

relazionato il tecnico comunale Riccardo Rossi, che ha sottolineato come il progetto punti a «rinsaldare l�amicizia del

gruppo pozzuolese con quello lucano, conosciuto durante il sisma d�Abruzzo e ospite in paese l�anno scorso. Il progetto

prevede di unire mille città che si impegnino alla prevenzione realizzando opere e aumentando i criteri di protezione

contro gli effetti delle calamità naturali. Così le città diventeranno �resilienti�, ossia fornite di una particolare resistenza

contro gli effetti finali degli eventi disastrosi. Convegni, siti internet, gemellaggi e altre manifestazioni serviranno allo

scopo». Il Comune di Pozzuolo è già attivo su tale fronte anche con la presenza del gruppo Fesn, impegnato per il

monitoraggio dei terremoti e la prevenzione dei loro effetti. L�assessore alla salute Petri è intervenuto nel dibattito con

parole di apprezzamento per l�iniziativa, così come il consigliere di minoranza Bianco (Lega nord), che ha chiesto

chiarimenti circa le risorse per realizzarla.(p.b.)
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Sicurezza idraulica: tre interventi 

AZZANO DECIMO L�esecutivo comunale ha affidato gli incarichi di progettazione di tre interventi urgenti di protezione

civile che interesseranno il rio Rivolo, il fosso della Luma e il fiume Meduna. Le opere sono finanziate dalla Regione.

L�Eng team and partners di Pordenone si occuperà del piano di lavoro del Rivolo (compenso di 14.476,80 euro), lo Studio

tecnico associato Aprilis di Pordenone, invece, progetterà il lavoro sulla Luma (compenso di 15.480 euro), infine

l�architetto Paolo Talamo predisporrà l�intervento sul Meduna (compenso di 8.500 euro). I tre interventi urgenti di

protezione civile sono diretti alla salvaguardia della pubblica incolumità e del transito mediante la sistemazione del rio

Rivolo e della funzionalità idraulica del fosso della Luma e, da ultimo, la messa in sicurezza di un tratto arginale del

fiume Meduna a Corva. Ai tre interventi la Regione ha destinato complessivamente 722 mila euro, 400 mila per il fosso

della Luma, 250 mila per il rio Rivolo e 72 mila euro per un tratto arginale del fiume Meduna. Per le 40 domande

presentate dai privati, invece, il Comune di Azzano Decimo aveva richiesto 169 mila euro: il contributo erogato sarà del

65 per cento dei costi di ripristino delle unità immobiliari e dei beni mobili. Azzano Decimo era stata tra le realtà più

duramente colpite dall�alluvione dello scorso autunno: i fiumi, in particolar modo il Meduna a Corva, avevano raggiunto

livelli preoccupanti ed erano state centinaia le abitazioni allagate. I volontari della Protezione civile avevano lavorato due

giorni e due notti per ripristinare una situazione di normalità.(m.p.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gemona, dall�esercitazione alla ricerca di uno scomparso 

Luigi Londero manca da casa da mercoledì: setacciata la zona del Vegliato Flop di adesioni alla simulazione di sgombero

nel centro storico 

GEMONA La finzione si è d�improvviso fatta realtà ieri a Gemona, quando gli uomini del soccorso alpino, i volontari

della protezione civile e i vigili del fuoco, impegnati a vario titolo nell�ambito dell�esercitazione di verifica del piano

comunale delle emergenze, sono stati chiamati sul campo per un�emergenza vera: la scomparsa di un uomo. Si tratta di

Luigi Londero, gemonese residente in via Ospedale San Michele. Il 69enne non dà notizie di sé da mercoledì, quando non

si è presentato per il pranzo a casa della sorella, inducendo i familiari, dopo averlo inutilmente atteso per varie ore, a dare

l�allarme. Ne è seguito un vero e proprio dispiegamento di forze dopo che ieri mattina i familiari hanno rinvenuto la

bicicletta dell�uomo nel guado del Vegliato, sotto il colle di Sant�Agnese. Una trentina di uomini del soccorso alpino, i

primi a scendere in campo, si sono subito messi a setacciare i chilometri e chilometri di strade e sentieri sopra Gemona,

coadiuvati dai vigili del fuoco, dalla guardia di finanza, dai volontari di protezione civile e da sette unità cinofile.

L�elicottero della Pc ha sorvolato più volte durante il giorno le vette del Glemine, del Cuarnan, del Cjampon e

Sant�Agnese, portando in quota gli uomini del soccorso alpino, che hanno battuto i sentieri in discesa, incontrando più

d�un gruppo di escursionisti, ma non lui. Le ricerche si sono interrotte a metà pomeriggio per un acquazzone, ma appena

la pioggia ha smesso di scendere i soccorritori si sono rimessi all�opera, con l�intenzione di proseguire le ricerche, se

necessario, anche durante la notte. «Non lo vediamo da mercoledì a mezzogiorno, quando doveva venire per pranzo ma

non si è presentato», ha detto la nipote Luigina, che lo descrive vestito in un paio di jeans e camicia chiara a quadretti. Chi

dovesse averlo visto o dovesse vederlo nelle prossime ore è pregato di farlo sapere alle forze dell�ordine chiamando i

Carabinieri al 112. «Non vedendolo arrivare, il primo giorno abbiamo pensato che avesse preferito andare a vendemmiare,

ma poi, con il passare delle ore, abbiamo capito che qualcosa non andava. Lui che non sgarrava mai le 12.34». Maura

Delle Case ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL METEO 

Da oggi pioggia e freddo domani neve sopra i 1500 

UDINE Oggi la pioggia e l�abbassamento della temperatura; domani sopra i 1500 metri la neve. È una fine d�estate

�pazzerella� che, comunque, ci regalerà ancora giornate di sole, anche se con temperature inferiori ai 30 gradi di questi

giorni. Lo rende noto l�Osmer del Friuli Venezia Giulia che per oggi annuncia, appunto, l�arrivo di una perturbazione da

Nord con pioggia e temporali diffusi a partire dal tardo pomeriggio. Lunedì, poi, l�Osmer prevede addirittura la neve sopra

i 1500 metri e forse anche nel fondovalle di Tarvisio. La giornata sarà caratterizzata da un brusco abbassamento delle

temperature. Domani la massima non supererà i 15 gradi: sarà quindi una giornata relativamente fredda, doprattutto se

paragonata ai 30 gradi di questi giorni. Da martedì, poi, gradualmente si tornerà al bel tempo, con massime che

dovrebbero avvicinarsi ai 23 gradi. Da mercoledì in poi le massime continueranno ad aumentare fino ad un massimo di

27-28 gradi. Intanto, un anticipo della perturbazione attesa per oggi in tutta la regione, ha invesito ieri sera la valle del But

e quella del Lumiei. Un violento nubifragio ha causato l�interruzione per frana di due strade, una in Comune di Paluzza e

una in quello di Sauris. A Paluzza un piccolo sommovimento franoso ha interessato la strada comunale che porta alla

frazione di Cleulis. Sul posto sono intervenuti gli operai del comune che con una pala meccanica hanno sgomberato il

sedime stradale ripristinando a sera la viabilità. Più consistente la frana di Sauris che ha interrotto il tratto fra le frazioni

alte e Casera Razzo in territorio veneto. La frana ha sommerso il ponte ai piedi del monte Palone. Isolate dal versante

saurano solo alcune malghe, raggiungibili da Prato Carnico o dal Veneto. Entrambi gli episodi si sono verificati verso le

15 del pomeriggio quando un forte acquazzone ha investito la Carnia determinando un paesaggio di stile invernale in alta

quota. Gino Grillo ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lignano, ultima domenica E servizi da �tutto aperto� 

Quella di oggi è la giornata che suggella di fatto la fine di questa stagione, ma per il pomeriggio scatta l�incognita

maltempo. Ieri code in entrata 

lignano 

Un autunno ricco di mostre 

convertToFormat FlatText fail

Alle Terme di Lignano, in Lungomare Riva 1/C prosegue la mostra dei pittori Carla Asquini e Francesco Borzani. N ta a

Udine nel 1957, Carla Asquini ha alle sue spalle un'intensa attività creativo-espositiva che l'ha vista presente non solo in

numerose città italiane, ma anche alle�estero. I suoi soggetti preferiti sono i fiori. Borzani, maestro nell'arte figurativa, è

nato a Pontebba il 24 luglio 1959. Fino al 30 settembre continua poi la mostra di Milos Komadina, il pittore emergente di

41 anni, residente a Latisana. La mostra è allestita nello spazio espositivo di via Miramare 22 a Sabbiadoro, non lontano

da Lido City. Terminerà a ottobre la mostra sull'unità d'Italia a fumetti al centro civico; fino a novembre le mostre di

Antonio Ottogalli a Pineta e della Protezione civile in via Treviso; e fino al 31 dicembre �Fari d'autore� al Parco

Hemingway. (r.p.)
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Palazzo Scarpa, recupero d�alta quota 

In via Caneva i bambini hanno potuto vedere da vicino soccorritori e mezzi all�opera 

GEMONA Alla prova generale del piano comunale delle emergenze è seguita nel pomeriggio anche una simulazione di

recupero in quota. Dal balcone all�ultimo piano di palazzo Scarpa i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un contuso, che

incapace di muoversi (nella finzione) è stato raggiunto dai pompieri a un�altezza di circa 20 metri, grazie all�utilizzo

dell�autoscala, quindi è stato issato su una barella e portato a terra per essere consegnato ai sanitari della Cri.

L�esercitazione prevista inizialmente era ben più complessa e prevedeva anche l�intervento degli uomini del soccorso

alpino, così come quello dell�intera squadra dei vigili del fuoco di Gemona, chiamati invece sul campo a cercare Luigi

Londero, il 69enne gemonese del quale nulla si sa da mercoledì. Le ricerche dell�uomo, avviate in mattinata, si sono

protratte per tutto il giorno e hanno impegnato molti uomini tra soccorso alpino, vigili del fuoco e protezione civile.

Fortuitamente già riuniti a Gemona per il test del piano comunale, i soccorritori hanno abbandonato il terreno della

finzione per dedicarsi a un�emergenza vera. Pur a ranghi ridotti, alcuni pompieri del locale distaccamento gemonese

hanno realizzato la simulazione, a beneficio soprattutto dei più piccoli, che in via Caneva hanno potuto vedere da vicino

soccorritori e mezzi e seguirne in presa diretta l�intervento. Nei suoi due tempi. Prima il recupero in quota effettuato dai

vdf, poi l�intervento del personale Cri, che ha stabilizzato l�infortunato, issandolo sulla barella spinale per poi traportarlo

al posto medico. (m.d.c.)

Data: Estratto da pagina:

18-09-2011 34Il Messaggero Veneto
palazzo scarpa, recupero d'alta quota

Argomento: Pag.NORD 62



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

- Gorizia

Sempre chiusa la Sauris-Casera Razzo 

TOLMEZZO Ancora chiusa la strada che collega Sauris con Casera Razzo in Veneto. La frana tra Sauris di Sopra ed il

pianoro sovrastante che ha interessato la viabilità all�altezza del ponte sottostante ilmMonte Palone non è stata ancora del

tutto rimossa dalla Protezione civile del Veneto. Rimangono pertanto irraggiungibili dal versante della valle del Lumiei le

malghe di Mediana e Casera Razzo monticate da allevatori di Ampezzo e Lauco. I collegamenti avvengono lungo la val

Pesarina o dal Cadore. Riaperta invece la strada comunale per Cleulis in comune di Paluzza. Una perdita al sistema

fognario aveva reso instabile un tratto a monte della carreggiata, così le forti piogge di sabato hanno causato il distacco di

una frana di piccole dimensioni (una ventina di metri cubi di materiale melmoso) che è caduta sulla strada. Sul posto gli

operai del Comune, che con una pala meccanica hanno rimosso il materiale. Già effettuato un sopralluogo da parte del

sindaco Elia Vezzi e della Protezione civile con l�ingegnere Burba, durante il quale è stato deciso di monitorare la zona in

attesa di effettuare, nella giornata di domani, una videoispezione al tratto fognario, ritenuto sottodimensionato rispetto alle

esigenze della frazione e che ha problemi di perdite in più punti. La zona è rimasta sotto controllo da parte dei volontari

della Protezione civile e del Comune per tutta la giornata di ieri, in quanto le forti piogge facevano rilevare perdite

d�acqua sempre nella zona già franata. Gino Grillo
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GEMONA 

Disperso, ricerche ancora vane 

Dieci unità cinofile impegnate ieri per trovare l�anziano scomparso 

GEMONA Continua il dispiegamento di uomini che ormai da giorni setacciano le pendici e i rilievi di Glemine, Cjampon

e Cuarnan alla ricerca di Luigi Londero, il pensionato 69enne scomparso da mercoledì mattina. A nulla purtroppo sono

valsi gli sforzi dei ben 40 uomini del soccorso alpino che anche ieri, per tutto il giorno, hanno battuto la zona, sentiero

dopo sentiero. Di Londero nessuna traccia. «Abbiamo lavorato senza sosta tutto il giorno � ha raccontato in serata Carlo

Cargnelutti, responsabile del soccorso alpino del Gemonese -. Nonostante il maltempo che ha reso la ricerca a dir poco

difficile siamo tornati in quota con l�elicottero della protezione civile e abbiamo ripercorso i sentieri scendendo, per molti

ettari. Ci siamo spinti anche molto lontano». Dieci unità cinofile, di cui una con un cane molecolare arrivato apposta dal

Veneto, sono state �sguinzagliate� nell�area dell�Orvenco dove sabato mattina è stata ritrovata la bicicletta di Londero, ma

anche su questo fronte non è emerso nessun indizio apprezzabile così come per le ricerche condotte dai volontari della

protezione civile tra Godo, Maniaglia e Montenars. Nella notte il maltempo ha costretto a restringere l�attività di ricerca

alle vie percorribili con il fuoristrada, mentre stamattina, con il favore della luce e la speranza di una tregua del meteo, sia

il soccorso alpino che la protezione civile torneranno a uscire a piedi, così come le unità cinofile. Molti sentieri sono già

stati percorsi e la speranza è che stringendo il cerchio si possa finalmente arrivare a trovare l�anziano. A Gemona, dove

Londero e la sua famiglia sono molto conosciuti, la popolazione sta seguendo le ricerche con il fiato sospeso. La speranza

di tutti è che l�esperienza del 69enne, un gran camminatore e conoscitore delle zone boschive, gli sia stata d�aiuto e che

l�ennesimo giorno di ricerche sia quello decisivo. Maura Delle Case ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allerta maltempo della Protezione civile 

Da oggi e fino a martedì l�estate farà posto a temporali su tutta la regione Emilia Romagna 

BOLOGNA È in arrivo anche in Emilia Romagna, come da previsioni, il maltempo, dopo giornate con temperature anche

sensibilmente superiori alle medie del periodo. La Protezione civile regionale ha diffuso un�allerta meteo per piogge e

temporali, vento e stato del mare, valida dalle 8 di oggi alle due della notte tra domani e martedì. Nelle successive 48 ore

la tendenza sarà all�attenuazione dei fenomeni. Una saccatura sul mediterraneo occidentale apporterà - spiega l�allerta -

condizioni di tempo instabile sulla regione, determinando un�intensificazione del campo di vento e del moto ondoso al

largo e precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Oggi i venti saranno intensi, prevalentemente sud-occidentali,

con massima intensità sul crinale appenninico, con valori di raffiche fino a 40 nodi (74 km/h). Il mare si prevede mosso a

largo con direzione SO-O. Nella notte tra domenica e lunedì, poi, lo spostamento del minimo depressionario verso

l�Adriatico settentrionale determinerà venti con provenienza N-NE che interesseranno prevalentemente la fascia costiera

con valori di raffiche fino a 35 nodi (65 km/h). Il mare è previsto fino a molto mosso dalle 15 di lunedì, con direzione

N-NE (con altezza d�onda stimata da 1,25 m a 2,5 m). Sul settore centro orientale saranno possibili precipitazioni a

carattere temporalesco, con massima probabilità di temporali anche forti sulla costa. Ieri sera si sono avute prime

perturbazioni di origine atlantica con un notevole peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni

nord-occidentali ed in estensione al resto del nord e del centro, accompagnata da un significativo rinforzo dei venti, specie

sulle aree di ponente. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso

di condizioni meteorologiche avverse, che prevede, per la serata di oggi, sabato 17 settembre, precipitazioni a prevalente

carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità.

Data: Estratto da pagina:

18-09-2011 9La Nuova Ferrara
allerta maltempo della protezione civile

Argomento: Pag.NORD 65



 

nuovavenezia Extra - Il giornale in edicola

Nuova Venezia, La
"" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

SCORZE' 

Lutto alla protezione civile Addio ad Adelmo Perissinotto 

 SCORZE'. Si è spento venerdì all'ospedale di Mirano Adelmo Perissinotto (foto). Aveva 68 anni ed era uno dei volontari

della Protezione civile di Scorzè. A ucciderlo è stata una malattia. L'uomo abitava in via Dante Alighieri a Cappella ed era

originario di Venezia. Alcuni anni fa, era venuto ad abitare con la sua famiglia nel comune di Scorzè e subito aveva

cercato d'inserirsi nella vita della comunità. Così aveva iniziato a partecipare alle iniziative della Protezione civile,

rendendosi utile in alcune operazioni fatte dai volontari. Poi è sopraggiunto il male, che non gli ha dato scampo. Seppur

fosse entrato come volontario di recente, si era fatto apprezzare per la sua disponibilità. Pensionato, in passato era stato

contabile in un'azienda. Lascia la moglie Luigina, il figlio Lodovico, oltre ai parenti. I funerali di Perissinotto, si

svolgeranno martedì alle 10.30 nella chiesa di Cappella. Alla cerimonia funebre, saranno presenti anche i colleghi

volontari della Protezione civile, che indosseranno la divisa ufficiale. (a.rag.)

Tx±��
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Venerdì 22 luglio, alle 18 nella Sala parrocchiale di Fiume Veneto, si svolge il 1° Incontro provinciale degli

Amministratori di sostegno volontari, organizzato dal Comune di Fiume Veneto, con il patrocinio di Regione, Provincia,

Tribunale di Pordenone, Ambito Socio Assistenziale 6.3, Csv del Fvg e con la collaborazione della Bcc Pordenonese e

delle associazioni "San Pietro Apostolo", "Insieme per la solidarietà" e "Guida solidale".

"Si tratta di un incontro - spiega il giudice tutelare del Tribunale di Pordenone, Enrico Manzon -, che vuole essere un vero

e proprio momento di festa per gli amministratori di sostegno volontari. Vogliamo che si incontrino, si vedano e possano

così prendere ulteriormente coscienza della forza che rappresentano. Sviluppino un senso di appartenenza e capiscano che

sono parte di un disegno organico di intervento socio assistenziale importante, al pari, seppur naturalmente in settori

diversi, della Protezione civile, come mi piace spesso dire".

Cosa ha significato introdurre la figura dell'amministratore di sostegno nel sistema giuridico?

Ha determinato un grande cambiamento rispetto agli istituti tradizionali dell'inabilitazione e dell'interdizione. Se questi

sostanzialmente miravano quasi esclusivamente a tutelare gli interessi patrimoniali della persona debole, con

l'amministrazione di sostegno vengono tutelati tutti gli interessi della persona.

Si tratta di una figura giuridica moderna che, proprio per questa sua modernità, ha dilatato moltissimo il proprio campo di

applicabilità. Abilitazione e interdizione vanno considerati provvedimenti eccezionali, all'amministrazione di sostegno si

può ricorrere anche per misure minime, addirittura per un singolo atto.

Chiaro che dilatando così il campo di applicazione, il rischio è di intasare ulteriormente gli uffici giudiziari, dato

l'aumento esponenziale delle pratiche...

L'intuizione vincente è stata quella di coinvolgere il volontariato. Naturalmente i volontari, in campi delicati come questi,

non possono essere lasciati da soli. Da qui la creazione degli sportelli (4 già aperti in provincia, un quinto lo sarà presto

ndr) degli amministratori di sostegno, in grado di fornire tutta l'assistenza tecnica necessaria. E i risultati, specie a San

Vito sono stati straordinari. Oggi possiamo contare su circa 200 volontari cui sono affidate amministrazioni di sostegno

extrafamiliari che, per natura, sono le più complesse.

All'incontro sono stati invitati tutti i sindaci della provincia...

Bisogna che le istituzioni colgano l'importanza ricoperta da questo tipo di volontariato. La sussidiarietà che oggi

assicurano le onlus e le varie associazioni di volontariato sarà l'unica modalità con cui saremo in grado di garantirci i

servizi di welfare, altrimenti diventeremo una società che taglierà fuori i soggetti più deboli.

Sull'esperienza di San Vito e Pordenone è stata scritta la legge regionale sul tema.

Esatto. Da settembre gli enti locali saranno chiamati a confrontarsi con la nuova legge regionale sulle amministrazioni di

sostegno, i cui regolamenti attutivi sono in corso di definizione. Si tratta di una legge importante. Il fatto che sia stata

scritta sulla base di quanto realizzato dal Tribunale a San Vito e a Pordenone ci rende naturalmente orgogliosi.

Un'esperienza che merita di essere conosciuta e fatta conoscere, portata ad esempio. Per questo, in autunno, proprio a San

Vito, intendiamo promuovere un importante convegno sul tema.

Cosa dirà agli amministratori volontari?

Agli amministratori presenti all'incontro dirò che essi rappresentano l'Italia migliore fondata sull'altruismo, desiderosa di

dedicarsi agli altri e di non lasciare indietro i soggetti più deboli.
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Protezione civile, volontari contro gli incendi in Puglia 

CORMONS Sono stati otto i volontari della Protezione Civile cormonese che si sono recati in Puglia nel corso di un

progetto di salvaguardia del territorio da possibile incendi. Il gruppo guidato dal caposquadra Edalucci era composto da

esperti dell�antincendio boschivo. «La pattuglia guidata da Edalucci � spiega il coordinatore comunale della Protezione

civile Adriano Cecot � si è prodigata nel controllo e nella difesa del territorio pugliese dal rischio di possibili incendi: in

un paio di casi è anche intervenuta per bloccare sul nascere alcuni focolai». L�attenzione del gruppo comunale si sposta

ora sull�allerta decretata dalla Protezione Civile regionale sul rischio di possibili ingenti piogge previste sul territorio.

«Memori di quanto successe un anno fa � sottolinea Cecot � quando Cormons fu interessata da un�alluvione che mise

sott�acqua alcuni quartieri sotto il monte Quarin, auspichiamo che tutti facciano il proprio dovere nel caso di una possibile

emergenza: invito pertanto la popolazione a pulire il selciato di fronte a casa propria facendo si che i tombini non siano

ostruiti nel caso in cui le precipitazioni dovessero essere ingenti come ipotizzato». (m.f.)
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Cede un gancio Due alpinisti morti sui monti di Cuneo 

CUNEO Traditi da una pietra e dal cedimento di un gancio. Sono due le vittime della tragedia che si è consumata fra le

montagne di Entracque, nel Cuneese: due alpinisti genovesi esperti e molto conosciuti, un uomo e una donna, che per

l�escursione del fine settimana avevano scelto la Valle Gesso insieme a quattro amici. Scivolati lungo una parete e sepolti

dalla frana che loro stessi, senza volerlo, avevano provocato. Tutto sotto gli occhi dei loro compagni, rimasti bloccati per

una notte intera fino all�arrivo dei soccorritori. È successo a circa 2.500 metri di quota, verso le 18.30, in una zona delle

Alpi Marittime segnata da nomi selvatici e minacciosi: canale Detritico, cima Vallescura, passo delle Rovine. In quella

cordata sono in sei; appartengono al gruppo «Le Gritte» del Cai di Bolzaneto (Genova), sono preparati e affiatati. I primi

due hanno già imboccato il percorso verso il rifugio Genova. Dietro di loro stanno affrontando la parete Giulio

Gamberini, 64 anni, e Carla Sirio, 57 anni: i due si ancorano con un chiodo, la manovra è giusta ma la pietra è sbagliata e

si stacca. La coppia di alpinisti vola per una cinquantina di metri e viene crudelmente martoriata e sepolta dalla fitta

scarica di massi. Poco più in alto sono rimasti Francesco Calluso e Giuseppe Soffientini, 35 e 63 anni, che non possono

fare nulla per salvare i loro compagni. A dare l�allarme sono i primi due. Francesco e Giuseppe restano in parete perchè il

sole sta calando, la nebbia incombe, il passaggio non è sicuro. Le ricerche, cui partecipano squadre di Guardia di Finanza,

Carabinieri, Soccorso alpino e Vigili del fuoco con l�ausilio di un elicottero, scattano immediatamente, ma l�arrivo della

notte le interrompe. Solo con le luci dell�alba Francesco e Giuseppe possono essere recuperati, mentre per ritrovare i corpi

delle vittime ci vuole ancora più tempo.
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Un anticipo

dell'autunno 

 Lunedì 19 Settembre 2011 Attualità,    e-mail print   

 ROMA - Una perturbazione di origine atlantica, in movimento sull'Italia da Nord verso Sud, determinerà una fase di

maltempo anche sulle nostre regioni centro-meridionali, con un contestuale aumento della ventilazione e una diminuzione

delle temperature. 

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse: oggi

precipitazioni intense, a carattere di rovescio o temporale. L'estate è finita: l'autunno è in arrivo.
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Un corso per volontari 

 Domenica 18 Settembre 2011 Lecco,    e-mail print   

 (c. doz.) La Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento provinciale di Protezione civile organizza, a partire dai

prossimi giorni, un corso base di primo livello per la formazione di nuovi volontari da inserire nell'organico. Le lezioni

prenderanno il via giovedì e proseguiranno fino al 3 novembre. Per ottenere informazioni è possibile contattare il gruppo

di Protezione civile comunale, oppure gli uffici della Provincia di Lecco (tel. 0341/295.373, fax 0341/295.500, email:

elena.conti@provincia.lecco.it).

    Tx±��
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Cuneo, sepolti da una frana

Muoiono due alpinisti liguri 

 Lunedì 19 Settembre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

   

 CUNEO - Traditi da una pietra e dal cedimento di un gancio. Due le vittime del dramma fra le montagne di Entracque,

nel cuneese: due alpinisti genovesi - Giulio Gamberini, 64 anni, e Carla Sirio, 57 - che per questa escursione avevano

scelto la Valle Gesso con quattro amici. Scivolati lungo una parete e sepolti dalla frana che loro stessi, senza volerlo,

avevano provocato. Tutto sotto gli occhi dei loro compagni, rimasti bloccati per una notte intera fino all'arrivo dei

soccorritori (foto Ansa).

È successo a circa 2.500 metri di quota, verso le 18.30 di ieri, in una zona delle Alpi Marittime segnata da nomi selvatici e

minacciosi: canale Detritico, cima Vallescura, passo delle Rovine. In quella cordata sono in sei; appartengono al gruppo

Le Gritte del Cai di Bolzaneto (Genova). I primi due, Edoardo Grondona e Paola Sacchi, di 48 e 36 anni, hanno già

imboccato il percorso verso il rifugio Genova. Dietro di loro stanno affrontando la parete Giulio Gamberini e Carla Sirio:

si ancorano con un chiodo, ma la pietra è sbagliata e si stacca. Poi, il volo di 50 metri.
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Guida sicura, in settanta con la Prociv 

 Domenica 18 Settembre 2011 Busto e Valle Olona,    e-mail print   

   

 FAGNANO OLONA - (b. ran.) Si concluderà stamattina alle 11, con la consegna degli attestati e la cerimonia finale, la

quinta edizione del "Corso di guida sicura 4x4" organizzato dal gruppo comunale di Protezione civile di Fagnano, che

quest'anno si è svolto nella pista di motocross di Gorla Minore. Le lezioni hanno fornito ai partecipanti una formazione

teorico-pratica per la guida di macchine fuoristrada. Il corso «è partito come nostra esigenza per guidare in sicurezza in

caso di emergenza - spiega il coordinatore Renzo Viganò - e abbiamo poi deciso di estenderlo ai volontari degli altri

comuni. Quest'anno hanno partecipato 70 persone da tutta la provincia». Venerdì sera c'è stata la presentazione del corso e

la parte teorica, ieri la prova pratica e un'uscita in notturna.
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PRIMIERO 

«Dolomia 2011», raduno di 200 guide alpine 

PRIMIERO. Oggi e domani saranno in Primiero più di 200 guide alpine provenienti da tutta la provincia per il 6º raduno

che prende il nome di “Dolomia 2011”. Si parte con il convegno che si svolgerà in mattinata a Villa Welsperg, in Val

Canali, sede del Parco Paneveggio Pale di San Martino, sul tema “Gli operatori della montagna e i profili della

responsabilità di chi accompagna”. Questi gli interventi: Luca Gadenz, avvocato di Trento (introduzione); Silvio Dalmaso

(dirigente turismo della Provincia); Massimo Viola (foro di Trento); Yuri de Biasi (sostituto procuratore a Treviso);

Walter Vidi (presidente delle Guide Alpine di Trento) parla di “Le regole dell'ingaggio, dell'analisi della difficoltà e delle

capacità tecniche”; Raffaele De Col (dirigente della protezione civile) approfondirà i “Nuovi orizzonti dello sci

fuoripista”; Ivone Cacciavillani (foro di Venezia). Seguirà alle 11.45 la tavola rotonda sul tema “Alta vivibilità,

conservazione, gestione e valorizzazione di un bene patrimonio mondiale Unesco”. (r.b.)
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PASSO ROLLE 

Protezione civile: esercitazione 

 PASSO ROLLE. Doppia esercitazione di protezione civile venerdì a Passo Rolle con il coinvolgimento della Finanza e

del Dipartimento della protezione civile della Provincia. Per tre ore si è operato in uno stage formativo internazionale

sulle tematiche della ricerca dispersi in superficie per unità cinofile di soccorso. Due gli scenari: un intervento di soccorso

per nubifragio e un intervento per incidente d'auto. Alle esercitazioni hanno preso parte anche vigili del fuoco, Croce

rossa, soccorso alpino, scuola provinciale cani da ricerca, psicologi per i popoli e Nuvola.

Tx±��
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trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Trentino
"" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Tre giovani veronesi sono stati recuperati solo ieri mattina 

Passano la notte in parete sotto la pioggia e al freddo 

TRENTO. Hanno passato la notte (e che notte visto che pioveva e che la temperatura era attorno allo zero) riparati
solo da una cengia di roccia a 2.800 metri d'altezza. Quando sono state recuperati erano infreddoliti ma in buona
salute.
 Gli uomini del soccorso alpino della alta val di Fassa li hanno raggiunti ieri mattina verso le otto e per loro (tre ragazzi di

Verona di 19 e 21 anni) avevano coperte e del the caldo che li potesse aiutare a far rialzare la temperatura corporea. Per il

resto stavano bene. Provati certo per la notte all'addiaccio, non hanno avuto bisogno di ricorrere all'aiuto dei medici, ma

hanno fatto ritorno a casa. La loro avventura era iniziata alle 7 di sabato mattina quando hanno lasciato Verona per la val

di Fassa. Erano le 11.15 quando sono arrivati alla partenza della via delle guide sul dente del Sassolungo. Sono saliti

lungo la via di medio-alta difficoltà e avevano iniziato la discesa quando, verso le 18, sono stati bloccati dal un forte

temperale. Hanno chiesto aiuto ma ne l'elisoccorso, né gli uomini del soccorso alpino poteva raggiungerli viste le

condizioni meteo e le continue scariche di sassi. Insomma impossibile recuperali. A loro è stato consigliato di trovare una

cengia dove riparasi nella notte e ieri mattina, all'alba, sono partiti otto uomini del soccorso alpino che percorrendo una

via parallela li hanno raggiunti e poi li hanno scortati fino a valle. Per i tre la notte in parete è stata ancora più dura perché

erano partiti con un equipaggiamento leggero decisamente non adatto ad un'escursione che li portava a 3.000 metri.

Sabato sera è arrivata un'altra richiesta d'aiuto dalla parete cinque dita dove si erano bloccati 5 ceki e tre tedeschi. In

questo caso il soccorso alpino è riuscito a raggiungere il gruppo (questa via era decisamente più facile) e a scortarlo fino

alla partenza.
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"Udine: uomo disperso a Gemona, ricerche in corso" 
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Udine: uomo disperso a Gemona, ricerche in corso   CRONACA | | September 18, 2011 at 10:23  

    

 Sono riprese questa mattina alle 6.15 le ricerche di Luigi Londero, il gemonese di 69 anni di cui non si hanno più notizie

da quattro giorni. Le squadre della stazione di Gemona del Cnsas insieme agli uomini del Soccorso alpino della Guardia

di Finanza (di Sella Nevea e di Tolmezzo), del Soccorso alpino dei carabinieri di Tolmezzo e ai Vigili del Fuoco del

gruppo Saf, stanno setacciando le pendici dei monti Cuarnan, Chiampon e la val Venzonassa. Trentacinque le persone

impegnate nelle ricerche, che si avvalgono dell'ausilio di 8 unità cinofile e di un elicottero della Protezione civile

regionale. Le operazioni sono rese molto difficoltose dalle cattive condizioni meteo nella zona di Gemona. I soccorritori

stanno battendo un'area piuttosto vasta, e grazie all'elicottero, oltre a percorrere i sentieri dal basso verso l'altro, hanno

raggiunto le creste del Cuarnan e del Chiampon e le stanno discendendo, nonostante l'alto rischio di caduta fulmini. 

 Proseguiranno per tutta la notte, anche se non in quota, le ricerche di Luigi Londero, 69 anni, da tre giorni disperso nei

boschi vicino a Gemona del Friuli (Udine). Lo conferma il responsabile del Soccorso Alpino Carlo Cargnelutti. �Con il

buio non possiamo stare in quota � spiega l�esperto � per cui nella notte ci concentreremo piu� in basso. Domani invece

tornera� in azione l�elicottero e arrivera� anche una unita� speciale, chiamata Blue Down, con un cane molecolare.

Speriamo che riesca a fiutare una traccia da dove l�uomo ha lasciato la bicicletta�. Le ricerche potrebbero essere

complicate dalla pioggia: �Gia� ora in quota vediamo dei fulmini, speriamo che domani il tempo regga � conferma

Cargnelutti � c�e� anche il problema che l�uomo camminava veramente tanto, e ci sono moltissimi sentieri che partono dal

punto in cui abbiamo trovato la bici�.
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"Arriva il maltempo, barche sul lago nel caos" 
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Arriva il maltempo, barche sul lago nel caos 

Il repentino cambio meteo ha messo in difficoltà molti natanti. Superlavoro della guardia costiera di Verbania sabato

pomeriggio  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

Dal bel tempo alle raffiche di vento, dal sole alla pioggia. Il repentino cambio del tempo, che tutti abbiamo notato nel

weekend, ha creato difficoltà anche sul lago Maggiore, gremito di "natanti del weekend". 

Così, sono state numerose le richieste di soccorso e di assistenza al nucleo della Guardia Costiera di Verbania da parte di

diportisti in navigazione sul lago: la maggior parte delle segnalazioni riguardavano avarie al motore e rottura delle vele

provocate dalle forti raffiche di vento: tra le operazioni di soccorso, anche il recupero di una persona caduta in acqua. 

Per le operazioni sono state impiegate due unità della Guardia Costiera, un mezzo dei Vigili del Fuoco di Verbania e una

motovedetta della Guardia di Finanza di Cannobio.
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