
RASSEGNA STAMPA

del

01/08/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 29-07-2011 al 01-08-2011

30-07-2011 L'Adige
Q uella parete attrezzata l'aveva percorsa migliaia di volte e per lui, guida alpina e membro del
Soccorso alpino, era una passeggiata........................................................................................................ 1

31-07-2011 L'Adige
Cade sul sentiero e si rompe la gamba interviene l'elicottero ................................................................... 2

01-08-2011 L'Adige
ALTO GARDA - Una quarantina di persone dell'apparato della Protezione civile è stata impegnata
sabato pomeriggio, fra le 15 (ora in cui è arrivata una segnalazione ritenuta affidab ............................. 3

01-08-2011 L'Adige
Incidenti in serie su sentieri e ferrate Soccorsi dal Tonale alla Marmolada ............................................. 4

30-07-2011 Alto Adige
precipita dalla ferrata e muore - mara deimichei ......................................................................................... 5

01-08-2011 Alto Adige
incrodati sotto l'acqua ghiacciata ................................................................................................................. 6

29-07-2011 Corriere del Trentino
Soccorsi in elicottero Botta e risposta Carroccio-Provincia ...................................................................... 7

29-07-2011 Corriere del Trentino
Simoni: i 300 milioni non bastano Andreatta deve essere più prudente .................................................. 8

29-07-2011 Corriere del Veneto (Ed. Treviso)
Barriere anti-incendio e frane per proteggere La Muda .............................................................................. 9

31-07-2011 Corriere del Veneto (Ed. Treviso)
Treviso, Pioggia, frana la ditta in sta via fallendo Miari Incidenti Artigiano e si code toglie a
Belluno la vita Treviso, Pioggia, frana la ditta in sta via fallendo Miari Inciden ..................................... 10

29-07-2011 Corriere della Sera (Ed. Milano)
Regione, indagine sui fondi Nuove accuse a Ponzoni.............................................................................. 13

31-07-2011 Corriere delle Alpi
gli interventi di soccorso del cnsas in montagna ..................................................................................... 14

31-07-2011 Corriere delle Alpi
via miari: la frana torna a muoversi - silvia siano...................................................................................... 15

01-08-2011 Corriere delle Alpi
un escursionista cade sui lastoni di formin ............................................................................................... 16

29-07-2011 Il Corriere di Como
Accordo tra Villa Carlotta e Alpini............................................................................................................... 17

30-07-2011 Il Corriere di Como
La frana di Brienno in un video inedito ...................................................................................................... 18

31-07-2011 Il Corriere di Como
Paga per il tentato furto alla Protezione civile ........................................................................................... 19

31-07-2011 Il Corriere di Como
«A Brienno ancora tanti detriti sono pronti a scendere a valle».............................................................. 20

31-07-2011 Il Corriere di Como
Paura e una notte nei boschi per sei giovani scout comasche ............................................................... 22

31-07-2011 L'Eco di Bergamo
Cologno, incendio doloso alla piattaforma ecologica .............................................................................. 23

29-07-2011 La Gazzetta di Mantova
telecamere digitalizzate perini punta sulla sicurezza................................................................................ 24

31-07-2011 La Gazzetta di Mantova
danni del sisma stima da 3,4 milioni........................................................................................................... 25

30-07-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Nuovo mezzo per la Protezione civile In dono un furgoncino Renault ................................................... 26



30-07-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Rifiuti abbandonati: rischio di multe illegittime......................................................................................... 27

31-07-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Sono dieci le persone scomparse e mai più ritrovate dal Soccorso alpino bellunese dal '99.... .......... 28

29-07-2011 Il Gazzettino (Padova)
Linea diretta con i cittadini, attivato un nuovo call center ....................................................................... 29

30-07-2011 Il Gazzettino (Padova)
Pronto a chiudere il gruppo Protezione Civile ........................................................................................... 30

31-07-2011 Il Gazzettino (Padova)
(Gl.C.) Consegna ufficiale, questa mattina alle 11 nella nuova piazza Cesarotto di fianco alla
chies............................................................................................................................................................... 31

31-07-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
LUCA CIRIANI Protezione civile hi-tech per le ricerche in montagna TRIESTE - La Protezio............... 32

29-07-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
Prove di salvataggio lungo il Canalbianco................................................................................................. 33

31-07-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Spariti sui monti: 12 anni senza risposte ................................................................................................... 34

31-07-2011 Il Gazzettino (Udine)
Alberto Landi................................................................................................................................................. 35

29-07-2011 Il Gazzettino (Venezia)
Allerta traffico per quello che è considerato uno dei fine settimana più critici della sta... ................... 36

31-07-2011 Il Gazzettino (Venezia)
Ambulanze, protezione civile, bottigliette d'acqua, carri attrezzi: era tutto pronto. Ma il primo es... .. 37

29-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Camposcuola ProCiv per i giovani di Varazze ........................................................................................... 38

30-07-2011 Giornale di Brescia
Collio Frana sulla Sp 345: il sindaco respinge le accuse di empasse..................................................... 40

30-07-2011 Giornale di Brescia
La corsa, la montagna, la memoria ............................................................................................................. 41

31-07-2011 Giornale di Brescia
L'AQUILA«Speriamo di potervi dare presto la bella notizia della conclusione dei lavori e di potervi
presto invitare alla... ..................................................................................................................................... 42

30-07-2011 Il Giornale di Vicenza
Anziano disperso a Passo dello Zovo Salvo dopo 10 ore ........................................................................ 43

30-07-2011 Il Giornale di Vicenza
Rotolon, altra frana Detriti nell'alveo dopo l'acquazzone ......................................................................... 44

30-07-2011 Il Giornale di Vicenza
Lunghe ricerche di 30 soccorritori tra carabinieri, Protezione civile, Soccorso alpino e polizia
locale.............................................................................................................................................................. 45

31-07-2011 Il Giornale di Vicenza
La protezione civile sforna nuovi formatori ............................................................................................... 46

31-07-2011 Il Giorno (Bergamo - Brescia)
Brucia la stazione ecologica........................................................................................................................ 47

31-07-2011 Il Giorno (Bergamo - Brescia)
In cerca di funghi Si perde. Ritrovata ......................................................................................................... 48

01-08-2011 Il Giorno (Bergamo - Brescia)
«Viale Sabotino va messo in sicurezza»: la richiesta dei residenti ai vigili legnanesi .......................... 49

30-07-2011 Il Giorno (Como)



Furto alla Protezione civile, condannato .................................................................................................... 50

30-07-2011 Il Giorno (Como)
Si perdono in montagna, attimi di paura per sei ragazze scout............................................................... 51

31-07-2011 Il Giorno (Como)
Frana: mano tesa al paese ........................................................................................................................... 52

31-07-2011 Il Giorno (Como)
FRANE, DECIDA IL MINISTERO .................................................................................................................. 53

01-08-2011 Il Giorno (Como)
La frana intorbidisce il torrente Tallero ...................................................................................................... 54

31-07-2011 Il Giorno (Lecco)
Attenzione alle insidie dei sentieri, il segreto sono le calzature .............................................................. 55

30-07-2011 Il Mattino di Padova
due fuoristrada e quattro motopompe........................................................................................................ 56

29-07-2011 Il Messaggero Veneto
bomba, task-force pronta per trasferire gli infermi ................................................................................... 57

29-07-2011 Il Messaggero Veneto
ciriani: presto una norma per i pompieri volontari.................................................................................... 58

29-07-2011 Il Messaggero Veneto
bollino nero sulle autostrade fvg ................................................................................................................ 59

30-07-2011 Il Messaggero Veneto
operazione disinnesco: stop ai treni e alle auto ........................................................................................ 60

30-07-2011 Il Messaggero Veneto
fulmine sull'acquedotto grado resta senz'acqua....................................................................................... 61

30-07-2011 Il Messaggero Veneto
finanziate tre opere finalizzate a ridurre il rischio allagamenti ................................................................ 62

30-07-2011 Il Messaggero Veneto
spiaggia sicura grazie ai punti blu. ............................................................................................................. 63

31-07-2011 Il Messaggero Veneto
palmanova, pulizia dei bastioni con la protezione civile .......................................................................... 64

31-07-2011 Il Messaggero Veneto
protezione civile a raccolta .......................................................................................................................... 65

31-07-2011 Il Messaggero Veneto
venti minuti di grandine: campagne in ginocchio ..................................................................................... 66

01-08-2011 Il Messaggero Veneto
bomba, operazione riuscita ......................................................................................................................... 67

01-08-2011 Il Messaggero Veneto
un po' di paura e malori fra gli anziani pochi ai ritrovi.............................................................................. 68

31-07-2011 La Nuova Ferrara
il calcio unisce studenti e profughi dell'africa ........................................................................................... 69

30-07-2011 La Nuova Venezia
esodo, solo mini-code e rallentamenti ....................................................................................................... 70

30-07-2011 La Nuova Venezia
mare sicuro. anche con sisca e tichy - carlo mion .................................................................................... 71

30-07-2011 Il Piccolo di Trieste
il breg in puglia contro gli incendi .............................................................................................................. 72

31-07-2011 Il Piccolo di Trieste
ricerca "hi-tech" dei dispersi ....................................................................................................................... 73



31-07-2011 Il Piccolo di Trieste
gorizia, scatta alle 9 l'operazione bomba ................................................................................................... 74

01-08-2011 Il Piccolo di Trieste
brilla la bomba, paura passata .................................................................................................................... 75

01-08-2011 La Provincia Pavese
(senza titolo).................................................................................................................................................. 76

30-07-2011 La Provincia di Como
Tenta furto alla protezione civile: preso ..................................................................................................... 77

30-07-2011 La Provincia di Como
Terremoto in Abruzzo, tante parole e pochi soldi ..................................................................................... 78

31-07-2011 La Provincia di Como
Frana, le reti paramassi hanno retto Ma adesso serve una bonifica urgente......................................... 79

30-07-2011 La Provincia di Lecco
Frana del 2002: ecco i soldi ......................................................................................................................... 80

30-07-2011 La Provincia di Lecco
Paura per sei ragazze scout in Valtellina ................................................................................................... 81

30-07-2011 La Provincia di Sondrio
ritrovate Sei ragazze scout si perdono nel bosco ..................................................................................... 82

30-07-2011 La Provincia di Sondrio
«Alluvione, ha intascato soldi» ................................................................................................................... 83

30-07-2011 La Provincia di Sondrio
All'Angeloga una piccola frana ................................................................................................................... 84

30-07-2011 La Provincia di Sondrio
Scout disperse ritrovate nel bosco ............................................................................................................. 85

31-07-2011 La Provincia di Sondrio
Più che un'ipotesi: collegate le inchieste di Monza e Sondrio ................................................................. 86

30-07-2011 La Tribuna di Treviso
finti volontari della protezione civile chiedono soldi agli anziani: è allarme .......................................... 87

30-07-2011 La Tribuna di Treviso
esondazioni, lavori per 4,5 milioni .............................................................................................................. 88

01-08-2011 La Tribuna di Treviso
terremoto, paura ma nessun danno............................................................................................................ 89

29-07-2011 Varesenews
Anche Lainate ospita 16 profughi ............................................................................................................... 90



 

Articolo

Adige, L'
"" 

Data: 30/07/2011 

Indietro 

 

 

Q uella parete attrezzata l'aveva percorsa migliaia di volte e per lui, guida alpina e membro del Soccorso alpino, era una

passeggiata

Q uella parete attrezzata l'aveva percorsa migliaia di volte e per lui, guida alpina e membro del Soccorso alpino, era una

passeggiata. Ma ieri la montagna l'ha tradito. Bruno Deluca, 48 anni, di Pozza di Fassa, gestore del rifugio Roda di Vael

nel gruppo del Catinaccio è morto precipitando per una ventina di metri, a poca distanza dal rifugio. Era in compagnia di

un suo dipendente, mentre la moglie Roberta, incinta del loro secondo figlio, lo seguiva da sotto la parete. Sconvolti gli

amici alpinisti e il presidente della Sat, Motter: «Perdiamo un grande uomo». TODESCO, ZORZI, MERLO PAGG. 14-15
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Limone Soccorso

Cade sul sentiero e si rompe la gamba interviene l'elicottero

LIMONE SUL GARDA - Tanti gli escursionisti che in questi giorni si notano nell'Alto Garda. Maggiori quindi anche le

probabilità di incidenti. Ieri pomeriggio poco prima delle 15 il soccorso alpino di Riva del Garda è infatti intervenuto su

un sentiero sopra Limone con il supporto dell'elicottero , per il recupero di un escursionista , che si è fratturato una gamba.

L'allarme è stato dato da un compagno dello sfortunato turista scivolata a quanto pare in una zona particolarmente

impervia. In pochi minuti proveniente da Trento, è atterrato sul campo sportivo di Limone, l'elicottero di Trentino

emergenza sul quale è salito un volontario del soccorso alpino di Riva. Quindi, individuato dall'alto l'escursionista, i primi

soccorsi a terra e il successivo trasferimento in ospedale per le cure del caso. Per fortuna le lesioni riportate dal turista non

destano eccessive preoccupazioni: oltre alla frattura agli arti inferiori ha riportato lievi ferite e contusioni.
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ALTO GARDA - Una quarantina di persone dell'apparato della Protezione civile è stata impegnata sabato pomeriggio, fra

le 15 (ora in cui è arrivata una segnalazione ritenuta affidabile) e le 22, nelle ricerche di Elias Nicolis, il 25enne veronese

che la famiglia sta cercando da ormai due settimane

ALTO GARDA - Una quarantina di persone dell'apparato della Protezione civile è stata impegnata sabato pomeriggio, fra

le 15 (ora in cui è arrivata una segnalazione ritenuta affidabile) e le 22, nelle ricerche di Elias Nicolis, il 25enne veronese

che la famiglia sta cercando da ormai due settimane. Nei giorni scorsi era stato avvistato nei pressi di Rovereto, mentre

sabato i suoi spostamenti erano stati notati nella zona di Arco. Nelle ricerche sono state impegnate diverse squadre di

Vigili del fuoco della stazioni locali, del Soccorso alpino nonché le forze dell'ordine, sulle cui vetture da alcuni giorni è

comparsa la foto del ragazzo. Sono state impiegate anche unità cinofile, grazie alle quali erano state identificate alcune

«tracce». Le stesse che hanno poi ricondotto gli operatori verso la statale, aprendo quindi nuovi scenari sui movimenti del

giovane. Le ricerche, alle quali hanno collaborato anche amici e famigliari del ragazzo, sono state sospese nella tarda sera

di sabato.
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Montagna Episodi tutti fortunatamente di lieveentità

Incidenti in serie su sentieri e ferrate Soccorsi dal Tonale alla Marmolada

 

La splendida giornata di ieri ha attirato su cime e sentieri delle montagne trentine migliaia di appassionati. Numerosi

purtroppo anche gli interventi di soccorso cui sono stati chiamati i due equipaggi degli elicotteri del 118, anche se

fortunatamente si è trattato nella maggior parte dei casi di infortuni di lieve entità, se si eccettua quello effettuato in

Brenta - sulla via Maestri del Campanil Basso - per recuperare un escursionista bresciano volato per 15 metri (ne

riferiamo a ). L'elisoccorso, ha dovuto intervenire in mattinata in Marmolada per intervenire dopo che un turista era

scivolato per alcuni metri slogandosi una caviglia, e non potendo più dunque proseguire. Infortunio dalla dinamica simile

anche in Adamello, sulla via normale di salita al Corno di Lago Scuro, a 3.000 metri di quota: una escursionista ha

riportato la frattura di una gamba, venendo portata in salvo dagli uomini del soccorso alpino e condotta a Cles

dall'elicottero. Altri infortuni si sono verificati poi in Valle di Fassa e in Val di Non: episodi questi ultimi di lieve entità

ma che - per il luogo e le circostanze in cui sono avvenuti - non hanno lasciato alternative agli sfortunati protagonisti se

non affidarsi all'intervento dell'elicottero per poter essere recuperati e ricevere le cure del caso.
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Membro del soccorso alpino e maestro di sci, era impegnato in un'escursione sul Catinaccio quando ha perso l'equilibrio 

Precipita dalla ferrata e muore 

La vittima è Bruno Deluca, guida alpina e gestore del «Roda de Vael» 

E' caduto per 30 metri Lascia la moglie incinta e due figli 

MARA DEIMICHEI 

VAL DI FASSA. È morto vicino al suo rifugio precipitando da una ferrata che aveva fatto decine di volte. Un
malore ha posto fine alla vita di Bruno Deluca, guida alpina, membro del soccorso alpino, rifugista del Roda de
Vael, marito e padre, a soli 48 anni. La via ferrata Masarè l'aveva affrontata con un amico ed era in fase di discesa
quando ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto.
 L'allarme è stato dato immediatamente ma il medico rianimatore, portato sul Catinaccio dall'Aiut Alpin, non ha potuto

fare altro che constatare il decesso dell'uomo. A recuperare il suo corpo, gli amici del soccorso alpino del Centro Fassa,

attoniti davanti alla tragedia. A poche centinaia di metri di distanza, al Roda de Vael, c'era la moglie Roberta, incinta.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Bruno Deluca (volto molto noto di Pozza di Fassa) era andato a fare la ferrata

assieme ad un dipendente straniero che ai 2.283 metri d'altezza del rifugio aveva fatto uno stage. Era il suo ultimo giorno

di lavoro e Bruno gli aveva proposto di fare un'escursione insieme. Avevano anche portato la corda con loro ma il tempo

era incerto e non erano sicuri di fare la ferrata. Avevano preso il sentiero che parte dal rifugio e porta alla ferrata Masarè e

ne avevano percorso anche il primo pezzetto che ti porta in una sorta di cunicolo ricavato fra le rocce. Bruno Deluca era

davanti a far strada al ragazzo. Quando è arrivato in cima alla scaletta si è fermato sul sasso. Era in anticipo e voleva

aspettare il suo compagno di escursione. Bruno si è girato per vedere se l'altro arriva e il movimento con la testa ha

provocato probabilmente una vertigine che gli ha fatto perdere l'equilibrio. Ed è caduto nel vuoto. Un urlo ha

accompagnato la sua caduta di circa 30 metri e la guida alpina è ha sbattuto la testa sulle rocce di dolomia. Poi il corpo è

ruzzolato per altri metri. Le pietre non gli hanno lasciato scampo. Quando il medico è stato calato, il cuore di Deluca non

batteva più, per lui non c'era nulla da fare.

È stato il soccorso alpino a recuperare il corpo, i suoi amici di tante avventure e di tanti interventi in quota. Bruno era

membro del soccorso alpino dal 1985, faceva parte della squadra del Centro Fassa ed era uno che non si tirava mai

indietro. Con la montagna aveva un rapporto speciale e la viveva in ogni sua forma a stagione.

Probabilmente la gita pomeridiana aveva anche il fine di verificare lo stato della ferrata. «Faceva il giro due o tre volte

alla settimana - spiega Maurizio Dellantonio - specialmente dopo i temporali per assicurarsi che fosse tutto a posto e in

sicurezza per gli escursionisti».

Rifugista, guida alpina, l'inverno era maestro di sci con una passione per lo snowboard di cui era istruttore nazionale e per

lunghi anni era stato anche direttore tecnico nazionale. Aveva preso in mano le redini del Rode de Vael assieme alla

moglie Roberta nel 2005, ma prima si era fatto le ossa per 10 anni al Re Carlo Alberto. Lascia due figli, oltre a quello che

la moglie porta in grembo e che non lo conoscerà mai.
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- Cronaca

Incrodati sotto l'acqua ghiacciata 

Due alpinisti (uno è bolzanino) salvati nella notte 

BOLZANO.  Momenti drammatici sabato sera per due giovani alpinisti (un ragazzo bolzanino di 26 anni domiciliato in

Austria ed un ventiseienne francese) che sono rimasti incrodati in parete durante la fase di discesa sulla torre Innerkofler a

quota 2600 metri sopra il passo Sella. I due sono riusciti a salire sino in vetta lungo la via del Calice (difficoltà di sesto

grado) ma hanno commesso una serie di errore nella fase discendente: hanno infatti sbagliato la via del tirono e sono

rimasti bloccati in un canalone nell'impossibilità di proseguire nella discesa per insufficienza delle corde. La situazione si

è rivelata subito drammatica in quanto i due sono rimasti bloccati sotto il getto continuo di una cascata di acqua gelida che

ha continuato ad investire gli alpinisti per diverse ore.

I due sono riusciti ad affrontare l'emergenza grazie all'equipaggiamento adeguato e grazie al funzionamento regolare del

frontalino luminoso, cioè della torcia elettrica posta sull'elmetto di protezione di cui erano dotati. E' stato proprio grazie

alle torce sui loro caschetti che le squadre del soccorso alpino della Val Gardena, ha potuto individuarli. I due alpinisti

infatti erano riusciti a dare l'allarme verso le 21.15 grazie al telefono cellulare che subito dopo però si è spento a seguito

della batteria scarica.

Un inconveniente non da poco in quanto è stato impossibile per le squadre di soccorso ottenere altre indicazioni utili per

l'individuazione della loro posizione. Per fortuna la situazione è stata risolta grazie alle torce elettriche dei caschetti. Le

squadre di soccorso sono state così in grado di raggiungere i due alpinisti verso le 23, accompagnadoli sino al passo Sella

ove sono stati presi in consegna da un equipaggio della Croce Bianca che, in ambulanza, li ha trasportati all'ospedale di

Bolzano. Entrambi erano in ipotermia e presentavano sintomi di congelamento alle mani e ai piedi. Se la caveranno.

(ma.be.)
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 29/07/2011 - pag: 6

Soccorsi in elicottero Botta e risposta Carroccio-Provincia

TRENTO «A Commezzadura, mercoledì, per un incidente stradale è intervenuto l'elicottero che fornisce il soccorso per

l'emergenza per la provincia di Bolzano. Dov'erano i nostri elicotteri che hanno lasciato l'emergenza della Val di Sole

scoperta?» . Botta e risposta tra Lega e giunta provinciale sull'assistenza d'emergenza. Alle accuse di Franca Penasa,

consigliere provinciale del Carroccio, replica la Provincia: «Non c'è stato alcun uso improprio degli elicotteri» . Penasa fa

prima riferimento al caso segnalato da Claudio Civettini (Corriere del Trentino di ieri) per un mancato intervento con

elicottero per un caso grave a Mori. «Poi insiste Penasa l'ennesimo episodio in Val di Sole, a Commezzadura, per

incidente stradale in cui è intervenuto l'elicottero che fornisce il soccorso per l'emergenza per la Provincia di Bolzano. La

domanda è: dov'erano i nostri elicotteri che hanno lasciato l'emergenza della Val di Sole scoperta?» Poi la provocazione:

«Dellai era a Roma per un incontro sulle ferrovie, non è che ha pensato che l'elicottero fosse più comodo? Ci sono registri

che danno conto dei voli degli elicotteri? Chi li tiene ?» . Pronta la replica di Piazza Dante: «Non si è verificato alcun uso

improprio degli elicotteri della flotta provinciale, posto che in nessun caso i mezzi adibiti ad elisoccorso vengono

impiegati per altre funzioni, men che meno per i trasferimenti di membri della giunta provinciale» . Per quanto riguarda il

caso di Commezzadura, la Provincia precisa che «dei due elicotteri Dauphin appartenenti alla flotta della Provincia, gli

unici attrezzati come eliambulanza e in grado quindi di offrire interventi di soccorso, solo uno era in servizio perché l'altro

era in manutenzione per la riparazione di un guasto. Quello in servizio quando è arrivata la chiamata stava eseguendo il

trasporto da Trento a Rovereto di un paziente critico e quindi non poteva fare un altro intervento in contemporanea. Come

previsto dai protocolli di intervento, il 118, unico centro autorizzato a gestire le emergenze sanitarie e decidere le priorità,

ha richiesto un elicottero esterno alla flotta provinciale» . Anche nel caso sollevato da Civettini a Mori uno dei due

elicotteri aveva un guasto. «La mattina dell' 11 luglio, alle 10.14, è giunta alla centrale operativa 118 una richiesta di

soccorso per una signora di Mori. Con la classificazione «codice rosso» (massima criticità) è stata attivata

immediatamente l'ambulanza di Rovereto con infermiere e tecnico soccorritore a bordo. Alle 10.22 l'ambulanza era sul

posto. Vista la situazione e per ridurre i tempi di trasporto all'ospedale di Trento, la centrale operativa ha attivato

l'elisoccorso. Quel giorno era in servizio un solo elicottero sanitario, essendo il secondo fermo anche in questo caso per un

guasto. Prima che l'elicottero potesse raggiungere l'ambulanza di Rovereto, un evento critico sul Brenta, relativo ad una

persona caduta da 4-5 metri di altezza, ha reso necessario deviare l'elicottero. Il trasporto a Trento della signora di Mori è

proseguito quindi in ambulanza. Alle 11.20 l'ambulanza ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale di Trento dove sono

proseguiti gli accertamenti e le cure e dove è maturata l'indicazione del trasferimento urgente all'ospedale di Borgo Trento

di Verona» . RIPRODUZIONE RISERVATA
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Simoni: i 300 milioni non bastano Andreatta deve essere più prudente

TRENTO Il presidente del consiglio delle Autonomie, Marino Simoni, si sta godendo i suoi ultimi giorni di vacanza. Da

lunedì sa che dovrà affrontare il problema della ripartizione del budget di Comunità (300 milioni fino al 2013) e la

riforma del fondo di perequazione comunale (oltre 200 milioni l'anno). Insomma, si troverà sul tavolo il futuro finanziario

dei Comuni e, conti alla mano, non sarà una passeggiata. «Solo le esigenze dell'edilizia scolastica valgono 600 milioni, a

disposizione ne avremo 300» . Presidente, il sindaco di Trento ha chiesto che il suo Comune venga considerato alla

stregua di una Comunità di valle quando si dovrà dividere la torta del budget di Comunità. L'assessore Gilmozzi lo ha

rassicurato ricordando gli oneri in più che comporta il ruolo di città capoluogo. «Capisco il sindaco di Trento e bene ha

fatto Gilmozzi a ricordare i gravami che derivano dall'essere capoluogo. L'assessore però ha dimenticato di dire che

Trento, essendo andata al voto prima del 2010, ha già ricevuto un acconto relativo al budget di Comunità. È giusto che

Trento faccia parte anche in futuro della ripartizione, come è giusto ricordare il ruolo che hanno tutti i centri di sistema,

come Arco o Rovereto. Tutti però devono farsi carico di questa situazione finanziaria e chi più ha più è chiamato a dare.

Va anche calcolata la mole di opere che la Provincia esegue sul Comune di Trento e quanto viene riservato al resto del

sistema. Per questo è bene che Andreatta sia prudente» . In ogni caso quel fondo andrà ripartito. Gilmozzi ha parlato di

accordo entro agosto e trasferimenti a settembre. Una tempistica plausibile? «Sì, ammesso certo che quei soldi ci siano» .

In che senso? «Visti i chiari di luna, in una delle ultime riunioni abbiamo chiesto rassicurazioni all'assessore. Non

vorremmo spendere i soldi per gli investimenti e poi scoprire che non ce ne sono per far andare avanti la macchina. Detto

questo, visto che l'assessore ci ha rassicurato, per noi trovare un accordo sul come dividere quei soldi non sarà difficile.

Anche se un problema piuttosto grosso si è già evidenziato» . Quale? «L'edilizia scolastica. La modifica del grado di

rischio sismico ha imposto un importante adeguamento delle strutture. Il piano straordinario della Provincia ricadrà sul

budget di Comunità. Il problema è che il fondo ammonta a 300 milioni, mentre solo le esigenze dell'edilizia scolastica

valgono 600 milioni. Almeno in parte questo piano andrà sganciato dal budget di Comunità. Quindi, tornando ai criteri,

chi ha avuto la fortuna di ricevere interventi diretti della Provincia sul proprio patrimonio non potrà pretendere di essere il

primo a ricevere» . Chiusa questa partita, ve ne troverete davanti una ancora più complessa: la riforma della finanza locale

in materia di spesa corrente. Gilmozzi ha chiarito che il criterio della spesa storica non potrà più essere utilizzato. «Quel

criterio ha sicuramente generato delle distorsioni. Ci sono Comuni che a parità di abitanti hanno il doppio del personale e

il criterio della spesa storica impone di rifinanziarli ogni anno. Però quel sistema ha anche permesso di trovare un

equilibrio. Io non vorrei che uno strumento imperfetto ma ben rodato venisse sostituito da un altro che in teoria funziona

perfettamente, ma che all'atto pratico rischia di far saltare il sistema. O si garantisce continuità nei trasferimenti finanziari,

oppure si deve avere il coraggio di dire che da domani i Comuni non saranno più 217, ma la metà. Inutile dire che io sono

contrarissimo a una simile ipotesi» . Nei progetti della giunta saranno le Comunità di valle ad approntare per i Comuni più

piccoli l'evoluzione finanziaria necessaria per tenere il passo. «Giusto, ma la riforma del fondo perequativo sarà un

problema micidiale. Va bene accorpare ad esempio gli uffici anagrafe. Ma i segretari comunali? Io, sindaco, dovrei attuare

il mio programma elettorale facendomi aiutare da un tecnico che risponde a un'altra struttura? Auguri» . Tristano

Scarpetta RIPRODUZIONE RISERVATA
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Barriere anti-incendio e frane per proteggere La Muda

LA VALLE AGORDINA Installate le barriere di protezione per fuoco e smottamenti alle pendici del Monte Celo, colpito

dal grosso incendio di metà maggio. Dopo lo spegnimento sono stati organizzati sopralluoghi terra e con l'elicottero per

valutare se la situazione, che ha interessato la zona a monte dell'abitato di La Muda a La Valle Agordina, comportasse un

rischio per gli abitanti. Si è scoperto che l'incendio ha accentuato una situazione di notevole pericolosità per le abitazioni

sottostanti. Così sono stati predisposti e avviati tre cantieri distinti nella stessa area. «Che spesso vengono portati avanti

silenziosamente -ha spiegato l'assessore provinciale alla Difesa del suolo, Bruno Zanolla -ecco dove finiscono le risorse

del Demanio idrico. Dal 2010 la Regione passa i soldi direttamente alla Provincia. Anche il 30 giugno scorso sono arrivati

11 milioni di euro, soldi vincolati alla tutela del Demanio e alla difesa del suolo» . Gli interventi a La Muda, di pronto

intervento, si son potuti eseguire subito. «E le aziende locali -ha precisato Zanolla -hanno eseguito lavori specialistici e

qualificati. L'aspetto più ostico è stata la logistica. Qui si interviene con un elicottero, sono molte le linee elettriche aeree a

cui bisogna fare atttenzione per evitare tragedie come quella del Falco. La superficie non è piana. Queste sono difficoltà di

chi opera in montagna» . Posizionate due barriere paramassi lunghe 110 e 130 metri oltre a un vallo lungo 140 metri.

Circa 200 mila euro il costo complessivo dei tre cantieri. A Rivamonte Agordino, invece, sistemato il versante della strada

provinciale 3 «della Valle Imperina» che aveva importanti cedimenti: si è trovato un metro e 20 di asfalto su una corsia e

solo 20 sull'altra. Una ditta di Mel sta effettuando un muro a ciglio poggiante su micropali, consolidando quello esistente.

Poi provvederà alla fresatura, ricalibratura delle pendenze e all'asfaltatura. Fe. Fa. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Treviso, Pioggia, frana la ditta in sta via fallendo Miari Incidenti Artigiano e si code toglie a Belluno la vita Treviso,

Pioggia, frana la ditta in sta via fallendo Miari Incidenti Artigiano e si code toglie a Belluno la vita

BELLUNO Frana in via Miari, i vigili del fuoco liberano la corsia sotto la pioggia battente. TREVISO -Decidere di

morire a 41 anni perché la propria ditta di pitture edili sta fallendo, perché gli ordini non arrivano e i clienti non pagano.

Arrivare I temporali che si sono susseguiti ieri sera e che si sono prolungati anche durante la notte, hanno provocato non

pochi disagi nel Bellunese. Tra le 21 e le 22.30 sono state molte le segnalazioni ai vigili del fuoco in merito ad

allagamenti o piante sulla sede stradale. I guai hanno interessato soprattutto i pressi del centro di Belluno, dove una frana

al gesto estremo, nonostante una compagna che ti ama e due figlie da crescere, perché il peso di un fallimento è troppo

forte da sopportare. Succede in quello che fino a poco tempo fa era il ricco Nordest, un piccolo Eden di partite Iva e

imprenditori di successo. Ed è successo a Santa Cristina di Quinto di Treviso, dove un artigiano, la scorsa notte, si è

impiccato a una scaffalatura di terra e ghiaia è scesa su via Miari, bloccando il traffico. La via è la stessa che,

ciclicamente, continua a dar problemi alla viabilità causa dei suoi frequenti smottamenti. E vicino del alla magazzino

quale sta lavorando della sua la impresa ditta Oberosler, ormai BELLUNO Frana in via Miari, i vigili del fuoco liberano

la corsia sotto la pioggia battente. TREVISO -Decidere di morire a 41 anni perché la propria ditta di pitture edili sta

fallendo, perché gli ordini non arrivano e i clienti non pagano. Arrivare I temporali che si sono susseguiti ieri sera e che si

sono prolungati anche durante la notte, hanno provocato non pochi disagi nel Bellunese. Tra le 21 e le 22.30 sono state

molte le segnalazioni ai vigili del fuoco in merito ad allagamenti o piante sulla sede stradale. I guai hanno interessato

soprattutto i pressi del centro di Belluno, dove una frana al gesto estremo, nonostante una compagna che ti ama e due

figlie da crescere, perché il peso di un fallimento è troppo forte da sopportare. Succede in quello che fino a poco tempo fa

era il ricco Nordest, un piccolo Eden di partite Iva e imprenditori di successo. Ed è successo a Santa Cristina di Quinto di

Treviso, dove un artigiano, la scorsa notte, si è impiccato a una scaffalatura di terra e ghiaia è scesa su via Miari,

bloccando il traffico. La via è la stessa che, ciclicamente, continua a dar problemi alla viabilità causa dei suoi frequenti

smottamenti. E vicino del alla magazzino quale sta lavorando della sua la impresa ditta Oberosler, ormai sull'orlo che sta

operando del fallimento, per il traforo del Col Cavalier, l'opera faraonica che aveva avviato come imbianchino. tanto

attesa nel L'uomo Bellunese. è stato trovato La procedura, senza vita, intorno alle una volta scesa la frana, 4 della è

sempre notte tra la stessa. venerdì Dopo e che sabato. gli appositi A sensori posti sul scoprirne il cadavere, costone sopra

il Piave, sono scattati, i semafori si sono attivati. Il sistema sono stati i genitori preoccupati dalla sua assenza prolungata.

L'artigiano non ha lasciato biglietti per spiegare il suo gesto, ma le testimonianze è stato collaudato molte altre volte e è

risultato sempre ben funzionante. L'intervento del comune di Belluno dei famigliari è stato repentino. e della compagna, I

tecnici hanno rese verificato ai carabinieri che le forti di piogge Treviso hanno intervenuti causato un ammassarsi di

materiale alla base delle reti di contenimento che proteggono il versante di via Miari. A scopo cautelativo, la strada è stata

chiusa alla circolazione e il traffico sul posto, hanno fornito il doloroso perché: il 41enne era da tempo caduto in una

profonda depressione, iniziata quando la sua impresa di pitture edili aveva iniziato a traballare con deviato sul ponte

bailey. Le squadre al lavoro hanno programmato un intervento urgente per togliere le reti, rimuovere la crisi economica

che ha investito l'intero settore dell'edilizia. Prima le commesse che diminuivano, poi i clienti il materiale che si è

accumulato, che non pagavano i lavori già finiti. Una crisi che si è andata via via aggravando che per fortuna non era

molto, bonificare con disgaggi la parte di versante interessata riposizionare infine le reti di contenimento. e con essa anche

lo stato psicologico dell'uomo: «Temeva di non In questi casi arriverà, in base all'ordinanza del sindaco, il divieto di

circolazione dei farcela ad andare avanti, a provvedere dignitosamente alla famiglia. Una preoccupazione causato un

ammassarsi di materiale alla base delle reti di contenimento che proteggono il versante di via Miari. A scopo cautelativo,

la strada è stata chiusa alla circolazione e il traffico sul posto, hanno fornito il doloroso perché: il 41enne era da tempo
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caduto in una profonda depressione, iniziata quando la sua impresa di pitture edili aveva iniziato a traballare con deviato

sul ponte bailey. Le squadre al lavoro hanno programmato un intervento urgente per togliere le reti, rimuovere la crisi

economica che ha investito l'intero settore dell'edilizia. Prima le commesse che diminuivano, poi i clienti il materiale che

si è accumulato, che non pagavano i lavori già finiti. Una crisi che si è andata via via aggravando che per fortuna non era

molto, bonificare con disgaggi la parte di versante interessata riposizionare infine le reti di contenimento. e con essa anche

lo stato psicologico dell'uomo: «Temeva di non In questi casi arriverà, in base all'ordinanza del sindaco, il divieto di

circolazione dei farcela ad andare avanti, a provvedere dignitosamente alla famiglia. Una preoccupazione sull'orlo che sta

operando del fallimento, per il traforo del Col Cavalier, l'opera faraonica che aveva avviato come imbianchino. tanto

attesa nel L'uomo Bellunese. è stato trovato La procedura, senza vita, intorno alle una volta scesa la frana, 4 della è

sempre notte tra la stessa. venerdì Dopo e che sabato. gli appositi A sensori posti sul scoprirne il cadavere, costone sopra

il Piave, sono scattati, i semafori si sono attivati. Il sistema sono stati i genitori preoccupati dalla sua assenza prolungata.

L'artigiano non ha lasciato biglietti per spiegare il suo gesto, ma le testimonianze è stato collaudato molte altre volte e è

risultato sempre ben funzionante. L'intervento del comune di Belluno dei famigliari è stato repentino. e della compagna, I

tecnici hanno rese verificato ai carabinieri che le forti di piogge Treviso hanno intervenuti che, purtroppo, in questo

veicoli in via Miari nel tratto compreso fra la rotatoria Dolomiti e l'intersezione con via Montegrappa, consentendo

esclusivamente il traffico dei frontisti che da via Montegrappa devono raggiungere le abitazioni e/o il locale momento è

diffusa. Probabilmente non ha trovato la forza di chiedere aiuto» , racconta don Ermenegildo Tessari, il parroco del paese.

Non riusciva ad accettare che quell'impresa, avviata con tanto entusiasmo, stesse fallendo. Così come era fallito il suo

primo matrimonio. pubblico fino al raggiungimento dei civici 19 e 21 di via Miari. In seguito alla chiusura della via,

notevoli problemi al traffico si sono registrati nella zona Così è iniziata quella depressione che ha tolto dal suo orizzonte

la speranza di Lambioi a Belluno, con qualche rallentamento. di riuscire a far ripartire la sua Traffico rallentato, dunque

ieri sera, attività anche e a il causa desiderio di un incidente di vivere, di fronte se non al altro per le sue due bambine. Il

male di vivere è stato più forte e così, nella notte tra venerdì e sabato, ha deciso di farla Billa dove due veicoli si sono

scontrati. Anche in questo caso, fortunatamente, non c'è stato nessun ferito. che, purtroppo, in questo veicoli in via Miari

nel tratto compreso fra la rotatoria Dolomiti e l'intersezione con via Montegrappa, consentendo esclusivamente il traffico

dei frontisti che da via Montegrappa devono raggiungere le abitazioni e/o il locale momento è diffusa. Probabilmente non

ha trovato la forza di chiedere aiuto» , racconta don Ermenegildo Tessari, il parroco del paese. Non riusciva ad accettare

che quell'impresa, avviata con tanto entusiasmo, stesse fallendo. Così come era fallito il suo primo matrimonio. pubblico

fino al raggiungimento dei civici 19 e 21 di via Miari. In seguito alla chiusura della via, notevoli problemi al traffico si

sono registrati nella zona Così è iniziata quella depressione che ha tolto dal suo orizzonte la speranza di Lambioi a

Belluno, con qualche rallentamento. di riuscire a far ripartire la sua Traffico rallentato, dunque ieri sera, attività anche e a

il causa desiderio di un incidente di vivere, di fronte se non al altro per le sue due bambine. Il male di vivere è stato più

forte e così, nella notte tra venerdì e sabato, ha deciso di farla Billa dove due veicoli si sono scontrati. Anche in questo

caso, fortunatamente, non c'è stato nessun ferito. finita, prendendo una corda e impiccandosi Nel frattempo, mentre i

tecnici del comune liberavano la strada dai detriti, sono state molte le chiamate al comando di Belluno dei vigili del fuoco.

Le prepotenti piogge, infatti, hanno allagato molte cantine e procurato alcuni alla struttura metallica del magazzino della

ditta, attiguo alla sua abitazione. I genitori, che abitano nella casa accanto, da ore lo stavano cercando, ma guai sui soffitti

delle abitazioni più vecchie. Parecchie sono state anche le piante il suo telefono squillava sempre a vuoto. Il corpo

dell'uomo è stato trasferito che, colpite da fulmini, hanno invaso la sede stradale. Ecco che i vigili del fuoco hanno operato

a Mel, Santa Giustina e Castion, in comune di Belluno. all'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello a Treviso, a disposizione

dell'autorità giudiziaria che dovrà concedere il nullaosta per i funerali. Federica Fant Milvana Citter RIPRODUZIONE

RISERVATA RIPRODUZIONE RISERVATA finita, prendendo una corda e impiccandosi Nel frattempo, mentre i

tecnici del comune liberavano la strada dai detriti, sono state molte le chiamate al comando di Belluno dei vigili del fuoco.

Le prepotenti piogge, infatti, hanno allagato molte cantine e procurato alcuni alla struttura metallica del magazzino della

ditta, attiguo alla sua abitazione. I genitori, che abitano nella casa accanto, da ore lo stavano cercando, ma guai sui soffitti

delle abitazioni più vecchie. Parecchie sono state anche le piante il suo telefono squillava sempre a vuoto. Il corpo

dell'uomo è stato trasferito che, colpite da fulmini, hanno invaso la sede stradale. Ecco che i vigili del fuoco hanno operato

a Mel, Santa Giustina e Castion, in comune di Belluno. all'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello a Treviso, a disposizione

dell'autorità giudiziaria che dovrà concedere il nullaosta per i funerali. Federica Fant Milvana Citter RIPRODUZIONE
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Regione, indagine sui fondi Nuove accuse a Ponzoni

L'ex assessore indagato per corruzione e peculato

I guai per Massimo Ponzoni non finiscono mai. Sull'ex assessore regionale Pdl, oggi segretario dell'ufficio di presidenza

del Consiglio regionale, già indagato per bancarotta e corruzione, piovono infatti nuove accuse dalla Procura di Monza. I

sostituti procuratori Giordano Baggio e Donata Costa, in una richiesta di proroga inoltrata al gip Maria Rosaria Correra,

ipotizzano, nei confronti del 38enne politico desiano, nuovi reati di corruzione e peculato, per vicende relative alla

gestione dei fondi dell'Irealp (Istituto di ricerca per l'economia delle aree alpine, un ente della Regione Lombardia che a

marzo ha cambiato sigla in Ersaf), ai tempi in cui Ponzoni ricopriva l'incarico di assessore regionale alla Protezione civile.

Le accuse riguardano una delibera dell'ex assessore, che stanziava 250 mila euro per l'organizzazione di eventi attorno al

convegno per il 20esimo anniversario dell'alluvione in Valtellina del 1987. Il reato di corruzione s'ipotizza in relazione

all'affidamento di parte dei lavori alla In Studios srl, società riferibile a Sergio Pennati, 53 anni, nonché ex commercialista

di Ponzoni, già coinvolto nell'inchiesta sulla bancarotta della immobiliare Pellicano da cui è partito tutto. La stessa accusa

di corruzione viene contestata anche alla segretaria di Pennati e all'architetto Raffaele Raja, ex direttore dell'Irealp. Il

peculato, invece, viene riferito al solo Ponzoni, che secondo gli inquirenti avrebbe trattenuto per sé parte dei fondi che

sarebbero serviti per pagare la In Studios. «Si tratta solo di ipotesi investigative ha dichiarato l'avvocato Luca Ricci,

difensore di Ponzoni abbiamo fatto opposizione alla richiesta di proroga, visto che il mio assistito è indagato da oltre un

anno e mezzo» . Ma l'inchiesta sembra lontana dalla conclusione. Tra i nomi iscritti nel registro, oltre a un paio di

costruttori brianzoli, spuntano quelli di Antonino Brambilla (Pdl, già coinvolto nelle tangenti Amsa e per il golf di Pieve

Emanuele negli anni ' 90, attuale vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza), di Rosario Perri, già assessore

provinciale, dimessosi dopo la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche che lo riguardavano, nell'ambito

dell'indagine «Infinito» sulla ' ndrangheta in Brianza. E quello di Franco Riva, ex sindaco di Giussano. Al vaglio dei pm

ci sono alcune delibere con cui si è deciso l'aumento di volumetria, o il cambio di destinazione d'uso, di terreni a Desio e

Giussano. Come ricompensa per aver «aggiustato» i Pgt, i politici avrebbero ricevuto la promozione nella giunta

provinciale da Ponzoni, nel suo ruolo di coordinatore regionale Pdl nel 2009. «Si tratta di accuse infondate, per le quali

chiarirò la mia posizione documenti alla mano» ha detto Brambilla, difeso dall'avvocato Ivan Colciago. Ma, ieri

pomeriggio, in Consiglio provinciale a Monza, è scoppiata la bagarre. Se il gruppo del Pdl esprime allo stesso tempo

«solidarietà» al vice presidente e «piena fiducia nella magistratura» , l'opposizione attacca. Mimmo Guerriero,

capogruppo del Pd, ha chiesto «l'azzeramento della giunta» e il presidente Dario Allevi ha replicato parlando di

«sciacallaggio politico» . La «sua» provincia, è già stata travolta dagli scandali Perri e dal «sexgate» padano dell'ex

assessore Luca Talice, denunciato per abusi da due giovani militanti leghisti di Seregno. «In un due anni, già tre casi

giudiziari» ha commentato il brianzolo Pippo Civati, consigliere regionale del Pd, che chiede le dimissioni di Ponzoni per

le vicende Irealp: «Chiediamo un passo indietro a chi è coinvolto in più inchieste, è stato assessore ed è ancora

consigliere» . Federico Berni RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli interventi di soccorso del Cnsas in montagna 

 BELLUNO. Scivola su un sentiero, trauma a un piede. Un'escursionista di 49 anni, B.P., ieri è scivolata vicino al rifugio

Città di Fiume e ha messo male il piede, non riuscendo a proseguire. Una squadra del soccorso alpino della Val Fiorentina

l'ha raggiunta in jeep, per poi accompagnarla fino alla strada dove attendeva l'ambulanza diretta ad Agordo. Venerdì sera,

invece, il soccorso alpino della Val Pettorina ha individuato e raggiunto un'escursionista di 36 anni di Rocca Pietore, S.B.,

che si era persa nelle vicinanze di forcella Franzei, sopra Malga Ciapela. (a.f.)

´U²��
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Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine per allagamenti in scantinati e garages 

Via Miari: la frana torna a muoversi 

Strada a rischio chiusura, via Lungardo chiusa a causa di una pianta 

Il temporale ha causato danni anche a Nogarè, a Prade e a Castion Nessun problema nei paesi della provincia 

SILVIA SIANO 

BELLUNO. Via Miari a rischio chiusura, per precauzione. I sensori che segnalano il movimento della frana, ieri si sono

attivati - certamente a causa del violento temporale - mettendo in allerta il personale del Comune.

Gli addetti ai lavori, insieme ad una volante della polizia sono rimasti sul posto ad osservare l'evolversi della situazione,

fino alla decisione regolare la viabilità con i semafori, consentendo il passaggio delle autovetture alternativamente. Il

temporale, accompagnato alla grandine di ieri sera ha creato parecchi danni e disagi.

Numerosissime le telefonate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine di cittadini allarmati dagli allagamenti. La pioggia

caduta in breve tempo e in grande quantità non ha risparmiato le case dei bellunesi. Cantine e garages sono finiti

sott'acqua in via Boito e in via Prade, vicino alle ex concerie a Baldenich e parecchi alberi si sono abbattuti sulle strade

cittadine, per fortuna senza fare vittime. In via Lungardo, poco dopo l'incrocio di Borgo Prà, i vigili del fuoco sono rimasti

impegnati parecchio tempo per liberare la strada sulla quale si era abbattuta una pianta di grandi dimensioni. L'albero

colpito probabilmente da un fulmine, è piombato sul selciato, impedendo la circolazione alle auto.

Nel franare sull'asfalto, la pianta ha piegato un palo della luce e i fili del telefono. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è

intervenuta una pattuglia della polizia per regolare il traffico. Stessa scena a Castion dove alcune piante sono cadute sulla

strada (una decina complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco) e in via dei Mulini in zona Nogarè dove l'albero si

è portato con sè anche i fili della luce, causando ovviamente l'interruzione dell'energia elettrica.

Danni da maltempo sono stati poi segnalati in provincia, nella zona di Mel, dove una squadra dei vigili del fuoco di Feltre

è intervenuta per un allagamento di uno scantinato. Nel momento di maggior intensità del temporale, sei squadre dei vigili

del fuoco erano fuori per interventi, così come tutte le pattuglie di carabinieri, polizia di stato e polizia stradale. Nelle altre

zone della provincia, così come a Feltre, invece non sono stati segnalati disagi legati al maltempo. Nemmeno una goccia

d'acqua è scesa ad Agordo, a Cortina d'Ampezzo, a Pieve e a Santo Stefano di Cadore.
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Un escursionista cade sui Lastoni di Formin 

Si procura un politrauma, in suo aiuto il soccorso alpino e l'eliambulanza 

BELLUNO. Escursioni poco fortunate ieri in provincia. Un alpinista di Cordignano (Treviso), R.B. di 46 anni, è
volato sui Lastoni di Formin, mentre insieme ad un compagno stava scalando la via del Diedro nero.
 Primo di cordata, l'uomo è caduto per alcuni metri sul quarto tiro, a circa 150 metri da terra. Pur avendo sbattuto con la

schiena sulla roccia, è riuscito a risalire per dieci metri fino a un terrazzino dove è stato raggiunto dall'amico che ha

lanciato l'allarme al 118 verso mezzogiorno e mezza. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha raggiunto la parete,

dove il tecnico del Soccorso alpino di turno con l'equipaggio lo ha imbarellato e recuperato con il compagno, utilizzando

un verricello di 10 metri. L'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Belluno, dove gli è stato diagnosticato un

politrauma.

Mentre l'elicottero del Suem era impegnato a soccorrere l'infortunato, un'altra escursionista diretta sul monte Rite si è

slogata una caviglia lungo il sentiero 494, non distante dal rifugio Talamini. In suo aiuto è arrivata l'eliambuanza dell'Aiut

Alpin Dolomites di Bolzano, che ha accompagnato la donna all'ospedale di Agordo.

Ancora l'elicottero del Suem 118, è intervenuto alle 15 in val Visdende, dove un turista tedesco è caduto dalla bicicletta,

riportando un trauma facciale. L'uomo è stato portato all'ospedale San Martino di Belluno per accertamenti. (Sil.Sia.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Accordo tra Villa Carlotta e Alpini 

  

  

Venerdì 29 Luglio 2011 

PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI TERRENI

È stato siglato ieri un importante accordo di collaborazione tra l'ente che gestisce la storica dimora di Villa Carlotta a

Tremezzo e la sezione di Como dell'Associazione Nazionale Alpini. Alle penne nere Villa Carlotta concede, a titolo

gratuito, l'uso di una parte del suo complesso costituita da una superficie di circa 8 ettari attualmente destinata a bosco e

zona agricola, non aperta al pubblico, e che necessita di interventi di valorizzazione. L'associazione Alpini utilizzerà tali

spazi per l'addestramento del personale di Protezione civile e varie manifestazioni quali concerti, incontri scientifici,

esposizioni fotografiche sui temi della montagna o serate corali.

 ´U²��
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 La frana di Brienno in un video inedito 

  

  

Mercoledì 27 Luglio 2011 

Nella frana del 7 luglio scorso che ha colpito la sponda occidentale del Lario da Laglio fino a Colonno il fronte di Brienno

è quello che ha provocato i danni maggiori. Un video inedito tratto dalle immagini raccolte da una telecamera a circuito

chiuso permette ora di rivivere i drammatici momenti della frana, con la forza devastante dell'acqua che irrompe nel

paese. Lo smottamento di Brienno ha causato danni per circa 4 milioni di euro.

 ´U²��
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 Paga per il tentato furto alla Protezione civile 

  

  

Sabato 30 Luglio 2011 

LOMAZZO

Ha patteggiato due mesi per un tentativo di furto alla sede della Protezione civile di Lomazzo un 56enne di Fino

Mornasco. Era stato trovato nei locali e poi preso in consegna dai carabinieri. Sconterà la pena ai domiciliari.
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 «A Brienno ancora tanti detriti sono pronti a scendere a valle» 

  

  

Sabato 30 Luglio 2011 

Drammatica testimonianza del giovane scampato alla frana

È stato l'ultimo a vedere Brienno com'era. Prima della frana del 7 luglio scorso. Prima che la grande massa di acqua,

fango, detriti, massi, tronchi e alberi interi spazzasse via il centro del piccolo paese di lago, e con esso anche il ponte

romanico posto proprio in mezzo al borgo. Prima che tutto questo si abbattesse sulla palazzina posta allo sbocco del

valletto della Cà Nova, distruggendola. 

È tutto finito, adesso? Non ne è convinto, Davide Comitti: alza il dito e indica alcuni fronti di frattura ben visibili nella

parete di roccia del valletto. Sembrano tante ferite. «Ci sono ancora tanti detriti pronti a venire a valle - dice preoccupato -

e più in alto, dove non si vede da qui, ancora di più».

A parlare è il muratore 28enne diventato famoso, suo malgrado, per un video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza del

Comune (molto cliccato su Internet in questi giorni e anche su www.corrieredicomo.it), che lo mostra depositare il sacco

con la plastica nel gabbiotto che il Municipio di Brienno ha costruito come punto di raccolta per il materiale da riciclare. 

Un atto abitudinario che questa volta, però, esce dalla routine per assumere un carattere di eccezionalità: perché subito

dopo che Davide esce dal gabbiotto e gira l'angolo, tornando verso casa, a una ventina di metri, si scatena l'inferno. È di

poche parole, Davide: cento per cento laghée, è più abituato a fare, a lavorare, che a parlare. Anche quella sera lui non si è

fermato a pensare a cosa sarebbe potuto succedere se invece di riprendere la strada di casa si fosse fermato ad attendere

che la pioggia battente si calmasse. Non è con i “se”, che si fanno le cose. Men che meno che si recupera da un disastro

come quello che ha colpito Brienno.

«Siamo subito tutti andati a vedere cosa era successo alla signora che abitava nella palazzina distrutta - dice Davide - Per

fortuna aveva fatto in tempo a salire di un piano, siamo riusciti a tirarla fuori». E poi c'era da cominciare a pulire, a

spazzare via detriti, fango, rocce, sassi, alberi, non era certo il caso di stare lì con le mani in mano a ripensare allo

scampato pericolo. Solo nei giorni successivi ha iniziato a capire: «Per una settimana non ho dormito», ammette. È ancora

lì, quello che rimane della palazzina sventrata.

Oggi Brienno è pulita, la strada è di nuovo transitabile, i giorni dell'isolamento quasi completo, con un solo battello a

collegare il borgo al resto del mondo, solo un ricordo. 

«Ci sono tanti turisti: si fermano, una foto, e poi vanno via». 

Mentre parliamo, nella piazzetta del paese, là dove si è scatenata la furia del torrente, accanto ai new jersey in cemento

che delimitano la zona di sicurezza, sono diverse le auto - targhe italiane, tedesche, francesi - che arrivano, rallentano,

guardano e se ne vanno. C'è anche chi si alza in piedi, e dalla cabriolet spinge lo sguardo sui due lati della piazza. Il

turismo del disastro. «Almeno si fermassero a bere un caffè al bar, sarebbero soldi per il paese. Invece niente».

«Sono stato a dare un'occhiata lassù in alto, dove tutto è iniziato. Ci è anche andata bene, perché la frana si è divisa in

diversi canaloni, disperdendo la sua violenza. Se fosse venuto tutto addosso a noi...».

Si poteva evitare o almeno limitare, la catastrofe? «Nessuno fa più la pulizia dei boschi, dei sentieri, dei valletti. I nostri

vecchi lo facevano. Il valletto era talmente pieno che non si vedeva più nemmeno la roccia». L'eccezionalità dell'evento

atmosferico, con due fronti di tempesta che si sono scontrati ed uniti, ha fatto il resto. Franco Cavalleri

 

Nella foto:

Davide Comitti mostra l'impressionante devastazione provocata dalla frana del 7 luglio scorso. Pochi attimi prima si
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 Paura e una notte nei boschi per sei giovani scout comasche 

  

  

Sabato 30 Luglio 2011 

In Valtellina - Soccorse grazie al cellulare

Spavento, paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza per un gruppo di sei giovani scout che hanno trascorso una

lunghissima notte nei boschi dell'Alta Valtellina prima di essere ritrovate. Sane e salve fortunatamente, anche se un po'

scosse. 

Le protagoniste dell'inaspettata avventura sono sei ragazze di Como, tra i 14 e i 17 anni, una squadra scout. Le ragazze si

sono perse durante una escursione che prevedeva l'arrivo al bivacco Ferrario della Val Viola tra Bormio e Livigno. Invece

hanno perso sentiero e orientamento e hanno vagato a lungo nel bosco. Con il telefono cellulare, però, hanno lanciato

l'allarme alle forze dell'ordine. Poi hanno cercato un riparo per la notte e hanno tentato di scaldarsi con quanto avevano

negli zaini.

Fortunatamente ieri mattina la task force composta dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Bormio, dai pompieri,

dalla Forestale e dal Soccorso alpino civile, è riuscita a rintracciarle nel bosco. Erano a quota 1.800 metri nel territorio

comunale di Valdidentro. L'annuncio dell'avvenuto ritrovamento e delle buone condizioni delle ragazze è stato dato ieri

mattina dal comando provinciale dei baschi verdi, attraverso un comunicato a firma del nuovo comandante, colonnello

Salvatore Paladini. 
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Cologno, incendio doloso

alla piattaforma ecologica 

 Domenica 31 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

L´ecostazione incendiata Cologno

Incendio doloso l'altra sera alla stazione ecologica di Cologno. Ignoti, dopo essersi intrufolati nell'area recintata di via dei

Boschetti, hanno appiccato il fuoco. 

Hanno bruciato un'Apecar utilizzata dal personale della piazzola, carbonizzando la rimessa di cemento e lamiera sotto cui

era posteggiata e dove si trovavano anche fusti di olio, sia al cassone dei rifiuti ingombranti, che conteneva vecchi

elettrodomestici e componenti di arredamento. I danni, non ancora quantificati con precisione, sarebbero ingenti e l'area

interessata (circa un terzo dell'intera piattaforma) è resa inagibile.

Il rogo si è verificato attorno alle 21,30 di venerdì, quando diversi cittadini hanno visto le fiamme e una coltre di fumo

nero uscire copioso dalla stazione ecologica. I primi ad accorrere sul posto sono stati i volontari della Protezione civile, in

servizio alla festa dell'oratorio da dove si poteva vedere chiaramente il fumo. Pochi istanti dopo sono arrivati i vigili del

fuoco di Treviglio, che hanno impiegato circa due ore per riportare la situazione alla normalità, e i carabinieri di Urgnano.

La notizia dell'incendio si è diffusa anche durante la seduta del Consiglio comunale, dove l'assessore all'Ambiente e

Sicurezza Gianluigi Bentoglio e l'assessore ai Servizi sociali Stefania Boschi si sono dovuti assentare per raggiungere il

luogo del rogo. 

Sul posto anche i responsabili della società Gesidra, a cui la stazione è appaltata, e i volontari della cooperativa Agreo,

che la gestisce, oltre a decine di cittadini scesi in strada allarmati dalle fiamme.

Sulla natura dolosa dell'incendio sembrano non esserci dubbi. A testimonialo anche la manomissione della telecamera

della videosorveglianza, posta sul tetto dell'edificio adibito a ufficio. Secondo la ricostruzione, i piromani hanno

scavalcato il cancello oppure sono passati dalla recinzione che in alcuni punti è stata rotta da precedenti atti vandalici.

Una volta dentro, hanno manomesso la telecamera e si sono diretti al cassone degli ingombranti appiccando fuoco. Si

sono quindi spostati verso la rimessa, coperta da una tettoia di lamiera, che è stata gravemente danneggiata. Qui hanno

appiccato il fuoco all'Apecar e in breve tempo le fiamme sono divampate, incendiando i fusti dell'olio usato, i cesti con le

batterie scariche e l'adiacente macchina compattatrice di carta e cartone. A seguito del forte calore sprigionato, parte della

tettoia è colata.

Ieri mattina operai del Comune, dell'area Ecologia e Protezione civile, si sono nuovamente rimessi al lavoro per ripulire la

piattaforma e mettere in sicurezza l'area danneggiata, consentendo, già alle 10, la regolare apertura del servizio. Indagini

in corso da parte dei carabinieri per rintracciare i colpevoli.Stefano Bani
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CASALMORO 

Telecamere digitalizzate Perini punta sulla sicurezza 

CASALMORO «La sicurezza del cittadino è la priorità che questa amministrazione ha voluto mettere al primo posto fin

dall'inizio del suo mandato. Sul territorio sono distribuite una ventina di sofisticate telecamere, più quelle di controllo sul

grande parco fotovoltaico appena inaugurato, vicino al cimitero». Il sindaco di Casalmoro Franco Perini ricorda che era

già esistente un discreto impianto di sorveglianza, ma l�intervento effettuato è stato di rettifica, ricollocamento e

sostituzione del vetusto sistema di controllo con uno digitale che permette di verificare, ad altissima definizione, tutti gli

accessi al paese di veicoli e pedoni. Grande supporto, in questo lavoro di sorveglianza, è quello dell�agente di Polizia

Locale Salvatore Leone A questo si aggiunge la collaborazione con gli agenti di Polizia Locale di Asola, Casaloldo,

Acquanegra, Mariana tra loro legati da una convenzione e gli interventi della Protezione Civile Naviglio di Canneto,

presieduta da Giuseppe Calvetti, a cui diversi Casalmoresi sono iscritti. (ag)
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Danni del sisma Stima da 3,4 milioni 

Comuni punto di riferimento per chi chiede sopralluoghi Sermide vicina ai tre milioni, a Poggio quasi 400mila euro 

La Bassa trema dal 17 luglio 

Sono le otto e mezza del 17 luglio quando la Bassa trema per la prima volta. La prima scossa alle 20.22, di magnitudo 3,1.

La seconda, alle 20.30 in punto, è molto più forte: 4,7. Da subito si rendono evidenti i danni. Un blocco di marmo, a

decorazione della chiesa di Poggio Rusco, precipita sul sagrato. Si sfiora la tragedia, perché un ragazzo aveva appena

spostato l�auto da quel punto. Ma poi c�è anche Sermide: qui la parrocchiale subisce forti danni e viene subito chiusa.

Anche altri paesi sono colpiti. Ma non è finita. Lo sciame sismico prosegue lunedì con una nuova scossa. L�allarme si è

rinnovato martedì scorso, con due nuove scosse, con epicentro Sermide.

di Francesco Abiuso wPOGGIO-SERMIDE Crepe, calcinacci crollati. Strutture in legno danneggiate per sempre. E anche

qualche immobile dichiarato off limits per ordinanza comunale. La conta dei danni del terremoto prosegue nella Bassa, e

in particolare a Sermide e Poggio, due tra i Comuni più grandi della zona toccata dal sisma. Sono giorni di superlavoro

per gli uffici tecnici, chiamati a un ruolo di punto di riferimento per la popolazione. Stanno compiendo almeno tre

operazioni. La prima è la stima dei danni, da comunicare alla protezione civile regionale: una prima misura ufficiale del

danno che è stato arrecato al territorio dalle scosse del 17 luglio (seguite anche dai nuovi episodi di minore entità di questa

settimana). Sermide, per esempio, ha già inoltrato un primo documento, il modello Rasda, che stima in due milioni e 950

mila euro i danni del terremoto del 17: un milione e 150mila euro per edifici pubblici e infrastrutture, 950mila euro per le

case private e 850mila euro per edifici di attività produttive. Anche Poggio ha compiuto un�identica operazione.

«Centomila euro per edifici pubblici, dai duecentomila ai trecentomila per le case private» stima il sindaco Rinaldoni. La

seconda operazione dei tecnici comunali è raccogliere le schede compilate dai cittadini per segnalare le lesioni alle proprie

case, ai fini di chiedere un aiuto pubblico. «Il privato che punta a un risarcimento, deve incaricare un professionista di

redigere una perizia statica dei danni � spiega Riccardo Lomellini, a capo dell�ufficio tecnico di Sermide � Noi

raccoglieremo tutte le segnalazione, forse già entro settembre, per poi inviare una sintesi complessiva alla Regione e

puntare ai fondi che ogni anno stanzia per le piccole calamità naturali. Ma anche il ministero potrebbe intervenire».Ultima

fatica per i Comuni, i sopralluoghi richiesti dai cittadini per valutare crepe e quant�altro. Tutto ai fini della sicurezza. A

Sermide i tecnici ne hanno già eseguiti una ventina, sfociati in tre ordinanze di inagibilità. A Poggio, invece, spiega il

capo dell�ufficio tecnico, ne sono state compiuti dieci (due alle chiese) che hanno portato a due ordinanze. Un�abitazione

con la copertura pericolante e un edificio in cui è crollato un comignolo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SEDICO

Nuovo mezzo per la Protezione civile

In dono un furgoncino Renault

Sabato 30 Luglio 2011, 
Nuovo automezzo per il nucleo Volontari di Protezione civile Ana del comune di Sedico. Si tratta di un Renault
Trafic da sei posti, donato da un pool di enti e di aziende. Nel corso della cerimonia di consegna, il mezzo era
coperto da una grande bandiera tricolore che è stata levata al momento dell'inaugurazione e la piazza di Sedico,
per l'occasione, è stata chiusa al traffico mentre una decina di automezzi della protezione civile bellunese venivano
schierati.
Il sindaco di Sedico, Giovanni Piccoli, ha ringraziato per il loro impegno i volontari. (E.P.)
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«Rifiuti abbandonati: rischio di multe illegittime»

Pieve, la minoranza è d'accordo sulle sanzioni, ma precisa che non esiste un regolamento per il conferimento

Sabato 30 Luglio 2011, 
«È nostro dovere informare la popolazione e tutelare l'interesse collettivo». 
Ne è convinto il capogruppo della lista di minoranza "La giovane Pieve" in consiglio comunale, Alberto Lorenzet.
A nome del suo gruppo interviene in merito ai verbali elevati a chi non ha osservato il regolamento per il
conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori. 
«Viste le dichiarazioni del comandante dei vigili e vice segretario comunale, Ornella Boscarin - osserva Lorenzet -
noi pensiamo che sia un dovere civico depositare bene i rifiuti. Ma il Comune di Pieve non ha un regolamento che
dica ai cittadini come e dove conferirli. Pertanto le multe rischiano di essere illegittime, con un aggravio per le
casse comunali già vuote, nel caso ci fossero dei ricorsi». 
Lorenzet spiega che esiste solo un'ordinanza urgente. «È del 2010 - continua - quindi scaduta, che vieta addirittura
la raccolta porta a porta. E anche l'invito del sindaco alla delazione di qualche tempo fa, può rivelarsi un
boomerang per le finanze dell'ente, senza che ci sia un regolamento. Apprendiamo poi che, per sorvegliare meglio
le ecopiazzole, il primo cittadino ha scritto "una lettera alla protezione civile perché ci aiuti a sorvegliare i punti
più sensibili". Crediamo sia giusto punire chi viola le norme. Ma non si dovrebbe prima scriverle, le norme?».
(M.Z.)
© riproduzione riservata
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Domenica 31 Luglio 2011, 
Sono dieci le persone scomparse e mai più ritrovate dal Soccorso alpino bellunese dal '99. Senza contare i casi più
datati, quelli del seminarista trevigiano di 12 anni Luciano Cobianchi, del 1956 e della 17enne friulana Rossella
Corazzin, sparita nel 1975. A mancare ancora all'appello, negli ultimi dodici anni, sono: Wolfang Simader, di Linz ex

campione di duathlon, sparito il 5 agosto del '99 sulle Dolomiti Ampezzane. Aveva 30 anni, alloggiava all'hotel Olimpia

da dove, il giorno della sua scomparsa, si allontanò a bordo di una Mitsubishi Space Runner Blu ritrovata cinque giorni

dopo nel piazzale di Rio Gere. In seguito si scoprì che in Austria aveva lasciato pesanti ammanchi nell'azienda in cui

lavorava. L'11 settembre 1999 scompare Bruno De Martin Topranin, un anziano di 75 anni di Padola di Comelico

Superiore. Nel pomeriggio lascia i nipoti in alpeggio e torna a valle da solo per cercare qualche fungo. Non verrà mai più

ritrovato. Un conoscente disse di averlo visto il giorno successivo lungo la statale. L'8 dicembre 2000 è la volta di un

diciannovenne polacco, Luca Alessandrovich, residente a Verona, sulle Vette feltrine. L'ultimo contatto della sua

escursione solitaria è una telefonata a casa alle 9.30 del mattino in cui annuncia di trovarsi al rifugio Dal Piaz e di stare

per incamminarsi verso Col de Luna. Poi più nulla. Il giorno dopo iniziano le ricerche ma la neve fresca copre ogni

traccia.

Il 23 luglio 2002 a sparire è il frate Michele Bottacin, da poco rientrato in Italia dopo una missione in Angola. L'auto

verrà ritrovata due giorni dopo al passo Cibiana. Ma nessun'altra traccia. Un anno dopo, il 23 giugno 2003, una donna di

89 anni, Maria Ceotto di Susegana, si volatilizza in Val Mason di Auronzo di Cadore durante un pic nic con il figlio e la

nuora. La donna si allontana per una passeggiata dalla quale non tornerà mai più. I cani seguiranno le sue tracce fino a un

torrente, dopo più nulla.

Il 3 ottobre 2004 è la foresta del Cansiglio a nascondere Mario Col, 73 anni, di Vittorio Veneto, partito una domenica di

autunno con il suo motorino, parcheggiato vicino al rustico di una conoscente. Unica testimonianza del passaggio

dell'anziano. Giancarlo Frigo Orsolina scompare sul colle di Villapiccola, ad Auronzo, il 29 aprile 2005 a 54 anni. I

soccorritori lo cercano per 4 giorni. Vengono ritrovati alcuni oggetti, fra cui una scarpa, che i familiari non riconoscono. Il

25 agosto 2005 il tedesco Helmut Ullrich si allontana un momento mentre si trova con la moglie vicino a un torrente. Da

quasi mezzo secolo l'uomo trascorre le sue vacanze a Caralte di Perarolo di Cadore. Non farà più ritorno. L'uomo soffriva

di vuoti di memoria che potrebbero averlo portato chissà dove. Nel 2008, i primi giorni di ottobre, scompare a Mel 

Franco Lorenzet, un sessantunenne con problemi. L'auto, impantanata e abbandonata alla fine di un sentiero senza uscita

a Cordellon, sarà l'unica cosa che verrà ritrovata. L'ultima persona sparita nel nulla è Giuseppe Zandonadi, 67 anni,

trevigiano. Un caso particolare. L'allarme risale al novembre 2010 ma la scomparsa non viene diramata. Sei mesi dopo

verrà ritrovata la sua auto sul Monte Grappa davanti a una casera riaprendo le ricerche, senza esito, da parte del soccorso

alpino. 

© riproduzione riservata
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PROTEZIONE CIVILE

Linea diretta con i cittadini,

attivato un nuovo call center

Venerdì 29 Luglio 2011, 
L'obiettivo è quello di facilitare la comunicazione tra i cittadini e il Dipartimento della Protezione Civile attraverso
uno strumento che consenta di dialogare in modo diretto, trasparente e tracciabile. È da questa esigenza che nasce
il Contact Center, realizzato in collaborazione con FormezPA, l'agenzia inhouse del Dipartimento della Funzione
Pubblica. Il Contact Center è in funzione dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì e consente di gestire su un'unica
piattaforma informatica, tenendone traccia, le richieste che arrivano attraverso diverse modalità.
Canali principali per gli utenti sono il numero verde 800 840 840 e il modulo online che si può trovare sul sito del
Dipartimento www.protezionecivile.gov.it. 
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SAN GIORGIO IN BOSCO Polemica presa di posizione del sindaco sulla suddivisione di distretto

«Pronto a chiudere il gruppo Protezione Civile»

Sabato 30 Luglio 2011, 
(M.C.) «Sono pronto a chiudere il gruppo comunale di protezione civile. Da due anni chiedo alla Provincia che
venga inserito nel distretto dell'Alta Padovana com'è per la Polizia locale. Devo garantire ai cittadini i servizi
migliori. Se anche i volontari continueranno a non volerlo, come massima autorità, chiuderò la sede e in caso di
emergenza interverranno i comuni vicini come avviene in altri comuni». Forte e convinta la presa di posizione del
sindaco di San Giorgio in Bosco Renato Roberto Miatello. Pronto ad un'azione eclatante se non andrà a buon fine
la riunione che a breve convocherà assieme all'ingegnere Roberto Tonellato responsabile regionale della protezione
civile ed i volontari locali. La critica del sindaco non è contro l'operato del gruppo e del relativo distretto, molto
preparati. Da anni il Servizio provinciale di Protezione civile per una migliore operatività, ha riunito i comuni di
zone omogenee, in Distretti. San Giorgio in Bosco confinando con Cittadella e Tombolo, non rientra nel distretto
dell'Alta Padovana (con anche Galliera Veneta, San Martino di Lupari, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gazzo
e Grantorto), ma in quello di Piazzola sul Brenta. La Polizia locale invece è nel distretto di Cittadella. «È una scelta
necessaria per avere una migliore efficienza soprattutto in caso di emergenza. Sono la massima autorità comunale
e se non sarà così si chiuderà». 
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Domenica 31 Luglio 2011, 
(Gl.C.) Consegna ufficiale, questa mattina alle 11 nella nuova piazza Cesarotto di fianco alla chiesa di Casalserugo,
della torre faro donata dai titolari di aziende della Zip di Padova alla protezione civile locale. «Dopo l'esperienza
vissuta con l'alluvione ci si è resi conto che una torre faro rappresenta una necessità per operare al meglio anche al
buio in situazioni critiche - spiega il sindaco, Elisa Venturini - Così le aziende che volevano esprimere la propria
solidarietà economica hanno soddisfatto questa necessità. Un dono per la protezione civile ma anche per l'intera
comunità a cui abbiamo voluto dare il risalto che merita con un momento pubblico di condivisione». Alla consegna
saranno presenti, oltre ai volontari delle "tute gialle", le autorità civili e militari, le associazioni del territorio e i
commercianti.
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Domenica 31 Luglio 2011, 
LUCA CIRIANI
Protezione civile hi-tech
per le ricerche in montagna
TRIESTE - La Protezione civile si doterà di strumenti tecnici ad alta tecnologia per la ricerca di persone disperse
nelle zone impervie e montuose. La Giunta regionale, su proposta del vicepresidente Luca Ciriani, ha approvato un
investimento, cofinanziato dall'Ue per il 75% e pari a 135mila euro, per acquisire sofisticate apparecchiature di
comunicazione satellitare in aree montane con scarsa o nulla copertura cellulare.
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PROTEZIONE CIVILE Appuntamento alle 21,30

Prove di salvataggio

lungo il Canalbianco

Venerdì 29 Luglio 2011, 
Promozione delle attività di prevenzione, valorizzazione a sostegno del volontariato, conoscenza dei rischi del
territorio e cultura della Protezione Civile stasera dalle 21.30, sul ramo interno del Canalbianco. Protagonisti
dell'iniziativa i volontari delle Protezione civile adriese con il supporto della Croce Verde.
Volontari e militi in verde simuleranno sulle acque antistanti il teatro comunale una vera e propria azione di
salvataggio, con tanto di passaggio sul teleferica tra le due sponde del canale. Uno spettacolo nello spettacolo per
collaudare la validità dei piani operativi e la capacità di risposta delle strutture del distretto Ro 1.
Saranno ricreate le difficili condizioni operative che possono presentarsi alle squadre di soccorso in situazioni di
emergenza reale. «Il tema dell'esercitazione - spiegano il coordinatore della Pc adriese Lanfranco Milani ed il vice
Marco Passarella - è incentrato sulla verifica della capacità operativa delle squadre con occhio di riguardo ai tempi
di risposta dei volontari. Ed ancora, il tempo per il raggiungimento da parte della prima squadra del luogo
dell'intervento e l'attuazione degli accorgimenti necessari: illuminazione dell'area di lavoro e la messa in sicurezza
della zona.
«Tutto ciò deve avvenire con il coordinamento delle attività attuato impiegando un efficiente sistema di
comunicazioni radio tra la sala operativa e le squadre operative sul posto. L'esercitazione ci permetterà anche di
verificare l'adeguatezza delle attuali dotazioni tecniche a disposizione ed il grado di preparazione e dimestichezza
con le attrezzature dei volontari delle squadre operative».
© riproduzione riservata
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Spariti sui monti: 12 anni senza risposte

Dal '99 a oggi in 10 non hanno più dato notizie di sè: tre erano partiti dalla Marca

Domenica 31 Luglio 2011, 
Sono dieci le persone scomparse e mai più ritrovate dal Soccorso alpino bellunese negli ultimi 12 anni. Senza
contare il caso più datato, quello del seminarista trevigiano di 12 anni Luciano Cobianchi, sparito nel 1956, la lista

di sparizioni comprende anche il nome di altri tre trevigiani. Tutte persone che si sono inoltrate nei boschi delle Dolomiti

senza fare ritorno.

Il 23 giugno 2003, una donna di 89 anni, Maria Ceotto di Susegana, si volatilizza in Val Mason, non lontano da Auronzo

di Cadore, durante un pic nic con il figlio e la nuora. L'anziana si allontana per una passeggiata ma quando cala il

crepuscolo di lei non si hanno più notizie. Scatta un'imponente ricerca con uomini e mezzi impegnati per giorni in tutta la

zona che viene battuta palmo a palmo. I cani seguiranno le sue tracce fino a un torrente, poi più nulla. L'anno successivo,

il 3 ottobre 2004, è la foresta del Cansiglio a inghiottire Mario Col, 73 anni, di Vittorio Veneto, partito una domenica di

autunno con il suo motorino, che poi parcheggiò vicino al rustico di una conoscente. Resterà l'unica testimonianza del

passaggio dell'anziano.

L'altro trevigiano sparito nel nulla è Giuseppe Zandonadi, 67 anni, di Vazzola. Un caso particolare. L'allarme risale al

novembre 2010 ma la scomparsa non viene mai diramata. Sei mesi dopo, però, la sua auto riappare sul Monte Grappa

davanti a una casera. Le ricerche del Soccorso alpino ripartono a spron battuto, senza esito. Che sia una dolina, un

torrente, un crepaccio, un'insidia nascosta nel sottobosco, la montagna li ha presi con sè trascinandoli in luoghi o anfratti

talmente sperduti da sfuggire perfino al radar dei soccorritori che pure sanno bene come scandagliare anche le zone più

impervie. La Ceotto, Col e Zandonadi sono però soltanto una parte, benchè significativa, delle tante persone che dopo

essersi avventurate fra prati, boschi e pendii del Bellunese non hanno più dato notizie di sè. All'appello mancano anche

l'austriaco Wolfang Simader, ex campione di duathlon, sparito il 5 agosto 1999 sulle Dolomiti ampezzane. Aveva 30

anni. L'11 settembre dello stesso anno scompare Bruno De Martin Topranin, 75 anni, del Comelico, uscito per andare a

funghi. È avvolta nel mistero la sparizione del 19enne Luca Alessandrovich, residente a Verona, l'8 dicembre del 2000

sulle Vette Feltrine. Il 23 luglio 2002 il frate Michele Bottacin, da poco rientrato in Italia, lascia la sua auto nei pressi di

Cibiana e di lui non si saprà più nulla. Identico il destino di Gianfranco Frigo Orsolina, 54 anni: il 29 aprile 2005 si

trovava sul colle di Villapiccola, nei pressi di Auronzo. Quattro giorni di ricerche non sono suffienti per capire che fine

abbia fatto. E non sono bastate neppure per scoprire dove sia finito, il 25 agosto dello stesso anno, il tedesco Helmut
Ullrich e nell'ottobre 2008 il 61enne di Mel, Franco Lorenzet. 
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Alberto Landi

Domenica 31 Luglio 2011, 
L'allarme lanciato in un'intervista televisiva dal Soprintente regionale, Luca Rinaldi, riguardo allo stato di
degrado, peggiore del previsto e in grado di pregiudicare la candidatura della città stellata a patrimonio
dell'umanità, in cui si trova la cinta muraria della fortezza, crea preoccupazione in Comune. 
«Vuol dire- afferma il sindaco Martines che il piano di sfalciatura dei bastioni, periodica e regolare avrà un
riscontro a livello superiore nel prossimo autunno quando, anche grazie ad accordi con la Soprintendenza ed il
Genio civile, sarà effettuato un intervento lungo tutta la cinta dei bastioni con la partecipazione anche della
Protezione civile. Allo studio un piano per definire le modalità di intervento anche per salvaguardare la
vegetazione protetta e controllare la struttura dei bastioni». 
Saranno diverse centinaia di volontari (si parla di 600/700 persone). Prevista la messa in opera di un cantiere
pilota, come già fatto per porta Cividale. Tale pulizia servirà a mettere in evidenza, a controllare l'effettivo stato di
degrado, «quasi una fotografia per potere in tempi successivi avviare un piano di recupero per riportare i bastioni
alla loro primitiva bellezza e, conseguentemente, riqualificazione». Il problema bastioni è uno dei temi principali
che l'amministrazione Martines vuole deve affrontare affinché la cinta muraria diventi una risorsa e non un peso
ed il primo cittadino ha in qualche occasione parlato di recuperare fondi europei per Palmanova come avvenuto
per la città rumena di Alba Julia, fortezza a sette punte, che ha usufruito di tali fondi per un'opera di
riqualificazione senza stravolgimenti di sorta. «Ora guardiamo in avanti, conclude il sindaco- a tra qualche mese,
quando potremo avere un quadro completo dello stato dei bastioni ed avviare in collaborazione con la
Sovrintendenza, il piano per la loro qualificazione e, di conseguenza, portare Palmanova al livello che passato e
storia le assegnano». 
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Venerdì 29 Luglio 2011, 
Allerta traffico per quello che è considerato uno dei fine settimana più critici della stagione. Solo sul Passante si
stima transiteranno 80mila veicoli, in entrambe le direzioni, per ciascuno dei giorni dell'esodo. Da oggi fino a
domenica è allarme sulla rete autostradale con bollino nero previsto per venerdì e sabato e rosso per domenica, il
che significa flussi di traffico molto intensi su tutta la A4, con tempi di percorrenza decisamente superiori alla
media, rallentamenti e probabili code in prossimità dei principali punti di confluenza. 
Punti critici, come al solito, fra il Passante di Mestre e la A4 all'altezza di Quarto d'Altino, fra A4 e A23 al nodo di
Palmanova, su tutta l'autostrada A4 Venezia-Trieste, da Quarto d'Altino fino al nodo tra A4 e A23, soprattutto in
direzione Trieste. 
A chi si mette in viaggio in questi giorni, Autovie Venete consiglia di informarsi preventivamente sulla situazione
in autostrada e di prendere in considerazione percorsi alternativi, non solo autostradali, per evitare gli ingorghi e
le lunghe attese previste ai principali caselli. Fare attenzione anche ai messaggi sui pannelli luminosi. 
Massima allerta anche per le tratte gestite da Cav, e quindi Passante di Mestre oltre ai tratti A4 e A57 tra Padova
Est e Venezia, tangenziale Mestre e raccordo Marco Polo; la società ha messo a punto una serie di misure speciali
per la gestione del traffico intenso con un protocollo che individua soluzioni e percorsi alternativi in caso di
incidenti, blocchi stradali, ingorhi. In campo anche una task force per le giornate di maggior criticità di fine luglio
e agosto con una presenza costante, 24 ore su 24, di presidi fissi con carri attrezzi pronti a intervenire in tempi
rapidissimi, e soprattutto, presidi sanitari in punti strategici con ambulanze e personale medico per ogni
emergenza. 
Impegnati anche gli ausiliari della viabilità, grazie alla collaborazione della Protezione civile, che, in caso di
necessità, distribuiranno 10mila bottiglie di acqua minerale. Informazioni garantite anche attraverso i messaggi
radio nazionali (Cciss) e locali ("Viaggiando", numero 892489 aggiornato a ogni ora) e il sito www.cavspa.it. 
© riproduzione riservata
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Domenica 31 Luglio 2011, 
Ambulanze, protezione civile, bottigliette d'acqua, carri attrezzi: era tutto pronto. Ma il primo esodo estivo di fine
luglio e il giorno da "bollino rosso" per la viabilità, nero per i più pessimisti dei sondaggi, non ha smosso
Maometto dalla montagna, ma ha portato solo 3,5 chilometri di coda all'uscita di Preganziol prima dell'immissione
in A4 a Quarto d'Altino. I veicoli in transito sui nodi autostradali del nostro territorio, quelli sì, sono aumentati
rispetto al 2010, ma la giornata di ieri ha dimostrato soprattutto una cosa: ingorghi, code e gara sul «a chi dare la
colpa» per le attese sulle strade delle vacanze sono spesso frutto anche del caso. I vacanzieri del 2011 hanno scelto
orari di partenza diversi, hanno guidato con maggior attenzione, eliminando i flussi concentrati in alcune ore della
giornata. Merito anche del Passante, merito di Cav, la società che lo gestisce, merito della Polizia Stradale, ma pure
di chi era al volante.
«Premieremo le suocere e le mogli per non aver distratto i conducenti - ha detto ironicamente l'assessore regionale
alla Mobilità Renato Chisso - Una cosa è certa alcuni flussi sono totalmente imprevedibili come le cosiddette
partenze intelligenti: poi però c'è sempre qualcuno che tenta di crearli i problemi, ma non voglio commentare le
scelte del Comune di Venezia di chiudere il cavalcavia Da Verrazzano che consente l'accesso alla rotonda
Castellana, né tantomeno quella di trasformare piazzale Roma in un cantiere proprio in questi giorni».
Passante arma in più per la salvezza di Mestre e della Tangenziale. Passante che con l'aumento del traffico pesante
e di quello privato degli ultimi due anni pari ad un 1,55% rispetto al 2010 (17milioni 790.692 veicoli nei primi sei
mesi del 2011) manca ancora di alcuni tasselli. «Entro settembre definiremo il bando per la realizzazione del
casello di Martellago ed entro novembre dovrebbero partire i lavori per la realizzazione di quello che sarà l'ultimo
snodo del Passante - ha detto ieri il Commissario straordinario Silvano Vernizzi - Se poi da settembre si apriranno
i cantieri, come dovrebbero, anche dei lavori della terza corsia sulla A4 nel tratto di Quarto d'Altino e che ieri è
stato l'unico punto critico, allora finalmente potremmo pensare a non dover più parlare di emergenza da esodo».
© riproduzione riservata
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Camposcuola ProCiv per i giovani di Varazze 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto del campo scuola di protezione civile per i ragazzi delle scuole medie, organizzato

a Varazze (SV) dalla Protezione Civile dell'ANA di Savona

 

    Venerdi 29 Luglio 2011  - Presa Diretta - 

Si è concluso sabato 16 luglio, con lo smontaggio delle tende, l'ammaina bandiera e la consegna degli attestati di

partecipazione, il "Camposcuola" di Protezione Civile per i giovani delle scuole medie, organizzato dalla Protezione

Civile dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Savona, in collaborazione e presso la sede del Gruppo A.N.A. di

Varazze. All'importante cerimonia di commiato tra i 18 giovani allievi (sette ragazze e unidici ragazzi), gli istruttori, i

tanti volontari coinvolti nell'iniziativa e i responsabili del "Campo", sono intervenuti i genitori dei ragazzi che hanno

frequentato il corso, il Presidente nazionale e quelli locali dell'A.N.A., il Presidente della Provincia di Savona ed i Sindaco

di Varazze. Una coralità di partecipazione e disponibilità che da sempre distingue i "nostri" Alpini - prima, durante e dopo

ogni necessità. 

La Commissione Europea ha proclamato il 2011 "Anno Europeo del Volontariato", pertanto quest'anno i "Campiscuola",

regolarmente promossi in tutto il Paese, assumono una rilevanza ancora maggiore. La decisione assunta dall'A.N.A. di

organizzarne in Lombardia, Veneto, Abruzzo e Liguria, dopo la positiva esperienza dello scorso anno a Trichiana (BL) e a

Pretorio (CH), entrando con merito e convinzione a fare parte dello specifico progetto avviato dal Dipartimento nazionale

in collaborazione con le Direzioni Regionali di Protezione Civile, per diffonderne la cultura tra i giovani, ne sono

un'ulteriore riprova. 

Il coinvolgimento nelle attività di educazione ambientale e della prevenzione ai rischi del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle competenti Direzioni regionali e provinciali e ora anche dell'A.N.A.,

contribuisce a rendere l'esperienza ancora più interessante ed avvincente, facendo aumentare anno dopo anno le richieste

di partecipazione. 

I principali obiettivi che hanno guidato il lavoro dei responsabili e dei vari coordinatori delle tematiche trattate nel

"Camposcuola" di Varazze sono stati quelli di creare interesse nei giovani verso la conoscenza, la protezione e la difesa

preventiva dell'ambiente, offrire un esempio di volontariato basato sullo stare insieme e creare squadra con i diversi ruoli

dei ragazzi e dei volontari in sicurezza e armonia, conoscere le funzioni di alcune strutture istituzionali e le attività della

protezione civile A.N.A. e formare giovani consapevoli e responsabili in termini di sicurezza, protezione civile, e difesa

del territorio e della collettività, informati su rischi e pericoli in casi di calamità.

E' stata una fantastica esperienza vissuta in un attendamento base presso la sede degli Alpini di Varazze che, come ha

voluto evidenziare il Sindaco Prof. Delfino, si è dimostrato un posto ideale allo scopo, da utilizzare anche in futuro, sia

per la posizione strategica, sia per le strutture disponibili e sia per la presenza di donne e uomini capaci di offrire la

migliore garanzia di sicurezza e ospitalità. Per non parlare dell'affiatato e sperimentato gruppetto di chef e addetti al

vettovagliamento, che nulla hanno fatto mancare agli allievi, neanche durante le trasferte sul Beigua o all'aeroporto

Panero di Villanova d'Albenga. 

Sono state tante le nozioni didattiche impartite da personale preparato e dalla vasta e consolidata esperienza, come quella

del responsabile del "Campo" Renato Ferraris, del Capo Gruppo di Varazze Giovanni Marenco, di Curzio Santini, di

Massimo Rocca Berruti, del Dr. Dante, del responsabile del Nucleo Cinofilo Grifone della Sezione A.N.A. di Alessandria,

Banchieri Daniele, del responsabile della Protezione Civile Provinciale Dott. Mazzoli, del Coordinatore Provinciale

A.N.A. Giovanni Naso, del Geom. Esposito dei VV.FF., del Dr. Mulattiero, della D.ssa Maria Luisa Gallinotti, Dirigente

P.C. della Regione Liguria e della sua collaboratrice l'Ing. Ulderica Parodi, del Geologo Massimo Lanfranco
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dell'Università di Torino, dell'Assessore di Varazze con delega alla Protezione Civile Antonio Franzone; ma anche tanti

anonimi collaboratori dei vari Enti, Gruppi e Associazioni che hanno contribuito al successo di questa utile esperienza per

tanti giovani provenienti dal savonese e dalla Lombardia, come ha potuto verificare la D.ssa Veronica Piacentini, della

Direzione centrale di P.C. di Roma, nella sua visita ispettiva avvenuta durante la trasferta sul Beigua, dove ha raggiunto il

gruppo impegnato nell'esercitazione con il Nucleo Cinofilo e con Curzio Santini, capace esperto in orientamento e lettura

delle carte topografiche, molto seguito dai ragazzi.

 

Massimo Lanfranco - Dottorando di Ricerca in Scienze Strategiche Università di Torino
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Collio

Frana sulla Sp 345:

il sindaco respinge

le accuse di empasse 

 COLLIOIl Consiglio comunale, per voce del sindaco, rigetta tutte le accuse riguardanti lo stato di apparente stallo circa la

riattivazione della viabilità sulla Sp 345 che, dal 16 novembre 2010, è interrotta a causa di una frana alle porte della

frazione di San Colombano. 

Stallo che, di fatto, mantiene in uno stato di parziale isolamento la frazione e interrompe il collegamento col Maniva. Le

due località sono infatti raggiungibili con una bretella di emergenza che, per l'ampiezza della carreggiata, consente il

transito alle sole autovetture e non ai furgoni e ai mezzi commerciali. Uno stato di fatto che costringe molti a utilizzare il

servizio dei pullman di linea e a sobbarcarsi ad una lunga trasferta a piedi.

A tale proposito, il sindaco Mirella Zanini ha posto l'accento sulle «voci» che vorrebbero addossare alla sua

Amministrazione una pratica gestita dal Commissario e fare passare la tesi che il Comune sta bloccando il tutto perché

non vuole farsi carico di una quota pari a cinquemila euro. Pertanto ha precisato che l'evento si è verificato fuori del

perimetro urbano e quindi di esclusiva competenza della Provincia e che vi è un ricorso al Tar da parte dei proprietari i

quali, in un incontro di qualche giorno fa, si sono dichiarati disposti al ritiro; ma soltanto se gli verranno fornite

determinate garanzie. 

Infine, per quanto concerne le somme di partecipazione per l'intervento, il cui costo sembrerebbe essere stato stimato dalla

Provincia in centomila euro, ha fatto presente che in realtà il Comune è chiamato ad una contribuzione non di cinquemila

euro bensì di 70mila euro. Infatti - ha asserito il sindaco - le somme messe da disposizione della Comunità Montana

(40mila euro) e dal Bim (25mila euro) non sono fondi straordinari, bensì somme già di competenza del Comune e che

pertanto non potranno coprire altre necessità, fra cui l'intervento su altre frane e la formazione di loculi per il cimitero

della frazione di Memmo. «Quindi - ha concluso il sindaco - quei movimenti che hanno ritenuto di scendere in campo,

coinvolgendo senatori, parlamentari e consiglieri regionali, bene farebbero più che ad addossare colpe a generare

condizioni perché il problema possa essere risolto».

In apertura di seduta il Consiglio comunale, col solo voto della maggioranza e il netto dissenso dell'opposizione, ha

rinunciato alle commissioni comunali. 

Giuseppe Russo   
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La corsa, la montagna, la memoria

 

  

  

   nI maratoneti dell'impossibile adesso puntano verso nord. Dopo il commosso ricordo dedicato al compianto direttore di

Teletutto, Fulvio Manzoni, prematuramente scomparso nel 2007, avvenuto al primo traguardo del Monte Guglielmo, i 74

atleti dell'Adamello Supertrail hanno fatto rotta verso il tortuoso Sentiero n. 1 tra i rifugi e i passi adamellini. 

Gli appassionati li aspetteranno stanotte a Vezza d'Oglio, dopo 160 chilometri percorsi sui crinali delle montagne

bresciane. Salvo imprevisti, invece, nel tardo pomeriggio di oggi è atteso anche l'arrivo della Trail di Mezzo al Rifugio

Prudenzini, un traguardo posto dopo ben 123 chilometri di corsa.

All'intermedio del Guglielmo, ieri poco dopo le 16.30 e sotto una pioggia fastidiosa, a sorpresa è sbucato per primo Luca

Guerini accolto dagli applausi di un gruppo di escursionisti

infreddoliti. Guerini ha percorso i primi 42 chilometri in 5 ore e 31', migliorando decisamente il tempo fatto registrare dal

primo atleta nell'edizione dello scorso anno. 

A ruota, con 10' di ritardo, si è presentato Gianluigi Ranieri, uno dei grandi favoriti alla vittoria finale della Trail di

Mezzo. Il «Trofeo Avis Fulvio Manzoni», che verrà assegnato al primo atleta che transiterà da Bazena al chilometro

numero 88, a questo punto sembra una questione a due considerato anche l'abissale distacco col gruppo degli inseguitori

(terzo l'atleta Filippo Canetta con 29' dal primo). 

I volontari della Protezione Civile e i gestori del Rifugio Almici hanno garantito sicurezza sul sentiero e rifornimento agli

atleti. Quarantotto gli atleti iscritti all'Adamello Supertrail, otto alla Trail di Mezzo, diciotto alla Prealpi Trail. Tra questi

anche le coraggiose donne in gara: Laura Trasino, Angela Weaver e Patrizia Pensa in lizza per il Trofeo «Laura Bettoni». 

Spazzati da un vento gelido e dagli ultimi sbuffi di pioggia, un gruppetto di fedeli ha presenziato alla Messa in memoria

del direttore di Teletutto, Fulvio Manzoni. 

La funzione è stata celebrata sul sagrato del monumento del Redentore dal parroco di Collio, don Fabrizio Bregoli.

Presente una troupe di Teletutto e il direttore del Giornale di Brescia, Giacomo Scanzi. Ai «messaggeri della vita», il

vicepresidente dell'Aido, Luigi Bernardelli, ha ricordato il valore della donazione.

«Alla base dello spirito di questa gara c'è un grande messaggio di solidarietà, altruismo e aiuto agli altri». 

Commovente invece il ricordo di Fulvio Manzoni affidato alle parole di don Fabrizio. «In questi momenti in cui l'uomo

avverte il bisogno di verità, il ricordo di Fulvio - ha detto - ci dà coraggio e ci aiuta. Gli anni passano, ma il suo

messaggio, il suo giornalismo mai urlato e il suo amore per la montagna ci accompagneranno per sempre». Insieme ad un

tiepido sole, scendendo verso valle.
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DON CESARE

Si chiamerà

«L'Aquila

e la Leonessa» 

L'AQUILA«Speriamo di potervi dare presto la bella notizia della conclusione dei lavori e di potervi presto invitare alla... 

   L'AQUILA«Speriamo di potervi dare presto la bella notizia della conclusione dei lavori e di potervi presto invitare alla

sua inaugurazione». Parole schiette e colme di gratitudine quelle che don Cesare Cardozo, dal cantiere del centro di

Monticchio rivolge ai lettori del GdB, alla Protezione civile della nostra terra e tutti i bresciani che quel centro han

donato. E annuncia come proprio in segno di riconoscenza e di amicizia la struttura si chiamerà «L'Aquila e la Leonessa».
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L'ALLARME. Si era allontanato ieri mattina dalla contrada Grendene 

 

Anziano disperso 

a Passo dello Zovo

Salvo dopo 10 ore 

Aristide Cariolato 

Un ottantenne uscito da casa per una passeggiata si è perso nel bosco. Per tutto il giorno perlustrata la zona del monte

Castrazzano. Ritrovato in serata 

 e-mail print  

Sabato 30 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

Ricerche concentrate sull´area del monte Castrazzano verso lo Zovo Verso le 10 aveva salutato la moglie, per il solito giro

lungo i sentieri della zona di Passo dello Zovo, dicendo che sarebbe rientrato per l'ora di pranzo. In realtà, non si è più

fatto vivo. Preoccupati per la sua prolungata assenza, i famigliari hanno dato l'allarme al 112 verso le 14.30. E così, alla

ricerca di Avelino Grendene, pensionato di 80 anni, residente in contrada Grendene 2 a Valdagno, si sono messi più di 30

uomini. Perlustrazioni durate fino alle 20, quando è stato ritrovato in una zona con fitta vegetazione, a mezzo chilometro

dalla contrada, in cui era finito dopo aver perso l'orientamento.

Le ricerche, fin da subito, si erano concentrate nella zona dello Spigolo Grosso del monte Castrazzano: in quell'area,

l'anziano era solito trascorrere alcune ore delle sue giornate lungo i sentieri che conosce bene. Evidentemente, ieri deve

aver abbandonato il percorso abituale finendo per perdersi. Grendene non pare soffra di particolari patologie, nonostante

l'età avanzata. Quando è stato trovato dagli uomini del Soccorso alpino, pur apparendo piuttosto provato per il lungo

cammino, non mostrava segni di cedimento. È stato accompagnato a casa, per farlo riposare. Prima di trovarlo, sono stati

perlustrati casolari, vallette e pendii. In azione, due squadre della Protezione civile Valle Agno e una dell'Ana con un'unità

cinofila, i volontari della stazione Recoaro-Valdagno del Soccorso alpino, i militari dell'Arma della stazione valdagnese e

del radiomobile e gli agenti del Consorzio di polizia locale “Valle Agno”. Lungo e delicato il lavoro dei volontari

coordinati da Ruggero Gavasso e Moreno Spanevello per la Protezione civile e da Luca Tonin per l'Ana, assieme a Paolo

Dani per il Soccorso alpino. Pattuglie dei carabinieri coordinate dal maresciallo Donato Summa. Presente anche Stefano

Bicego, presidente del comitato di Protezione civile “Valle Agno”. Alle ricerche hanno partecipato anche i famigliari.
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RECOARO. Ieri paura per pioggia e grandine

 

Rotolon, altra frana

Detriti nell'alveo

dopo l'acquazzone 

Giancarlo Brunori 

Scattati i sistemi d'allarme al Cnr Sopralluogo di sindaco e tecnici  

 e-mail print  

Sabato 30 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

Controlli della Protezione civile Il Rotolon torna a muoversi. Una consistente colata di fango si è riversata nell'aveo

facendo scattare gli allarmi. A Recoaro Terme, l'acquazzone e la grandinata che ieri pomeriggio si sono abbattuti

repentinamente in zona hanno fatto tornare in allerta i residenti di contrada Parlati e di contrada Turcati. Immediato

l'intervento delle squadre di Protezione civile, del sindaco Franco Perlotto e del geologo comunale Claudia Centomo: una

volta tornato il sole, dopo l'improvvisa ma prolungata scarica di acqua e ghiaccio, hanno compiuto un sopralluogo

verificando che «l'alveo si è riempito di materiale franato -come confermato dal geologo Centomo- Evidentemente la

piovostà di luglio ha creato una situazione tale, che è bastata quest'ultima repentina pioggia con grandine per aggravare la

situazione con una nuova consistente colata. In ogni caso, il fronte è sempre il medesimo e non c'è rischio per la

popolazione». Dello stesso avviso il sindaco, Franco Perlotto: «Nessun pericolo per residenti e abitazioni -conferma- I

sistemi d'allerta hanno funzionato benissimo: non sono partite le sirene perché la colata non è stata così significativa da

arrivare all'altezza dei pendoli, ma il movimento -così come previsto dai sistemi di controllo- è stato comunque rilevato

dagli apparati e segnalato alla squadra di intervento dei Parlati e alla Protezione civile, con sorveglianza anche di Regione

e Cnr in tempo reale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lunghe ricerche

di 30 soccorritori tra carabinieri, Protezione civile, Soccorso alpino

e polizia locale 

 e-mail print  
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PROVINCIA/2. Ieri la consegna dei 20 diplomi

 

La protezione civile

sforna nuovi formatori 

 e-mail print  

Domenica 31 Luglio 2011 CRONACA,   

   

I partecipanti al corso con l´assessore Spigolon Venti attestati consegnati ad altrettanti operatori della Protezione civile. I

20 diplomi, che attestano la nascita di nuovi formatori chiamati a preparare i volontari in un sistema virtuoso di auto

apprendimento, sono stati consegnati ieri a Palazzo Nievo. «È l'avvio di un nuovo percorso - sottolinea l'assessore

provinciale Marcello Spigolon - che mira a trasferire esperienze normative e operative. Con il Centro Servizi per il

Volontariato abbiamo curato un'iniziativa che va oltre anche i 38 corsi realizzati tra il 2003 e il 2008 col coinvolgimento

di mille persone».
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BERGAMO PROVINCIA pag. 5

Brucia la stazione ecologica COLOGNO AL SERIO INCENDIO DOLOSO, DANNI GRAVI

I Vigili del fuoco al lavoro

UN INCENDIO DOLOSO è stato appiccato venerdì sera alla stazione ecologica di Cologno al Serio. Le fiamme si sono

sprigionate verso le 21,30 e hanno distrutto un Apecar, la rimessa di cemento e la lamiera sotto la quale era parcheggiato

il mezzo e il cassone dei rifiuti che conteneva vecchi elettrodomestici e componenti di arredamento. I danni non sono

ancora stati quantificati, ma sarebbero ingenti, visto che circa un terzo della piattaforma è stata giudicata inagibile. I primi

ad accorrere sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione civile, che erano in servizio alla festa dell'oratorio e

che hanno notato il fumo. Pochi istanti dopo sono arrivati i vigili del fuoco di Treviglio, con due automezzi, che hanno

impiegato due ore per domare il rogo. Sulla natura dolosa dell'incendio sembrano non esserci dubbi, visto che è stata

anche manomessa la telecamera della videosorveglianza. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Urgnano. Ieri mattina,

grazie al lavoro degli operai del Comune e del personale dell'area ecologica, la piattaforma è stata riaperta. M.A. Image:

20110731/foto/59.jpg 
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BRESCIA PROVINCIA pag. 6

In cerca di funghi Si perde. Ritrovata SOCCORSO ALPINO

INTENSA attività per i volontari del Soccorso Alpino, nelle zone dell'alto Garda e della Valsabbia. A Bagolino è stata

ritrovata, dopo ore di ricerche, una donna che era in cerca di funghi e si è persa. Altro intervento, nel pomeriggio a

Limone per un infortunio in una zona impervia. ´U²��
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«Viale Sabotino va messo in sicurezza»: la richiesta dei residenti ai vigili legnanesi DOPO L'INCIDENTE DI VENERDÌ

SERA

SINERGIE Le polizie locali del territorio uniscono le forze per offrire un servizio migliore

VIALE SABOTINO messo sotto accusa dai residenti che vivono a ridosso della direttrice stradale all'indomani del grave

incidente di venerdì sera. «È troppo pericolosa, va messa al più presto in sicurezza dal Comune»: questa la richiesta alla

pattuglia dei vigili arrivati per i rilievi. Intanto, se da una parte sono migliorate le condizioni del motociclista, sono

peggiorate quelle della donna 54enne che si trovava con lui in sella alla Ducati: si tratta della moglie di Franco Lattuada,

già a capo della Protezione civile e venuto a mancare a maggio 2009. Image: 20110801/foto/354.jpg 
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COMO E PROVINCIA pag. 2

Furto alla Protezione civile, condannato LOMAZZO TROVATO CON UN PICCONE NELL'EDIFICIO HA

PATTEGGIATO DUE MESI

LOMAZZO IERI MATTINA alle 8.30 i carabinieri lo hanno trovato all'interno della sede della protezione civile, armato

di piccone e due cacciaviti. Francesco Castelli, 56 anni di Fino Mornasco, poche ore dopo era davanti al giudice di Como,

assistito dall'avvocato Massimiliano Galli, dove ha patteggiato due mesi e venti giorni agli arresti domiciliari, per tentato

furto. IL GIUDICE Ilaria Guariello, gli ha concesso gli arresti domiciliari con i suoi familiari, nonostante la lunga lista di

precedenti penali e l'ultima condanna terminata di scontare solo un mese fa. A PROCESSO, ha detto di aver commesso un

gesto fuori controllo, senza rendesi conto di ciò che faceva: i carabinieri ritengono invece che fosse alla ricerca di denaro,

i fondi cassa che molto spesso rimangono nelle sedi delle associazioni, soprattutto in periodi in cui vengono organizzate

iniziative o raccolte a favore dei vari enti. Nel tentativo di entrare nella sede, Castelli si è anche ferito a un braccio. La

convivente al processo ha avuto un malore. 
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Si perdono in montagna, attimi di paura per sei ragazze scout COMO LE GIOVANI, IN GITA A SONDRIO, SONO

STATE SOCCORSE DALLA GUARDIA DI FINANZA

COMO PER LORO sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio, assieme a vigili

del fuoco, Guardia Forestale e Soccorso Alpino civile. Una grande mobilitazione per sei ragazze comasche di età

compresa tra i 14 e i 17 anni, che si erano perse durante un'escursione nella zona di Sondrio. Le giovani, un' intera

squadra scout impegnata in una camminata in montagna, erano dirette verso il bivacco Ferrario in Val Viola, ieri mattina.

Qualcosa è andato storto e le ragazze hanno perso non solo il sentiero, ma anche i punti di riferimento per riuscire a

tornare sul percorso principale. In breve, si sono trovate a vagare nel bosco, senza avere cognizione della direzione da

prendere da lì in avanti. IL TELEFONINO che avevano con loro è stato sufficiente a lanciare l'allarme e fornire le

coordinate essenziali perché fossero individuate. Anche se, fin dal principio, le sei giovani scout hanno rassicurato circa le

loro condizioni, è comunque scattata l'organizzazione di soccorso che si adotta sempre in caso di dispersi, soprattutto se in

numero consistente e se si tratta di ragazzini. In tarda mattinata si sono concluse le ricerche, quando la squadra della Gdf

le ha individuate a quota 1800 metri, in val Cardonè, nel territorio comunale di Valdidentro. Spaventate, ma in perfette

condizioni di salute. Pa. Pi. 
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Frana: mano tesa al paese Gara di solidarietà sul Lario per aiutare Comune e privati

BRIENNO ORGANIZZATE RACCOLTE FONDI, I COMMERCIANTI SI AUTOTASSANO

IMPEGNO In paese si lavora per tornare al più presto alla normalità

di ROBERTO CANALI BRIENNO ANCORA qualche giorno e poi, forse, farà un po' meno paura la montagna che

sovrasta il paese dove sono attesi per sopralluoghi i tecnici inviati dal Pirellone. «Il primo obiettivo è mettere in sicurezza

la montagna spiega il sindaco, Patrizia Nava ci sono intere pareti che vanno messe in sicurezza con le reti paramassi,

come abbiamo fatto in passato in altre zone«. Qualcuno in quota c'è già stato in questi giorni e accanto alla desolazione

lasciata dal passaggio della frana che si è abbattuta sul paese, ha trovato anche qualche motivo per essere ottimista. «Il

nostro geologo e alcuni tecnici del Comune che hanno potuto constatare con i loro occhi lo stato della vallette in quota mi

hanno detto che gli "ombrelli a neve", come si chiamano le speciali reti paramassi che abbiamo collocato l'anno scorso,

hanno retto bene alla frana». L'obiettivo è quello di posizionarne altre e ripulire dai detriti le protezioni di sicurezza, così

da renderle pienamente funzionali in previsione della ripresa della piogge, il prossimo autunno. «La gente ha paura,

inutile nasconderselo, nei giorni scorsi ho scritto una lettera a tutte le famiglie per spiegare cosa stiamo facendo e cercare

di spiegare cosa intendiamo fare nei prossimi mesi». Da comunicare c'erano anche delle novità positive arrivate nei giorni

scorsi da Stato, Regione e Provincia. «Temevamo di essere dimenticati sorride il sindaco per fortuna le cose non sono

andate così. Anzi Villa Saporiti praticamente all'unanimità si è impegnata a destinare al nostro Comune 850mila euro.

Siamo ancora lontani dai quattro milioni di euro che avevamo chiesto ma ci auguriamo con l'aiuto di tutti di poter

superare questa situazione di difficoltà. In tanti ci stanno dando una mano: nel conto corrente per l'emergenza che

abbiamo aperto sono già arrivati 1.500 euro e l'altra sera, grazie a un concerto di beneficienza in un paese vicino, abbiamo

raccolto altri 1.300 euro». LE RISORSE di Villa Saporiti saranno probabilmente le prime, insieme a 230mila euro che

dovrebbero arrivare dalla Regione, ad arrivare in paese. La vera attesa è per i fondi dello Stato, appannaggio delle

comunità colpite da gravi calamità. Diciassette milioni di euro di cui però è impossibile sapere quanti ne arriveranno in

paese. «Siamo stati inseriti in questa lista e questo è un bene conclude Patrizia Nava ma ho saputo che ci sono comunità

che attendono questi fondi da tre anni. Il mio vero cruccio è per i privati che purtroppo, nella fase attuale, non possiamo

aiutare con i fondi a nostra disposizione e che dovranno vedersela per i risarcimenti con le loro assicurazioni». L'unica a

dare loro una mano, almeno per ora, è stata Confcommercio Como organizzando una raccolta di fondi. Image:

20110731/foto/1587.jpg 
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FRANE, DECIDA IL MINISTERO BRIENNO è stato inserito nell'Accordo di programma siglato dal ministero

dell'Ambiente e dalla Regione per il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la riduzione del rischio

idrogeologico. Ne prendo atto, così come prendo atto delle rassicurazioni riguardo al riconoscimento dei 4 milioni di euro

destinati alla ricostruzione e al ripristino dei danni causati dalle frane del 7 luglio. Ho presentato un'interrogazione con la

quale chiedo al ministero di avere conferma sui tempi e le modalità di questo inserimento, e soprattutto sull'effettivo

trasferimento di queste risorse al territorio, tenuto conto del gravissimo ritardo che sconta l'erogazione di questi fondi

anche per quanto riguarda fenomeni calamitosi risalenti a mesi fa e che hanno pesantemente colpito altre aree del Paese. Il

fatto che la Regione non abbia dato corso alla richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza e nemmeno di

calamità, rende piuttosto aleatoria la garanzia di poter vedere riconosciuti ai privati il risarcimento dei danni subiti. Mi

auguro però che il ministero dell'Ambiente sia in grado di fornire indicazioni precise a riguardo, rispondendo a

un'esigenza legittima del territorio. *Parlamentare Pd 
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La frana intorbidisce il torrente Tallero IN VAL TORREGGIO

I VIOLENTI nubifragi producono spesso dissesti idrogeologici nelle vallate laterali che si ripercuotono anche sulle

condizioni di pesca dei fiumi principali. Da due anni a questa parte, un importante dissesto idrogeologico in Val

Torreggio (laterale della Valmalenco) comporta l'intorbidimento del Mallero e quindi dell'Adda a valle di Sondrio. ´U²��
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Attenzione alle insidie dei sentieri, il segreto sono le calzature PREMANA BANDITE SCARPE DA TENNIS E

STIVALI DI GOMMA: NON TENGONO FERMA LA CAVIGLIA

PREMANA LA MONTAGNA non rappresenta solo uno splendido scenario per gare di corsa, passeggiate ed escursioni.

Tra sentieri e vette si nascondono molte insidie e anche lo scorso fine settimana il super lavoro a cui è stato chiamato il

soccorso alpino ha dimostrato con quanta facilità si verifichino incidenti. Dopo tanti fine settimana di brutto tempo c'è

voglia di montagna e anche i fungiatt sono in pista. Proprio dal soccorso alpino arriva l'ennesimo appello alla massima

attenzione per evitare comportamenti a rischio che possono mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri.

Nell'elenco dei consigli per chi va in montagna il soccorso alpino ricorda di tenere sempre controllato il meteo,

specialmente se si scelgono vette alte. «Nonostante sia estate - spiegano - a certe quote un rovescio è sempre possibile e le

temperature possono scendere bruscamente di diversi gradi. Questo significa che bisogna sempre portare indumenti

pesanti per avere un'adeguata protezione termica». Massima attenzione viene rivolta alle calzature perché spesso gli

operatori del pronto soccorso si troviamo a dover aiutare persone che hanno affrontato sentieri con scarpe da tennis o altre

calzature assolutamente inadatte. Importante ricordare che gli stivali di gomma, che spesso vengono utilizzati dai cercatori

di funghi, non vanno assolutamente bene per andare in montagna perché non tengono ferma la caviglia e perché in caso di

pioggia sono scivolosi. «Per andare in montagna e fuori dai sentieri a cercare funghi - consigliano gli esperti del soccorso

alpino - servono scarponi che avvolgano la caviglia per prevenire distorsioni e un buona carrarmato che permetta di avere

una elevata aderenza al terreno anche in caso di maltempo». Ste.Cass. 
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Due fuoristrada e quattro motopompe 

E' stata potenziata la dotazione del gruppo di Protezione civile 

 CITTADELLA. Quattro motopompe e due Ford Ranger alla Protezione Civile del distretto di Polizia Locale PD1A (in

foto), costo complessivo 100 mila euro. I due fuoristrada andranno ai comuni di Galliera Veneta e Gazzo Padovano,

mentre le motopompe sono state destinate a Cittadella, Carmignano di Brenta, Grantorto e Galliera. «L'intento - spiega il

maggiore Antonio Paolocci, comandante del distretto - è quello di potenziare il destra Brenta per quel che riguarda gli

eventi atmosferici, fornire attrezzature in caso di allagamenti. Su 100 mila euro di spesa, 90 mila derivano da un

contributo regionale, mentre i restanti 10 mila sono stati divisi tra i vari comuni del distretto».

«Un doveroso grazie va al comandante Paolocci - dice l'assessore alla Protezione civile di Cittadella, Pio Luigino

Campagnolo - per il lavoro fin qui svolto come funzionario e referente del progetto e per il calore umano che ha saputo

diffondere». La cerimonia di consegna dei mezzi si è svolta in Villa Rina, a Cittadella, alla presenza degli amministratori

delle municipalità del distretto (Stefano Bonaldo, Galliera, Loredana Pianazzola, Gazzo, Renato Roberto Miatello, San

Giorgio in Bosco, e Tiziano Sarzo, Carmignano).

«Il lavoro è appena iniziato - conclude Paolocci - ma lo spirito di squadra di comuni e volontari è di buon auspicio per le

attività future». (s.b.)
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Bomba, task-force pronta per trasferire gli infermi 

Alloggiati in ospedale o strutture per anziani durante l�azione di disinnesco Il residuato emerso nel cantiere dell�autostrada

sarà fatto brillare domenica 

GORIZIA Punto di raccolta a Sant�Anna, centro Polivalente aperto in caso di bizze del tempo e persone non

autosufficienti temporaneamente ospitate alla casa di riposo comunale o nella struttura protetta di Cormons. Sono stati

definiti ieri in un vertice in Prefettura gli ultimi dettagli sulle operazioni di disinnesco del residuato bellico da oltre 200

chili rinvenuto nelle scorse settimane nel quartiere di Sant�Andrea, nell�ambito dei lavori sul raccordo autostradale

Villesse-Gorizia, in programma domenica mattina. Oltre tremila le persone che, residenti nel raggio di 900 metri dal

punto scelto per il brillamento della bomba, dovranno abbandonare a partire dalle 9 e per qualche ora la propria casa,

avendo cura di lasciare aperte le finestre per evitare che l�onda d�urto possa infrangere i vetri. Per evitare blitz ladreschi,

sarà attivo un servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, che dovrebbero concludersi entro mezzogiorno:

l�ordigno sarà fatto brillare attorno alle 11.30 dagli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, reparto alle

dipendenze della Brigata Pozzuolo. Al vertice di ieri erano presenti i rappresentanti delle forze dell�ordine, delle aziende

di servizi, dell�Azienda sanitaria, dell�Anas, della Protezione Civile, dell�Enac dell�Apt, delle Ferrovie, della Croce Verde

e del Comune. Complessivamente saranno oltre 200 le persone che opereranno per garantire la sicurezza. Uno dei nodi

principali è la gestione delle persone non autosufficienti: in tutto, secondo quanto riferito ieri dall�assessore comunale al

Welfare, Silvana Romano, sono circa 30 le persone per le quali è stato previsto il trasporto in ospedale, nelle strutture

della casa di riposo Culot e nella residenza protetta di Cormons. Si tratta di anziani, persone con problemi di

deambulazione e soggetti affetti da gravi patologie: per ogni informazione sulla gestione di tali casi, i familiari possono

rivolgersi alla Protezione civile comunale (0481/383383, dalle 9 alle 13) e alla centrale operativa della Polizia Locale

(0481/383206, dalle 8 alle 20). Chi non approfitterà dell�occasione per una gita fuori porta potrà raggiungere il piazzale

antistante la chiesa di Sant�Anna, dove il Comune ha previsto anche un servizio gratuito di ristorazione e di

intrattenimento: in caso di maltempo il punto di raccolta sarà istituito al centro Polivalente di via Baiamonti. Per chi non

potrà spostarsi con i propri mezzi sarà a disposizione un bus navetta dell�Apt che si fermerà, per la raccolta delle persone,

nella piazza di Sant'Andrea. Christian Seu
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Ciriani: presto una norma per i pompieri volontari 

TARVISIO Un anno fa avevano firmato una convenzione per fare sistema e mantenere autonomia e unicità, pur

nell�ambito del sistema di Protezione civile regionale. Oggi richiedono una norma per essere riconosciuti in maniera

ufficiale. I Corpi dei Pompieri volontari di Valcanale e Canal del Ferro hanno incontrato l�assessore regionale Luca

Ciriani. Il colloquio tra l�assessore e i comandanti dei Pompieri di Camporosso, Ugovizza, Valbruna e Moggio si è svolto

nel municipio di Tarvisio, alla presenza del sindaco Renato Carlantoni. «Questo Corpi � ha chiarito Ciriani � chiedono

un�ufficializzazione della loro azione, che da molti anni trova attuazione nell�ambito della Protezione civile regionale, ma

che affonda le proprie radici nella storia e nella tradizione di queste vallate. Una realtà che raccoglie più di 200 volontari e

che, senza ombra di dubbio, deve continuare a esistere. Per questo la Regione potrebbe riconoscere ai Pompieri volontari

un�ufficialità attraverso un�apposita norma o la stipula di una convenzione, che possa garantire loro un sostegno

economico costante. Mi auguro � ha concluso � di poter trovare presto la formula più opportuna per dar seguito alle

richieste di questo Corpo». Soddisfatti i rappresentanti dei Pompieri presenti all�incontro, e il sindaco Renato Carlantoni:

«I pompieri volontari sono una risorsa per il nostro territorio. Vanno tutelati e sostenuti, essi costituiscono uno dei legami

più forti con quella tradizione austro-ungarica che costituisce una delle basi storiche della Valcanale». Alessandro Cesare
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Bollino nero sulle autostrade Fvg 

Tra oggi e domenica traffico sostenuto su tutta le rete. Saranno impegnati duecento ausiliari 

Trentotto officine mobili e un pronto intervento incidenti 

Particolarmente efficace, per la rapida risoluzione degli incidenti, la novità introdotta nel 2010 e riproposta e potenziata

quest�anno da Autovie Venete: oltre alle 38 sedi di officine per il soccorso meccanico normalmente operative, grazie a un

apposito accordo, sono stati creati una serie di nuovi presidi in corrispondenza dei caselli di Venezia Est, San Donà di

Piave, Portogruaro, Latisana, Palmanova, Villesse, Redipuglia e Udine Sud, in grado di garantire un�operatività di 816 ore

di servizio. In questo modo � spiega Autovie �, il tempo di intervento si riduce notevolmente e, di conseguenza, lo

sgombero dei veicoli incidentati o guasti avviene con maggior rapidità. Predisposti anche gli stoccaggi dell�acqua che, in

caso di necessità, verrà distribuita utilizzando due speciali camion-frigoriferi. Grazie a un protocollo sottoscritto con la

Protezione Civile, i volontari affiancheranno, se necessario, il personale di Autovie nella distribuzione.

PALMANOVA È un fine settimana da bollino nero sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia; uno dei momenti più critici

dell�estate che avrà il suo apice oggi e domani (bollino nero) mentre per domenica Autovie Venete prevede un leggero

miglioramento (bollino rosso). Il traffico sarà molto intenso su tutta la A4, con tempi di percorrenza decisamente superiori

alla media e probabili code in prossimità dei principali punti di confluenza: fra A4 e A23 al nodo di Palmanova; fra il

Passante di Mestre e la A4 all�altezza di Quarto d�Altino. Su tutta l�autostrada A4 Venezia-Trieste, da Quarto d�Altino fino

al nodo tra A4 e A23, soprattutto in direzione Trieste, il traffico sarà rallentato e code sono previste anche alla barriera di

Trieste Lisert. A chi si mette in viaggio, in questi giorni, Autovie Venete consiglia di informarsi preventivamente sulla

situazione in autostrada e di prendere in considerazione i percorsi alternativi, non soltanto autostradali per evitare gli

ingorghi e le lunghe attese previste ai principali caselli. L�intensificazione dei transiti è cominciata ieri, sia sulla A4

Venezia Trieste in direzione Trieste (con attesi rallentamenti su tutta l�estesa) nonché ai caselli di Latisana, San Donà di

Piave, San Stino di Livenza, Portogruaro e Trieste Lisert. Traffico molto intenso anche sulla A23 a cominciare da Udine

Nord fino al nodo di Palmanova in entrambe le direzioni di marcia. Situazione critica e da oggi in costante aumento. Il

fenomeno proseguirà per tutta la notte fino alle prime ore del mattino di domani. La situazione resterà difficile per tutta la

giornata di domani, caratterizzata da forte intensità di flussi (la media oraria nel 2010 ha sempre oscillato fra i 2 mila e

800 e i 3 mila transiti/ora) concentrati soprattutto tra Venezia e Palmanova e in prossimità di tutte le interconnessioni,

nonchè ai caselli di Latisana, San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Portogruaro, Trieste Lisert. Possibili disagi sulla

A23 Palmanova Udine Sud, in entrambe le direzioni di marcia. Più ordinato, ma ancora molto sostenuto, il traffico

previsto per domenica, con incrementi, durante le ore serali per i rientri, ma senza eccessivi disagi. Autovie Venete nel

frattempo fa scendere in campo una task force di oltre 200 persone, fra esattori, ausiliari al traffico, squadre di

manutenzione d�urgenza e tecnici degli impianti. Autovie quest�anno ha �formato� anche un team di persone (normalmente

impiegate in altri settori aziendali, che hanno offerto la disponibilità per l�estate a integrare il lavoro dei colleghi

impegnati sulla strada) che sarà impiegato nei caselli più soggetti a code, in prossimità degli svincoli o dei nodi di

confluenza. Saranno anche distribuite � dalla Protezione civile � bottiglie dell�acqua al casello di Venezia Est, al Centro

servizi di Cessalto, al casello di Portogruaro e al Centro Servizi di Palmanova. Per rendere più confortevole la sosta nelle

aree di servizio, soprattutto in quelle più frequentate come Calstorta, infine, negli spazi esterni alle zone di ristorazione o

rifornimento, sono stati installati dei bagni chimici. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Operazione disinnesco: stop ai treni e alle auto 

Limitazioni al traffico per far brillare la bomba nel cantiere dell�autostrada Domenica attesi a Gorizia centinaia di

volontari della Protezione civile 

GORIZIA Rinforzi da tutta la regione per la Protezione civile di Gorizia che, a partire dalle 8 di domattina, sarà

impegnata in prima linea per garantire il regolare svolgimento delle operazioni collaterali alla neutralizzazione della

granata d'artiglieria da 215 chilogrammi risalente alla seconda guerra mondiale e ritrovata nei pressi della rotonda di

Sant'Andrea nel corso dei lavori per la trasformazione in tratto autostradale del raccordo Villesse-Gorizia. I volontari,

coordinati dall'assessore comunale Francesco Del Sordi, saranno oltre un centinaio: gli addetti goriziani saranno affiancati

dai colleghi provenienti anche da fuori provincia. Saranno oltre tremila le persone che a partire dalle 9.15 dovranno

lasciare le proprie abitazioni. A occuparsi del brillamento dell'ordigno sarà il tenente colonnello Stefano Venuti,

coordinatore del nucleo di specialisti Eod (Explosive ordinance disposal) del 3° Reggimento Genio guastatori di Udine.

Ieri è stato definito il piano di chiusura delle strade d'accesso all'area: per evitare disagi alla circolazione e colli di bottiglia

la chiusura delle principali arterie d'accesso e d'uscita avverrà alle 10.15 e interesserà l'ex valico di Sant'Andrea, il

raccordo Gorizia-Villesse (il cui transito sarà bloccato a Gradisca), la strada regionale 117 (chiusa all'incrocio semaforico

con via Gregorcic: chi arriverà dalla Mainizza potrà proseguire per Savogna e viceversa) e la statale 55 del Vallone, dove

ci sarà un primo filtro all'incrocio con la strada per Gabria, da dove si potrà ancora proseguire ma solo fino al valico di

Merna. Stop dalle 11 alle 12.30 alla circolazione ferroviaria sulla linea Udine-Trieste: i treni regionali 2456

Trieste-Venezia e 2446 Venezia-Trieste potranno allungare i tempi di viaggio di un quarto d'ora. Christian Seu
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Fulmine sull�acquedotto Grado resta senz�acqua 

Problemi soprattutto per i turisti e per gli abitanti ai piani alti delle case Il maltempo ha colpito anche a Gradisca e nella

zona di Monfalcone 

farra 

Musica da camera concerto a Villanova 

Giovani musicisti, studenti e diplomati di conservatori ed accademie di Alpe Adria sono i protagonisti della 21esima

edizione del seminario di musica da camera �Alpe Adria� di Farra d�Isonzo. Ogni anno si presentano al pubblico della

regione per comunicare la loro gioia di fare musica, confrontando le diverse esperienze di lingua e cultura al fine di

approfondire l�impegnativo studio della musica da camera. Stasera, nella tenuta di Villanova, con inizio alle 21, è in

programma un concerto organizzato in collaborazione con l�omonima tenuta agricola e quella Jermann. Le formazioni di

quartetto d�archi e quintetti con clarinetto, corno e pianoforte, eseguiranno musiche di Schubert, Mozart, Brahms,

Sostakovic e Dvorak. Anche così Farra intende rinnovare un messaggio di pace e collaborazione fra genti di confine.

GRADO Un violento temporale, che ha interessato nel tardo pomeriggio l�Isontino, ha causato un guasto alle pompe

elettriche dell�acquedotto dell�Useo, a Grado. I tecnici di Irisacqua, ente gestore del servizio idrico integrato, sono

intervenuti per tentare di riattivare manualmente le pompe: il malfunzionamento ha causato difficoltà

nell�approvvigionamento, riscontrate in particolare ai piani alti di alcuni edifici del centro balneare. Molti disagi per i

cittadini gradesi e soprattutto per i tantissimi turisti che affollano l�Isola d�oro. Sul posto, per supportare l�attività dei

tecnici, anche i vigili del fuoco di Gorizia, impegnati anche nel Monfalconese per alcuni scantinati allagati e nell�area di

Gradisca d�Isonzo (Gorizia), interessata da una forte grandinata. Tutte le squadre di pronto intervento tecnico a

disposizione di Irisacqua sono impegnate sul territorio isontino per fronteggiare i disagi legati al maltempo. Problemi per

il forte maltempo anche nella Bassa friulana. Mezz�ora di pioggia ha provocato allagamenti nei magazzini dell�ospedale

civile di Palmanova. Dieci centimetri d�acqua che gli uomini della locale squadra di protezione civile, guidati dal capo

gruppo Giorgio Buttò e dal neo assessore Luca Piani, sono riusciti a rimuovere con i propri mezzi e il proprio lavoro. In

via Marconi a Sottoselva la situazione era ancora peggiore: attorno alle 19.30 circa 40 cm d�acqua hanno occupato un

tratto della carreggiata rovesciando un cassonetto delle immondizie e mandando in panne un�auto in transito. Secondo i

presenti la fitta grandine deve aver ostruito gli scarichi fognari e causato l�allagamento della strada; fortunatamente le

abitazioni della zona non sono state coinvolte. Nella località di Selva Amena le raffiche di vento hanno portato sulla

strada ramaglie e fogliame. Diverse inoltre su tutto il territorio comunale le segnalazioni di temporanei black out e di

qualche disguido alle linee telefoniche. Grandine fitta ovunque e sulla frazione di Jalmicco in particolare. Colpite dalla

grandine anche Visco, San Vito, Trivignano Udinese.
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Finanziate tre opere finalizzate a ridurre il rischio allagamenti 

AZZANO DECIMO Il vicepresidente regionale, Luca Ciriani, ha firmato i decreti di finanziamento a favore di tre

interventi finalizzati a ridurre il rischio allagamenti e un quarto legato ai contributi erogati ai privati a titolo di ristoro

dell�alluvione del 31 ottobre e primo novembre 2010. «È il primo passo verso la realizzazione concreta degli interventi

più urgenti di messa in sicurezza del territorio � spiega il sindaco facente funzioni, Vittorino Bettoli �, ma anche la certezza

di ristorare i danni dei privati, una quarantina. Un grazie va al vicepresidente Ciriani, che ha mantenuto fede agli impegni

assunti per ripristinare alcuni punti pericolosi del territorio azzanese». I tre interventi urgenti di protezione civile sono

diretti a salvaguardia della pubblica incolumità mediante la sistemazione del rio Rivolo e della funzionalità idraulica del

fosso della Luma, oltre alla messa in sicurezza di un tratto arginale del fiume Meduna a Corva. Ai tre interventi sono stati

destinati 400 mila euro per il fosso della Luma, 250 mila per il rio Rivolo e 72 mila per un tratto arginale del fiume

Meduna. A breve sarà incaricato l�ufficio competente del municipio per dare avvio alle procedure di progettazione. Per le

40 domande presentate dai privati, il Comune aveva richiesto 169 mila euro: il contributo che verrà erogato sarà del 65

per cento dei costi di ripristino delle unità immobiliari e dei beni mobili. «Si tratta di lavori improcrastinabili � precisa

l�assessore all�Ambiente, Alessandro Tesolin � che consentiranno di risolvere definitivamente i problemi di sicurezza del

territorio interessato spesso da alluvioni. Oltre alla messa in sicurezza del territorio, assieme al Consorzio Cellina-Meduna

stiamo predisponendo uno studio idrografico dei rii minori, per avere una sicurezza maggiore. Parallelamente a questo

proseguono i controlli dei vigili urbani sulla pulizia dei fossi dei privati». Massimo Pighin ©RIPRODUZIONE

RISERVATA

´U²��
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Spiaggia sicura grazie ai Punti blu 

Sull�arenile di Lignano un defibrillatore ogni 300 metri Di stanza 21 bagnini di terra e 12 �baywatch� di salvataggio 

LIGNANO La vacanza, nella riviera friulana, diventa ancora più sicura. È stato infatti potenziato il servizio di assistenza

bagnanti sul litorale della località balneare. Da quest�anno, all�Ufficio 2 di Pineta è stato creato un nuovo Punto Blu con il

posizionamento di un defibrillatore. La spiaggia, dunque, è sempre più attrezzata per far fronte alle emergenze. Basti

pensare che a Pineta, con la collocazione di quest�ultimo stimolatore cardiaco, compreso quello nel Punto Sogit, ce n�è

uno ogni 300 metri di distanza (un altro Punto Blu è stato inoltre creato nella Darsena Punta Gabbiani ad Aprilia

Marittima). Tutto ciò è stato possibile, come ha riferito Diego Bortolusso, presidente dell�azienda �La Sedon Soc. Coop.

Arl" che gestisce il servizio di salvataggio, grazie all�autorizzazione concessa dall�Ass n°5 Bassa friulana. «Un

ringraziamento particolare � ha affermato � va al dottor Franco Cominotto, responsabile del Pronto Soccorso di Lignano

Sabbiadoro, che ha tenuto il corso di aggiornamento a tutti i 23 bagnini dell�azienda, impegnati nel servizio di assistenza

ai bagnanti nella stagione 2011 e, di conseguenza, abilitati all�uso del defibrillatore dal responsabile dell�elisoccorso del

Friuli Elio Chiarchetti». Preparazione qualificata prima di tutto, dunque, per i bagnini di Pineta. Per i quali, ogni giorno,

massima è l�attenzione, definita da tutti «la miglior prevenzione» nel vigilare sulle spiagge e sul mare della città. Questo

modo attento ed efficace di operare, grazie anche alla stretta sinergia con la Capitaneria di Porto, ha impedito che alcune

situazioni di emergenza potessero degenerare in momenti drammatici. A custodire le spiagge di Sabbiadoro vi sono

invece 36 bagnini di terra. Su tutto il litorale sono presenti sei postazioni con defibrillatore delle quali tre nelle aree della

Lignano Sabbiadoro Gestioni, con dodici addetti qualificati all'utilizzo. Ogni giorno, con professionalità, i più esperti

cercano di trasmettere alle nuove leve la passione e l�impegno che ci deve essere in questo lavoro. I "baywatch" nostrani

sorvegliano l�arenile con scrupolo e concentrazione per farsi trovare sempre pronti in caso di necessità. Stesso impegno e

competenza che dimostrano quotidianamente i 12 bagnini di salvataggio e i 21 di terra presenti nelle spiagge di Riviera.

Tutti gli assistenti ai bagnanti sono collegati tra di loro con radio mobili e dispongono delle attrezzature di primo soccorso

(pallone ambu, mascherine per la respirazione, bombole di ossigeno). Ma il loro servizio non si limita solo alle situazioni

di salvataggio. Durante la giornata svolgono molteplici attività, proprie della vita balneare come fornire informazioni agli

utenti. Diventando in questo modo dei veri e propri punti di riferimento per i turisti e i vacanzieri che scelgono Lignano

come meta delle loro vacanze. Viviana Zamarian ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palmanova, pulizia dei bastioni con la protezione civile 

PALMANOVA Massima attenzione alla pulizia dei bastioni. Se da un lato infatti vi è un�azione da avviare per il recupero

e la salvaguardia della cinta muraria di Palmanova il cui degrado è davvero importante, dall�altro bisogna occuparsi della

manutenzione quotidiana della zona con interventi straordinari e ordinari. Sul fronte della straordinarietà, il sindaco della

città stellata Francesco Martines ha annunciato un�esercitazione di protezione civile sulla fortezza. «Circa 600-700

volontari � ha detto - interverranno per liberare le mura dalle erbacce e dalla vegetazione infestante. È un�operazione che

avverrà in accordo con la Protezione civile, la Soprintendenza e il Genio civile». «Non possiamo tuttavia limitare la

pulizia dei bastioni � ha precisato- a iniziative sporadiche, come quella messa in atto dal Comune in occasione della

Rievocazione Storica o alla buona volontà dell'Esercito che cura una zona di sua competenza a ridosso di porta Cividale.

La sfalciatura dei bastioni deve diventare periodica e regolare. Il Comune deve farsi interlocutore primario con tutti i

soggetti che hanno potestà sui bastioni, per coordinare gli interventi in modo da garantire un aspetto dignitoso ai bastioni

durante tutto il periodo dell'anno». Il primo cittadino annuncia quindi anche un piano di collaborazione continuativo con

Genio Civile e Fvg Strade per la manutenzione dei bastioni. La collaborazione iniziata in occasione della Rievocazione

-spiega- ha innescato un processo che dovrà essere ripetuto periodicamente a cura del Comune, dopo aver ottenuto su base

annuale una disponibilità da parte dei proprietari dei bastioni. Una manutenzione ripetuta e programmata per 3 o 4 volte

all�anno consentirà di spendere meno soldi e di impiegare volta per volta meno tempo. Si stima una spesa non superiore a

10 mila euro l�anno». Per l�amministrazione palmarina questo sforzo va compiuto nell�ottica del rilancio turistico della

città. (m.d.m.)
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Protezione civile a raccolta 

volontariato 

Annuale incontro, per i volontari della Protezione civile di San Vito, coordinata da Augusto Spadotto. Presenti il sindaco

Antonio Di Bisceglie, il suo predecessore Gino Gregoris, gli assessori Tiziano Centis e Luciano Piccolo, nonché il

personale comunale.

´U²��
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Venti minuti di grandine: campagne in ginocchio 

A Palmanova e dintorni venerdì sera chicchi grandi come noccioline e vento forte Distrutto in alcune zone fino al 70% del

raccolto di mais e alberi da frutto 

DOPO GLI ALLAGaMENTI 

In ospedale spostate le sale operatorie 

Appendice del maltempo anche in ospedale a Palmanova dove venerdì sera i magazzini hanno richiesto l�intervento della

Protezione civile in quanto invasi da una decina di centimetri d�acqua. Nel corso della notte inoltre le sale parto, travaglio

e operatoria del reparto di ostetricia e ginecologia sono state trasferite al piano superiore. Infiltrazioni dal soffitto hanno

infatti fatto supporre che l�impianto elettrico potesse non essere in perfetta efficienza e hanno suggerito lo spostamento

per garantire la piena sicurezza degli interventi. (m.d.m.)

PALMANOVA Sono stati notevoli i danni che il maltempo ha causato nel territorio comunale di Palmanova venerdì sera

tra le 19 e le 20. Nell�arco di un temporale durato complessivamente un�ora scarsa, per circa venti minuti si sono registrate

precipitazioni intensissime, con vento e grandine. «La grandine caduta � raccontano gli agricoltori - era grande come

noccioline, ma la sua potenza distruttiva è stata amplificata dalla forza del vento che l�ha letteralmente scagliata contro le

piante». Si parla di danni ai raccolti che arrivano, in alcuni casi, fino al 70%. Assai colpiti i campi di mais. Spiega Stefano

Calligaris dell�omonima azienda agricola di Sottoselva: «È piovuto tantissimo. Non ho mai visto tanta acqua in così poco

tempo. L�acqua correva lungo la strada e ha causato qualche problema nei recinti degli animali che alleviamo. Ma si tratta

di cose di poco conto. I danni maggiori si sono registrati nei campi di mais e sugli alberi da frutto. Credo si possa parlare

di un 15% di raccolto perso». Nell�azienda agricola Tortolo Paolo e Bordignon Graziella, che lo scorso anno, nello stesso

periodo, era stata colpita da una tromba d�aria, si contano danni ancora maggiori. «Se per il mais si può parlare di una

buona metà ormai perduta � precisa il titolare - per le piante dell�orto si arriva tranquillamente al 70%. Peperoni, zucchine,

pomodori: sono ormai rovinati. Cercheremo di venderli a prezzi bassissimi per recuperare almeno un po� le spese». Il

proprietario spiega, ad esempio, che ormai la parte dell�orto coltivata a meloni ha perso tutta la copertura di foglie e ciò

renderà difficile, o quanto meno molto più lenta, la loro maturazione. Per questo cercherà di vendere gli esemplari rovinati

a basso costo, magari a gelaterie che possano utilizzarne la polpa interna senza badare all�aspetto del frutto, rovinato dai

chicchi di ghiaccio. Danni da grandine anche alle vigne, e non solo a Palmanova. Colpita anche la zona di Clauiano e

Trivignano Udinese, appartenente alla doc Aquileia. Riferisce infatti Giovanni Foffani: «Fortunatamente si è trattato di

grandine grossa che dove ha colpito ha fatto danni, tirando già i grappoli, ma nelle zone della pianta risparmiate non ci

sono problemi. Insomma ha creato dei problemi quantitativi, ma non ha causato danni che possano incidere sulla qualità

dei vini». Il titolare dell�azienda Foffani non esita tuttavia a fissare la perdita di raccolto su una percentuale del 30%. La

prassi ora prevede che gli agricoltori segnalino la situazione all�ufficio tecnico comunale che dotrà poi inviare

comunicazione all�ispettorato dell�agricoltura il quale provvederà a verificare i danni. Monica Del Mondo

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bomba, operazione riuscita 

Alle 12.28 gli artificieri hanno fatto brillare il residuato bellico. Evacuate 2.200 persone 

A supportare le forze dell�ordine ben 134 volontari della Protezione civile

di Piero Tallandini wGORIZIA «Questo era un ordigno davvero pericoloso con una carica di tritolo intatta, una spoletta

deteriorata che avrebbe reso troppo rischioso il trasporto e un involucro di pesante metallo in grado di proiettare una

miriade di schegge. Per questo è stato necessario agire subito e ora possiamo dire che tutto è andato per il meglio». Sono

le parole �a caldo� del colonnello Michele Arcangelo Prignano, comandante del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine

(unità alle dipendenze della brigata �Pozzuolo del Friuli� di stanza a Gorizia) che ha coordinato ieri il complesso

intervento di brillamento del residuato bellico della Grande guerra rinvenuto nel quartiere di Sant�Andrea, operazione che

ha reso necessaria l�evacuazione dalle proprie case di 2.200 persone. Ordigno a rischio La bomba, una granata marina

utilizzata all�epoca anche per l�artiglieria terrestre di quasi 250 chili e ad alto potenziale esplosivo, è emersa durante i

lavori di allargamento del raccordo autostradale Gorizia-Villesse. E� stata fatta brillare alle 12.28 dagli artificieri dell�Eod

(Explosive Ordinance Disposal) del 3° Reggimento, con 18 cariche di esplosivo al plastico da 270 grammi. Dopo il

brillamento, come detto, il colonnello Prignano ha tenuto a evidenziare che l�ordigno, pur risalente a oltre 90 anni fa,

poteva costituire un autentico rischio visto lo stato di deterioramento. Evacuazione ok Non ha rappresentato certo un

eccesso di precauzione, dunque, l�evacuazione scattata dalle 9 di ieri per 2.200 goriziani, residenti nei quartieri di

Sant�Andrea e Sant�Anna, che hanno dovuto lasciare le proprie case fino alle 12.45 mentre dalle 10 nell�area urbana

evacuata è stato imposto il più rigido divieto di transito, con le forze dell�ordine a vigilare (con pattuglie mobili e posti di

blocco) anche per evitare episodi di sciacallaggio. Stop temporaneo per il traffico sul raccordo e per la circolazione

ferroviaria sulla vicina linea Gorizia-Redipuglia dalle 11 alle 12.30. A coordinare le operazioni la Prefettura supportata da

134 volontari della Protezione civile. Artificieri impeccabili Gli artificieri sono arrivati sul posto alle 8.30 con il

maxi-escavatore dell�esercito che ha creato una enorme buca (40 metri di larghezza e 12 di profondità) per realizzare il

cosiddetto �fornello� in cui calare la bomba, retta da un�imbragatura: all�interno della buca l�ordigno è stato ricoperto di

terra e fatto brillare con due micce di 12 metri. Gli specialisti dell�Eod vantano un�esperienza vastissima, maturata nel

corso delle missioni all�estero dove sono di importanza vitale gli interventi per disinnescare ordigni inesplosi, un pericolo

mortale per la popolazione. Verso le 10 sono giunti nel sito per un �breefing� il sindaco Romoli e l�assessore alla

Protezione civile Del Sordi. La �passeggiata� del russo La popolazione goriziana si è dimostrata decisamente collaborativa

e non si sono registrati intoppi o intemperanze anche se proprio pochi minuti dopo l�inizio della fase più delicata si è

verificato un episodio curioso. Erano le 11.05 quando gli agenti di una pattuglia sono rimasti di stucco nell�avvistare un

uomo biondo in pantaloni corti, cannottiera e ciabatte che passeggiava tranquillamente sul sovrappasso ferroviario, in

piena zona �proibita�, diretto verso il vicino supermercato: era un camionista russo che, ignaro di tutto, voleva fare la

spesa. Naturalmente è stato bloccato all�istante. Il plauso della Regione A disinnesco ultimato è cominciato il rientro nelle

abitazioni mentre i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nella macchina organizzativa hanno tenuto una conferenza

stampa in Municipio. «E� stata una grande prova di efficienza» ha sottolineato l�assessore regionale alle infrastrutture

Riccardo Riccardi il quale ha aggiunto che a settembre sarà di nuovo a Gorizia per la posa dello spettacolare arco di 40

metri sulla rotonda di Sant�Andrea nell�ambito dei lavori per il nuovo raccordo. «Mi immagino � ha aggiunto � che l�arco

possa simbolicamente rappresentare la porta d�Italia con l�Est Europa. Mi piacerebbe che fosse dipinto di bianco, rosso e

verde». Intanto da oggi gli operai potranno ricominciare a lavorare senza la presenza inquietante della bomba.
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Un po� di paura e malori fra gli anziani Pochi ai ritrovi 

GORIZIA Qualche malore ed episodi di attacchi di panico tra i più anziani, ma nessun intoppo nelle operazioni di

sgombero disposte dall'ordinanza di evacuazione firmata mercoledì scorso dal sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, per

permettere la neutralizzazione del residuato bellico della Grande guerra. Una trentina in tutto le persone anziane e i non

autosufficienti trasportati all'ospedale, alla casa di riposo di Lucinico o alle Rsa di Cormons, con l'ausilio del personale

sanitario dell'associazione Misericordia. Alle 12.45 il via libera: fatto brillare l'ordigno, l'operazione poteva considerarsi

conclusa positivamente. Qui Sant'Andrea. Si sono ritrovati prima già prima delle 8 i 134 volontari della Protezione civile

provenienti da tutto l'Isontino. L'ultimo briefing, coordinato dall'assessore comunale Francesco Del Sordi, poi la partenza:

divisi in dodici squadre, i volontari hanno battuto palmo a palmo l'area interessata allo sgombero, avvalendosi di una

ventina di mezzi pronti a intervenire in caso di emergenza. In una casetta di via San Michele sono dovuti intervenire i

Carabinieri per far convincere un anziano, affetto da problemi respiratori, a lasciare la propria abitazione. Qui Sant'Anna.

«Soffro di una patologia cronica ed era tre anni che non mettevo il naso fuori di casa», racconta una donna di 87 anni, che

già alle 10 era nel piazzale della sagra di Sant'Anna, in via Cossar, seduta sotto uno dei gazebo allestiti dal Comune. Il

punto di raccolta destinato ad accogliere gli sfollati ha ospitato poche decine di persone, soprattutto anziane, preoccupate

più per i possibili atti di sciacallaggio che per gli eventuali danni della deflagrazione. Attorno a mezzogiorno e mezza

erano stati serviti a Sant'Anna appena una quarantina di �menu bomba� (pasta o gnocchi, salsicce e bistecchine sulla

griglia, verdura e patatine fritte), offerti dall'amministrazione comunale alle persone soggette al provvedimento di

evacuazione: appena un quinto rispetto ai duecento pasti che gli organizzatori avevano previsto di distribuire. E' rimasto

desolatamente deserto, invece, il centro sociale Polivalente, rimasto aperto per garantire rifugio in caso di maltempo. Qui

Municipio. Alle 12.50 si è svolta in municipio una conferenza stampa per analizzare l'esito dell'operazione. «Tutto si è

svolto per il meglio, mi congratulo con quanti hanno collaborato alla perfetta riuscita di questa mattinata piuttosto

particolare», ha detto Romoli, affiancato dall'assessore regionale Riccardi e dai rappresentanti di Prefettura, Carabinieri,

Gdf, Protezione civile e del 3° Reggimento genio guastatori. Christian Seu
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Il calcio unisce studenti e profughi dell�Africa 

L�INIZIATIVA 

Un centinaio di ragazzi provenienti dall'Africa ieri si sono ritrovati al campo sportivo del Frutteti in via del Salice.

L'Ascaf, associazione studenti camerunensi e africani a Ferrara, ha organizzato un triangolare di calcio per favorire

l'aggregazione tra ghanesi provenienti dalla Libia e ragazzi originari del Camerun e del Togo. In maglia nera i profughi

libici, in casacca blu con maniche bianche e completamente azzurra tutti gli altri. Una trentina i giocatori in campo,

mentre più del doppio se ne sta ai bordi a fare il tifo. Al gol dei 'libici', nella prima partita, scoppia l'entusiasmo e partono

cori ed esultanze da finale di coppa del mondo. «E' un modo per sfogarsi, a questi ragazzi serve lo sport come supporto

terapeutico» spiega Maturhin Tangueu, 41 anni informatore medico e fondatore 20 anni fa dell'Ascaf per permettere agli

studenti universitari camerunensi di conoscersi e sentirsi un po' meno lontani da casa. Oggi, l'associazione può contare su

qualche decina di iscritti. «E' un'associazione aperta - continua Tangueu -, vuole favorire l'integrazione con la comunità

locale. Non è facile, ma col volontariato che mettiamo a disposizione possiamo fare grandi passi in avanti verso questa

direzione». La manifestazione è un pretesto per stare assieme e conoscere i nuovi arrivati, il risultato sportivo ha davvero

poca importanza. «L'iniziativa nasce dalla mia volontà di fare un viaggio a Lampedusa per vedere da vicino la situazione -

aggiunge Dominico, presidente dell'Ascaf -, per diversi motivi, era difficile da organizzare per motivi burocratici. Tramite

la Cisl siamo venuti a sapere che la Protezione Civile ci poteva mettere in contatto con i profughi libici che si trovano

tuttora in città, una sessantina in tutto. Per conoscerli, abbiamo pensato alla partita di calcio, al tiro alla fune e ad una

marcia su tre giri di campo, tutto in questa giornata senza contare che si pranza tutti assieme. Il Comune ci ha perfino

messo a disposizione delle medaglie per i vincitori; ringrazio la società sportiva Frutteti per l'ospitalità». La parola passa

ai protagonisti in campo tra cui c'è Frank, ganese di 29 anni, che ha chiesto e ottenuto l'asilo politico. «Io e i miei amici

siamo partiti da Tripoli appena è scoppiata la guerra - racconta il ragazzo -; siamo stati cinque giorni in mare in cui non

sapevamo se saremmo mai arrivati a destinazione e abbiamo pregato tanto per non perdere la speranza; la nostra barca è

stata persino speronata da un'altra egiziana e abbiamo rischiato il naufragio. Per fortuna, dopo due mesi siamo qui tutti

assieme a vivere una bella giornata». Corrado Magnoni
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Esodo, solo mini-code e rallentamenti 

Traffico sostenuto ma nessun ingorgo. Grande attesa per oggi 

MESTRE. La grande attesa è stata vana. L'esodo tanto atteso, già da ieri, non si è visto. Ieri previsioni da «bollino rosso»

ma al massimno, in base a quanto visto, si può parlare di un «rosa carico». Oggi si vedrà. Le previsioni parlano di

«bollino nero».

A metà pomeriggio le code ci sono state soprattutto all'imbocco tra il Passante di Mestre e l'A4 in direzione di Trieste.

Code a «fisarmonica» lunghe sei sette chilometri e poco più, che però non erano degne del «bollino rosso» annunciato.

Cosa di poco conto rispetto agli esodi di altri tempi e pure rispetto agli ultimi due fine settimana. I rallentamenti ci sono

stati per alcune ore. In serata forti rallentamenti ci sono stati sulla bretella aeroportuale. Erano dovuti all'innesto con la

Triestina. Sul resto della viabilità, il traffico era scorrevole. Forse il tempo e la crisi ha tenuto a casa molti vacanzieri.

Ieri mattina in Prefettura a Venezia sì è svolta la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, allo scopo di garantire

un migliore ed efficace coordinamento degli interventi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza legate all'esodo.

In particolare, si è ribadita la necessità di assicurare tutte le misure previste per l'assistenza delle persone in viaggio,

attraverso il potenziamento dei presidi sanitari, l'impiego delle squadre di Protezione Civile per la distribuzione di acqua e

generi di conforto, l'eventuale attivazione dei percorsi alternativi, in caso di blocco della circolazione autostradale,

secondo le procedure e le modalità tecniche operative definite dai Protocolli di intesa. I rappresentanti delle società

concessionarie autostradali hanno, inoltre, assicurato, nelle giornate di esodo, che sarà ulteriormente potenziato il

personale degli ausiliari della viabilità e dei tecnici manutentori, nonchè rafforzati i presidi fissi dei mezzi adibiti al

soccorso meccanico nei punti critici. (c.m.)
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Mare sicuro. Anche con Sisca e Tichy 

Labrador al lavoro oggi a Caorle con la Guardia costiera 

CARLO MION 

CAORLE. Sisca ha dieci anni e dopo questa stagione va in pensione. Al mare ci andra per passeggiare con la sua

padrona. Tichy invece ha ancora quattro anni di lavoro sul litorale veneto o dove le viene richiesto. Sono cagnette

labrador che lavorano come cani da salvataggio in acqua. La prima è color miele, la seconda nera come il carbone. Ieri

sono state le mascotte durante la presentazione dell'accordo firmato quest'anno dalla Guardia Costiera di Venezia, che ha

competenza con le varie sotto sezioni in tutto il Veneto laghi compresi, e la Scuola Italiana Cani da Salvataggio del

Veneto. Un accordo inserito nel programma Mare sicuro, nel quale, come ogni anno, sono impegnati gli uomini della

Guardia Costiera. Servizio iniziato già dal 20 giugno scorso e che si concluderà a settembre.

Ieri a largo di Malamocco Sisca e Tichy si sono esibite lanciandosi con le loro conduttrici da una motovedetta della

capitaneria per recuperare due bagnanti che simulavano di essere in difficoltà. Questo mentre il capitano di Vascello

Sergio Colombo illustrava l'intervento e forniva i primi dati della campagna Mare Sicuro. «Dal 20 giugno sono stati circa

5000 i controlli effettuati dalla capitaneria di porto compresi quelli sul lago di Garda dove abbiamo soccorso, in una sola

notte, milleduecento persone rimaste bloccate su un'isola. Sul litorale sono state complessivamente 64 le persone e 25 le

imbarcazioni soccorse», spiega Colombo. «Ma i nostri interventi non sono solo di soccorso. Il nostro impegno è alto

anche sul fronte della repressione di comportamenti non corretti di chi va per mare, o gestisce attività destinate a coloro

che frequentano le spiagge. Oltre un centinaio le contravvenzioni in questo primo mese di attività. Per lo più si tratta di

persone che al timone delle imbarcazioni non rispetta i 500 metri di distanza dalla spiaggia e si avvicinano troppo al

bagnasciuga. Ma ci sono anche bagnanti che entrano nei corridoi destinati alle imbarcazioni quando devono raggiungere

la riva. I nostri interventi in mare a volte avvengono con successo anche grazie alla collaborazione col Nucleo elicotteri

dei vigili del fuoco. Si tratta di personale altamente professionale», conclude il capitano Colombo. Intanto oggi Sisca e

Tichy sono in ervizo sul litorale di caorle assieme ad altri 24 loro amici a quattro zampe.
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San dorligo della valle 

Il Breg in Puglia contro gli incendi 

Quattro volontari della Protezione civile in missione nel Gargano 

SAN DORLIGO DELLA VALLE Il Breg di San Dorligo della Valle in �missione� contro gli incendi boschivi nell�ambito

del gemellaggio del Friuli Venezia Giulia con Emilia Romagna e Puglia. Il Breg, infatti, fa parte della Protezione civile ed

è composto da volontari. Il 13 luglio, quattro membri del Breg, Willy Vorus, Giuseppe Mauro, Goran Cuk e Sandy

Zeriali, hanno preso parte al gemellaggio con l'Emilia Romagna e la Puglia con lo scopo di prevenire gli incendi boschivi

nella regione pugliese. La squadra triestina è partita da Palmanova e a Bologna si è aggregata al gruppo dell'Emilia

Romagna. In Puglia hanno alloggiato nella caserma dell�Aeronautica a Iacotenente nella Foresta Umbra. Il lavoro si è

svolto su quattro percorsi da vigilare che comprendevano tutta l'area del Gargano: Vieste, Pestici, Mattinata, Pugno

Chiuso, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Carpino, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo e altre zone limitrofe. I

percorsi venivano ispezionati a squadre miste regionali con turni nel pomeriggio o in mattinata. Questo progetto fa parte

del più ampio gemellaggio organizzato dalla regione Puglia che è iniziato il 27 giugno e terminerà il 7 settembre. La

squadra del Friuli Venezia Giulia, oltre al Breg di San Dorligo della Valle, comprendeva anche altri Comuni tra i quali:

Sequals, Cormons, Malborghetto, Ronchi, Savogna e Buia. «Abbiamo avuto un'ottima ospitalità e uno squisito rapporto

con la popolazione locale � afferma Willy Vorus �. Abbiamo fatto degli interventi quasi ogni giorno per spegnere dei

principi d'incendio». Nel mese di agosto altri due volontari del Breg partiranno per la Puglia: Walter Fortarel e Mitja

Vodopivec. Tutti i componenti delle squadre che hanno partecipato al gemellaggio sono abilitati per squadre Aib (Anti

incendio boschivo) e hanno seguito corsi specifici. Il 14 luglio, a Vico del Gargano, si è svolta la cerimonia di apertura del

gemellaggio alla quale hanno partecipato Franco Gabrielli, capodipartimento della Protezione civile e Guglielmo

Berlasso, direttore centrale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. «Iniziative come queste sono molto

importanti non solo per l'aspetto tecnico- operativo, che consente lo scambio delle informazioni e delle metodologie di

lavoro � ha affermato Berlasso � ma soprattutto, per la grande umanità e la spinta al volontariato che emergono

quotidianamente attraverso la disponibilità di tutti i volontari di tutte le regioni. Non ci potrebbe essere immagine più

bella per ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia». Federica Cauzer
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Ricerca �hi-tech� dei dispersi 

Nuove tecnologie in dotazione alla Protezione civile per i soccorsi in montagna 

UDINE La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia si doterà di strumenti tecnici ad alta tecnologia per la ricerca di

persone disperse nelle zone impervie e montuose, o intrappolate nelle valanghe. La Giunta regionale, su proposta del

vicepresidente Luca Ciriani, ha infatti approvato un investimento, cofinanziato dall�Unione europea per il 75% pari a 135

mila euro, per acquisire alcune sofisticate apparecchiature che permettono di comunicare attraverso la tecnologia

satellitare nelle zone difficili di montagna, dove di fatto la copertura telefonica è scarsa, e dove i normali sistemi di

posizionamento non consentono di operare in sicurezza e in maniera efficace. «Si tratta di un investimento importante - ha

spiegato Ciriani - perchè è collegato al progetto Alpsar, relativo alla collaborazione tra Italia e Slovenia nelle azioni di

Protezione civile che si svolgono in aree confinarie, in particolare quelle montane: si tratta di un progetto attivo per lo

scambio di informazioni e la realizzazione di esercitazioni comuni, e ha il concreto obiettivo di lavorare assieme nel

momento in cui si verificano situazioni di rischio o incidenti nei territorio di confine». «Gli strumenti che la Regione

acquisterà, con investimento minimo, in quanto la quota diretta della Regione ammonta a circa 35 mila euro,

permetteranno di rendere più agevole e sicura la ricerca delle persone disperse in montagna, ma anche garantirà

maggiormente la sicurezza dei volontari mentre operano in queste zone». Sul piano tecnico, si tratta di particolari Gps

(sistema di posizionamento su base satellitare) a due e tre dimensioni, che potranno collegarsi con le centrali operative

utilizzando particolari canali di comunicazione satellitare.
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Gorizia, scatta alle 9 l�operazione bomba 

Saranno evacuati gli abitanti di due rioni. Chiuso il valico di Sant�Andrea e tutte le strade circostanti 

GORIZIA L�ora X è arrivata. Oggi sarà fatta brillare la granata d�artiglieria della Prima guerra mondiale ritrovata nel

corso dei lavori di trasformazione in autostrada del raccordo Gorizia-Villesse. Come già ampiamente annunciato nei

giorni scorsi, l�evacuazione degli abitanti dei quartieri di Sant�Andrea e Sant�Anna inizierà alle 9. Entro le 10.30 l�area

compresa in un raggio di 900 metri dal punto dell�esplosione dovrà essere deserta. A meno di inconvenienti le operazioni

termineranno entro le 13. La bomba sarà sistemata in una buca scavata all�interno della rotonda di Sant�Andrea e ricoperta

con 80 metri cubi di materiale. Per motivi di sicurezza, all�interno della zona di rispetto potranno muoversi solo gli

specialisti del 3° Reggimento Guastatori di Udine. A vigilare, per evitare atti di sciacallaggio nelle abitazioni lasciate

incustodite, sarà il personale delle forze dell�ordine. In ogni caso, tutte le vie d�accesso alle aree interdette saranno chiuse

e presidiate a partire dalle 10.15. Nel corso delle operazioni il valico di Sant�Andrea resterà chiuso; lungo la

Villesse-Gorizia il transito sarà bloccato nel tratto compreso tra il confine e Gradisca; la strada regionale 117 (ex 56 bis)

sarà chiusa nel tratto compreso tra la rotonda del cimitero e l�incrocio semaforico con via Gregorcic (chi arriverà dalla

Mainizza potrà proseguire solo per Savogna e viceversa). Per quanto riguarda la statale 55 del Vallone, venendo da

Monfalcone una prima deviazione sarà sistemata a Gabria, ma la strada rimarrà aperta fino al valico di Merna. Ogni

edificio dovrà essere evacuato. Per tutta la durata dell�attività di bonifica, nessuno potrà rimanere nella propria abitazione.

Per evitare che i vetri vadano in frantumi è necessario comporre una X con del nastro adesivo e lasciare le finestre aperte

(possono invece rimanere chiuse le persiane). Chi non potrà muoversi in modo autonomo o non avrà un luogo dove

attendere il termine delle operazioni potrà chiedere aiuto al personale della Protezione civile o dei sanitari. I punti di

raccolta sono a Sant�Anna e al centro Polivalente di via Baiamonti. Sulla linea ferroviaria Trieste�Udine sarà sospesa la

circolazione fra Gorizia e Redipuglia. I treni regionali 2456 Trieste-Venezia e 2446 Venezia-Trieste potrebbero

accumulare un ritardo di 15 minuti.
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Brilla la bomba, paura passata 

Gorizia, la bonifica ha richiesto lo sgombero di due intieri quartieri 

di Francesco Fain e Stefano Bizzi wGORIZIA Sono le 12.28: esplode la bomba. È il personale del 3° Reggimento Genio

guastatori di Udine ad azionare il comando a distanza. Le 18 cariche di esplosivo al plastico da 260 grammi l�una

posizionate intorno alla granata della Prima guerra mondiale detonano e fanno brillare l�ordigno. Al centro della rotatoria

di Sant�Andrea si solleva una leggera nube di fumo. Allo scoppio, un rumore sordo e breve, tutti tirano un sospiro di

sollievo. Il pericolo è terminato. Il rischio maggiore era legato al trasporto: 400 metri appena, ma per gli specialisti Eod

(Explosive ordinance disposal) della Brigata di Cavalleria �Pozzuolo del Friuli� era una distanza delicatissima. La spoletta

era innescata e bastava una vibrazione imprevista per fare scoppiare i 15 chilogrammi di tritolo dell�ordigno. Alla fine,

però, tutto è andato bene. Senza intoppi, senza sorprese. «Operazione tecnicamente perfetta», sorridevano sollevati gli

attori dell�intervento nel corso della conferenza stampa convocata in Comune ad appena 20 minuti dall�evento. Per far

brillare la granata d�artiglieria da 215 chilogrammi sono stati impegnati 18 militari. «Oltre al trasporto, il maggior pericolo

erano le schegge. La scelta di operare all�interno della rotonda in una posizione infossata è stata azzeccata», il commento

del colonnello Michele Arcangelo Prignano, comandante del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine. Alla fine, ad

essere evacuate sono state 2.200 persone. Le prime stime (che parlavano di oltre 4mila sfollati) si sono rivelate esagerate.

Nonostante tutto, non è stato un gioco da ragazzi spostare tutti: qualche anziano si è impuntato, una trentina di ammalati

sono stati accolti in ospedale, alla casa di riposo �Angelo Culot�, alla clinica �San Giusto� e alla Rsa di Cormons. «Non è

rimasta anima viva nell�area rossa, tranne qualche cane abbandonato nei giardini», sottolinea l�assessore comunale alla

Protezione civile, Francesco Del Sordi. I 134 volontari della Protezione civile insieme al personale sanitario della

Misericordia di Cormons, all�associazione carabinieri in congedo, all�Ana hanno operato a partire dalle 9 per sgomberare

le zone off-limits dei quartieri di Sant�Andrea e San�Anna e con le forze dell�ordine hanno vigilato affinché non si

verificassero atti di sciacallaggio. «C�è stata una perfetta coordinazione fra tutti i soggetti interessati», la compiaciuta

sottolineatura del sindaco di Gorizia Ettore Romoli. «Un altro ostacolo imprevisto superato. Una grande prova di

efficienza», sono state le parole dell�assessore regionale alle Infrastrutture e Commissario delegato per l�A4, Riccardo

Riccardi. Riccardi ha rivolto parole di ringraziamento a quanti hanno consentito di superare l�imprevisto. «C�è chi parla e

c�è chi agisce con concretezza, anche quando ci sono degli imprevisti - ha evidenziato a margine -. Questo intervento

rappresenta una risposta di efficienza a chi continua a sostenere che in questa regione le infrastrutture sono ferme. Ora i

lavori per la Villesse-Gorizia possono ripartire e possiamo già pensare ai prossimi appuntamenti». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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ROBBIO Più volontari di così non si può. La Protezione civile «Rosa dei venti» di Robbio, guidata da Luca Baldin, è nata

nel 2005 e negli ultimi anni si è convenzionata con i Comuni di Robbio, Confienza e Vinzaglio (già in provincia di

Novara, ma confinante con la provincia di Pavia) per garantire il servizio di protezione civile. Un servizio che però dal

ministero degli interni, da cui dipende la protezione civile, non viene riconosciuto: «Siamo volontari e diamo un servizio

che a livello nazionale è garantito da un dipartimento del ministero degli interni - spiega il presidente Luca Baldin - ma

noi non prendiamo alcun rimborso». La mancanza di liquidità è un problema per il gruppo guidato da Baldin e di cui

fanno parte altri dieci volontari. La protezione civile di Robbio infatti non può fare progetti a lunga gittata per l'acquisto di

mezzi: «Gli unici soldi che ci arrivano sono quelli che derivano delle convenzioni con i Comuni e dai servizi che

facciamo durante gli eventi con grande afflusso di persone - spiega Baldin - insomma non navighiamo nell'oro». Infatti la

protezione civile «Rosa dei venti», che si sobbarca carichi di lavoro non indifferenti (controllo dei corsi d'acqua in caso di

maltempo e sorveglianza degli eventi), ha solo un mezzo. E'una vecchia Fiat Punto donata dal Comune di Vinzaglio.

«L'ideale sarebbe avere un mezzo fuoristrada - aggiunge il presidente Baldin - pian piano cercheremo di raccogliere i

fondi per poterci permettere questo mezzo». Nel frattempo Baldin «presta» il suo fuoristrada al gruppo che coordina.

«Attualmente ci stiamo dando da fare anche per mettere da parte soldi per comprare attrezzature tecniche obbligatorie per

la regione Lombardia», concludeil numero uno della «Rosa dei Venti». (s.b.)
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Tenta furto alla protezione civile: preso 

 Sabato 30 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 LOMAZZO - Si era introdotto furtivamente nella sede della protezione civile di Lomazzo ma, all'alba, è stato notato un

movimento sospetto nei locali e l'uomo è poi finito in manette con l'accusa di tentato furto aggravato.

Francesco Castelli, 55 anni, di Fino Mornasco, ieri mattina è stato giudicato con rito direttissimo in Tribunale a Como

dove ha patteggiato una pena di due mesi e 20 giorni: è stato trasferito ai domiciliari.

I carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Cantù sono intervenuti ieri mattina, qualche minuto dopo le 5,

quando un volontario della protezione civile ha notato una luce accesa e movimenti sospetti all'interno della loro sede (già

in passato oggetto di razzie). I militari sono giunti sul posto e arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato l'uomo che

si era introdotto nel locale: dopo poche ore lo hanno trasferito al Tribunale di Como dove, difeso dall'avvocato

Massimiliano Galli, è stato giudicato con rito direttissimo e ha patteggiato 2 mesi e 20 giorni.
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Terremoto in Abruzzo, tante parole e pochi soldi 

A Villa Saporiti i leghisti, Carioni in testa, non hanno versato nulla. Come le opposizioni in consiglio 

 Sabato 30 Luglio 2011 Como,    e-mail print   

 L'amministrazione provinciale di Como ha messo la sua targa sulla casa dello studente ricostruita dalla Regione

Lombardia dopo il terremoto che nel 2009 ha devastato l'Abruzzo, come hanno fatto tutti gli Enti che hanno investito in

quel progetto i fondi raccolti.

Il tema è tornato d'attualità nell'ultimo consiglio provinciale con un battibecco tra il leghista Ivano Bianchi e l'assessore

con delega alla Protezione civile Ivano Polledrotti. Bianchi, relativamente alla frana di Brienno, ha proposto un'iniziativa

analoga a quella per l'Abruzzo (devolvere i gettoni di presenza) suscitando la reazione dell'assessore che, in sintesi, gli ha

risposto che sull'Abruzzo le cose non erano andate proprio così bene.

Tantissimi amministratori provinciali non hanno devoluto nemmeno un euro per l'iniziativa lanciata nel 2009 dal

presidente Leonardo Carioni che, per primo, non ha versato nulla. Gli assessori avevano stabilito di versare 500 euro (lo

hanno fatto il leghista Dario Bianchi, ma non Colombo, Cinquesanti e come detto Carioni; i due ex Pdl Mojoli, Polledrotti

e, per il Pdl, Fermi, Mascetti, Mina, Tambini, ma non Simona Saladini che però ha avviato un'iniziativa parallela con il

Comune di Cernobbio raccogliendo 10mila euro come Comune 21mila dal volontariato cernobbiese) mentre i consiglieri

100 euro. Di questi ultimi, su 30 lo hanno fatto in 4: il presidente Mazara (500 euro), i pidiellini Cerrano, Grassi e

Pecorelli e due ex Pozzi e Frigerio. Nessun leghista e nessun consigliere di opposizione. Complessivamente i 13

amministratori avevano raccolto 4.550 euro.

Ventitre, invece, i Comuni che avevano aderito per complessivi 30mila euro (Caglio, Cagno, Carimate, Cermenate,

Cirimido, Civenna, Fino Mornasco, Garzeno, Griante, Lenno, Lezzeno, Locate Varesino, Moltrasio, Monguzzo, Oltrona,

Rezzago, Rovello Porro, Solbiate, Sorico, Torno, Uggiate, Valmorea, Villa Guardia). 

Palazzo Cernezzi fece storia a sè: il consiglio comunale votò una mozione impegnando il sindaco a mettere in atto

iniziative di solidarietà alla popolazione abruzzese, ma il primo cittadino si dimenticò e il documento rimase lettera morta.

Sempre a Villa Saporiti avevano versato poco meno di 20mila euro alcuni gruppi di volontariato, due scuole, e l'ordine

degli architetti per complessivi 6.600 euro. Complessivamente avevano raccolto 43mila euro a cui vanno aggiunti i

31mila di Cernobbio rispetto ai 100 ipotizzati e i 26mila rimanenti erano stati versati direttamente dall'Ente, in modo tale

da poter partecipare al progetto coordinato dal Pirellone. 

Gisella Roncoroni

    

Data: Estratto da pagina:

30-07-2011 19La Provincia di Como
Terremoto in Abruzzo, tante parole e pochi soldi

Argomento: Pag.NORD 78



 

La Provincia di Como - Lago e valli - Articolo

Provincia di Como, La
"" 

Data: 31/07/2011 

Indietro 

 

Frana, le reti paramassi hanno retto

Ma adesso serve una bonifica urgente 

Complessa la rimozione dei detriti accumulati a monte: forse mobilitati gli elicotteri 

 Domenica 31 Luglio 2011 Lago e valli,    e-mail print   

     BRIENNOL'opera di bonifica e messa in sicurezza della montagna, che con un ripidissimo versante sovrasta il paese,

richiederà tempo, impegno tecnico e soprattutto denaro. 

Lo si evince dalla relazione dell'ingegnere Invernizzi, un tecnico che conosce bene la montagna in quanto in passato si era

occupato di interventi di consolidamento di alcuni casi di smottamento.

«Il disastro che ci ha colpiti - dice il sindaco Patrizia Nava - avrebbe potuto assumere aspetti ancora più devastanti. Per

fortuna quelli che i tecnici definiscono "ombrelli da neve" hanno tenuto perfettamente altrimenti chissà quanti altri massi

sarebbero precipitati sul centro e anche lungo i valletti che scendono a lago sia dalla parte di Laglio che da quella di

Argegno. Mi riferisco alle reti paramassi che per fortuna hanno tenuto perfettamente all'ondata d'urto provocata dalla

pioggia alluvionale. Quel milione di euro impiegato del passato decennio per l'opera di prevenzione è stato speso bene.

Soprattutto hanno tenuto le barriere paramassi costruite nel 2006 nelle valli della Corrente, della Pisola e della Torraccia,

vere e proprie briglie di trattenuta che hanno assolto alla loro funzione, quella di trattenere il più possibile il materiale

franoso». 

Continua il sindaco: «Il problema ora è di rimuovere l'ingente quantitativo di massi e legname e ricollocarlo in luoghi

dove non possa più nuocere, altrimenti continueremo a confrontarci con un pericolo incombente. Basta osservare le

immagini per rendersi conto del perdurante rischio idrogeologico. Siamo a quote piuttosto elevate e si dovrà trovare il

sistema per portare a valle il materiale».

Il problema è dato dal fatto che per la rimozione degli accumuli i mezzi meccanici potranno fare ben poco e dovranno

essere studiate soluzioni alternative non escluso l'impiego, seppur costoso, degli elicotteri. 

Mano mano che passano i giorni si scoprono le magagne di una montagna abbandonata da troppo tempo con cedimento di

pareti e di antichi muri a secco che i contadini del luogo, abituati a coltivare i terrazzamenti sovrastanti al paese, tenevano

in ordine. 

E' un problema che riguarda tutto il territorio. Il disastro è accaduto a Brienno, domani per le stesse cause potrebbe

ripetersi in altri luoghi. 

Con la nuova esperienza acquisita, visto che contadini e boscaioli sono spariti, la prevenzione assume rilevante

importanza con continuo monitoraggio delle posizioni più a rischio di tutta la sponda occidentale del lago, compreso il

versante da Blevio a Lezzeno. 

Non tanto dall'elicottero, quanto dalle posizioni a terra.

Marco Luppi
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Frana del 2002: ecco i soldi 

Quasi 2 milioni destinati a Cortenova, Dorio e Primaluna 

None 

 Sabato 30 Luglio 2011 Lecco,    e-mail print   

 La Valsassina, dopo nove anni dalla frana di Bindo di Cortenova (2002), torna a sorridere. Sono finalmente arrivati i

fondi regionali promessi nel 2006 e poi stanziati nel 2008. Ieri la firma dell'accordo che mette a disposizione i soldi

necessari a indire le gare d'appalto, compreso l'anticipo del 10 per cento sulle cifre complessive che ammontano a due

milioni di euro per gli interventi nei comuni di Cortenova, Dorio e Primaluna. «Sono fondi - ha spiegato l'assessore al

territorio e urbanistica regionale Daniele Belotti - che erano rimasti fermi da un po' di tempo. Grazie all'impegno del mio

staff siamo riusciti a sbloccarne per una cifra complessiva di 17 milioni di euro; di questi 1.994.250 euro interessano la

provincia di Lecco: due interventi a Cortenova per totali 1.474.000 euro, uno a Dorio per 220.000 euro e uno a Primaluna

per 300.000 euro».

Belotti, accompagnato da Adriana May, dirigente del settore territorio e urbanistica della Regione Lombardia, e accolto

dal direttore dello Ster Giovanni Manzi, dall'assessore al territorio provinciale Stefano Simonetti e dai sindaci dei comuni

interessati, oltre che dal presidente della Comunità Montana Valsassina Alberto Denti, ha continuato: «Questi sono

interventi relativi a eventi di quasi dieci anni fa, ma non è che non sia stato fatto nulla nel mentre... Ringrazio anche per il

loro impegno gli assessori De Capitani e Boscagli, oltre ai consiglieri del territorio Galli e Spreafico. Con le loro continue

sollecitazioni ci hanno aiutato a sbloccare la situazione. Voglio ricordare che, con questo pacchetto relativo al 2002 e con

quella serie di interventi presentati a gennaio-febbraio, abbiamo portato in provincia di Lecco, per la difesa del suolo,

circa 15 milioni di euro (calcolando anche i 6 milioni per gli interventi a cavallo delle province di Lecco, Como e Monza

Brianza). Un finanziamento consistente che dimostra l'attenzione che la Giunta Regionale ha verso la difesa del suolo,

essenziale per la valorizzazione del turismo, dell'economia e dello sviluppo in generale».

Il dirigente May ha spiegato poi che si tratta di interventi di completamento su situazioni che sono state ben pesanti per i

noti fatti del 2002. «Questo spiega la concentrazione su Cortenova, dove avvenne la frana di Bindo. Si rifarà il ponte sul

Rossiga, dopo che è stato risezionato il torrente; la provinciale è già stata rifatta sulla frana ed è stato creato un vallo per i

materiali che, verosimilmente, scenderanno ancora. Per quanto riguarda la frana del Bedolesso, stiamo seguendo il

monitoraggio di una serie di dissesti». L'assessore Belotti ha poi preannunciato un "Piano d'area delle nostre Prealpi, dalla

Valsassina alle valli Bergamasche, che avrà in Regione una regia pianificatoria che non vuole imporre niente a nessuno,

ma intende coordinare i vari enti in nome della difesa del suolo e del loro sviluppo". 

M. Vil.
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Paura per sei ragazze scout in Valtellina 

Si erano perse durante una escursione in Val Viola: ritrovate dai soccorritori 

 Sabato 30 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 (m. nav.) Dovevano arrivare al bivacco Ferrario, in Val Viola (in Valtellina), ma hanno perso la strada e sono finite in un

bosco.

Brutta avventura, ma fortunatamente a lieto fine, per sei ragazze di Erba e Sormano, dai 14 ai 17 anni, che fanno parte di

un gruppo di scout. La comitiva ieri si era incamminata al mattino presto per raggiungere il bivacco in quota. Ad un certo

punto le ragazze si sono accorte di avere perso l'orientamento e di non sapere da che parte andare per raggiungere la meta.

Dopo un primo momento di paura, le giovani scout hanno chiamato i soccorsi. Subito sono partite le ricerche dei militari

del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Bormio. Sul posto si sono mossi subito anche i Vigili del fuoco, il

Soccorso alpino e il Corpo forestale dello Stato dell'Alta Valle. Grazie a un lavoro coordinato, i soccorritori sono riusciti a

identificare subito la zona nella quale si erano perse le ragazze comasche, ottenendo riscontri alle indicazioni che le

giovani erano state in grado di fornire. Contemporaneamente, i militari con i Vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso

alpino sono riusciti a stabilire un contatto telefonico con il gruppo. Nel giro di poco tempo dall'allarme lanciato dalla

comitiva dispersa nel bosco, gli uomini e le donne impegnate nella ricerca sono riusciti a localizzare il punto esatto dove

si trovavano le ragazze e a portarle in salvo. Dal punto in cui avevano perso la strada, le scout sono state fatte scendere a

1600 metri di quota, in località Val Cardonè, dove hanno potuto riprendersi dallo spavento per la brutta avventura,

conclusasi senza conseguenze. Decisivo l'intervento dei militari dell'Alta Valle che hanno dato prova di efficienza nella

gestione dei soccorsi in montagna e di una perfetta sinergia con le diverse squadre che operano sul territorio.
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Sei ragazze scout si perdono nel bosco 

 Sabato 30 Luglio 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   

 VALDIDENTRO (m.nav.) Dovevano arrivare al bivacco Ferrario, in Val Viola, ma hanno perso la strada e sono finite in

un bosco. Brutta avventura, ma a lieto fine, per sei ragazze di Erba e Sormano, dai 14 ai 17 anni, che fanno parte di un

gruppo di scout. La comitiva ieri si era incamminata al mattino presto per raggiungere il bivacco in quota. Ad un certo

punto le ragazze si sono accorte di avere perso l'orientamento e di non sapere da che parte andare per raggiungere la meta.

Dopo un primo momento di paura, le giovani scout hanno chiamato i soccorsi. Subito sono partite le ricerche dei militari

del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Bormio, al comando del tenente Antonino Spanò. Sul posto si sono mossi

subito anche i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino e il Corpo forestale dello Stato dell'Alta Valle. Grazie a un lavoro

coordinato, i soccorritori sono riusciti a identificare subito la zona nella quale si erano perse le ragazze comasche,

ottenendo riscontri alle indicazioni che le giovani erano state in grado di fornire. Contemporaneamente, i militari con i

Vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso alpino sono riusciti a stabilire un contatto telefonico con il gruppo. Nel giro di

poco tempo dall'allarme lanciato dalla comitiva dispersa nel bosco, gli uomini e le donne impegnate nella ricerca sono

riusciti a localizzare il punto esatto dove si trovavano le ragazze e a portarle in salvo. 

Dal punto in cui avevano perso la strada, le scout del Comasco sono state fatte scendere a 1600 metri di quota, in località

Val Cardonè, dove hanno potuto riprendersi dallo spavento per la brutta avventura, conclusasi senza conseguenze.

Decisivo l'intervento dei militari dell'Alta Valle che hanno dato prova di efficienza nella gestione dei soccorsi in

montagna e di una perfetta sinergia con le diverse squadre che operano sul territorio.
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«Alluvione, ha intascato soldi» 

La Procura di Monza accusa Ponzoni: «Erano destinati al ventennale» 

 Sabato 30 Luglio 2011 PRIMA,    e-mail print   

 sondrioL'ex assessore regionale alla Protezione civile Massimo Ponzoni, oggi segretario dell'Ufficio di presidenza del

Consiglio regionale lombardo, è sospettato dalla Procura di Monza di aver intascato una parte dei soldi destinati agli

eventi organizzati nel 2007 dalla Regione per commemorare il ventennale dell'alluvione in Valtellina. Un disastro che

costò la vita a 53 persone e provocò migliaia di sfollati.

I reati ipotizzati dal sostituto procuratore Giordano Baggio nei confronti dell'ex assessore del Pdl sono di corruzione e

peculato nella gestione dei fondi dell'Irealp (che nel frattempo ha cambiato nome ed è diventato Ersaf) per le

manifestazioni legate alla tragica ricorrenza delle frane in provincia di Sondrio. 

Nava a pagina 11
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All'Angeloga

una piccola frana 

 Sabato 30 Luglio 2011 Valchiavenna,    e-mail print   

 (d.pra.) Sentiero per l'alpe Angeloga ostruito da massi provenienti da un piccolo smottamento verificatosi nei giorni

scorsi in seguito alle piogge intense abbattutesi anche sulla Valchiavenna. Il passaggio risulta compromesso nella zona

della Valle Verta-Soste, all'inizio del sentiero che porta alla località del territorio del comune di Campodolcino.

L'interruzione risulta aggirabile, l'alpe non è isolata, ma ovviamente il materiale va rimosso. Per l'intervento c'è già un

accordo tra l'ente locale e la Comunità montana.

Il prossimo fine settimana sul percorso che collega Fraciscio all'alpe è comunque salva la gara di corsa in montagna che il

Gruppo Podistico ha dedicato alla memoria di Alfredo Bongianni e Luigi Perfetti.
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Scout disperse ritrovate nel bosco 

 Sabato 30 Luglio 2011 PRIMA,    e-mail print   

 VALDIDENTRO Dovevano arrivare al bivacco Ferrario, in Val Viola, ma hanno perso la strada e sono finite in un

bosco. Disavventura a lieto fine, ieri, per sei ragazze scout di Erba e Sormano, dai 14 ai 17 anni: si sono incamminate al

mattino presto per raggiungere il bivacco, ma hanno perso l'orientamento e hanno dovuto chiedere aiuto. I militari del

Soccorso alpino della Guardia di finanza di Bormio insieme a Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Forestale in breve

tempo le hanno individuate e riaccompagnate a valle, illese. 

servizio a pagina 18
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Più che un'ipotesi:

collegate le inchieste

di Monza e Sondrio 

 Domenica 31 Luglio 2011 SONDRIO,    e-mail print   

 Sembra molto più che un'ipotesi. Il sospetto che dietro le inchieste condotte dalle due Procure di Monza e Sondrio sulla

gestione dei fondi destinati alle manifestazioni per il ventennale dell'alluvione in Valtellina ci sia un identico filone è

concreto. 

In entrambi i casi si parla di una cifra di 250mila euro che la Regione ha stanziato nel 2007 per finanziare alcuni eventi

collaterali alle commemorazioni per i 20 anni dal disastro dell'87, che si erano svolte principalmente nel territorio della

Bassa Valle. 

Oltre al convegno a Morbegno dal 10 al 13 giugno sulla ricostruzione nel dopo-frana, la maxi esercitazione nazionale

della Protezione civile che aveva coinvolto dal 19 al 21 luglio 5 province e 27 comuni. 

Da una parte c'era l'ex assessore lombardo alla Protezione civile, Massimo Ponzoni, indagato dal 27 dicembre scorso dai

magistrati brianzoli per corruzione e peculato, con l'accusa di avere intascato una parte dei soldi stanziati dal Pirellone -

tramite l'istituto dell'ex Irealp - alla Valtellina. Dall'altra la Comunità montana di Morbegno col suo presidente Silvano

Passamonti, l'ente che aveva deliberato di delegare l'organizzazione delle manifestazioni a «Eventi Valtellinesi» guidata

dal manager Luca Spagnolatti. 

Entrambe figure finite al centro dell'inchiesta che in Bassa Valle ha portato nei mesi scorsi a una serie di arresti e avvisi di

garanzia nei confronti di amministratori e politici locali. 

In quel caso l'accusa formulata dai magistrati sondriesi era di truffa ai danni della Regione per avere gonfiato le spese

sostenute per la copertura degli eventi, allo scopo di intascare una parte della somma chiesta e ottenuta dal Pirellone, dove

in quel periodo siedeva in giunta Ponzoni. 

M.Nav.
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SABATO, 30 LUGLIO 2011

- Provincia

Finti volontari della protezione civile chiedono soldi agli anziani: è allarme 

MEDUNA. Continuano le segnalazioni di tentate truffe agli anziani, tra Veneto e Friuli, da parte di persone che chiamano

al telefono fisso di casa per chiedere un contributo allo scopo di sovvenzionare la Protezione civile. Le forze dell'ordine

lanciano un appello affinchè questi tentativi di truffa vengano denunciati. Gli ultimi 2 episodi si sono verificati a Meduna

di Livenza e Motta. Ma i truffatori avevano già colpito nel eneziano e Pordenonese. L'interlocutore si esprimeva in

perfetto italiano, ma, fortunatamente, dall'altra parte non hanno creduto alla richiesta e hanno buttato giù la cornetta.

Questo fa supporre agli agenti che gli autori potrebbero essere persone inserite da anni nel tessuto sociale delle province

in cui si sono verificati questi casi. Sul caso le forze dlel'ordine terranno un vertice inter-regionale per coordinare una

squadra antiraggiri in grado di stanare questi malfattori. (r.p.)
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- Provincia

Esondazioni, lavori per 4,5 milioni 

Via al cantiere sul Livenza per proteggere le aziende 

MOTTA DI LIVENZA. Quasi 4 milioni e mezzo di euro di lavori agli argini dei fiumi nel territorio di Motta. E in

prospettiva via al cantiere sull'argine destro, a protezione delle aziende. Il punto della situazione è stato fatto l'altra sera in

consiglio comunale dal consigliere delegato all'emergenza idraulica Carlo Pesce, in risposta ad un interrogazione del

gruppo del Pd. I consiglieri Maurizio Orlando e Raffaele Marcon chiedevano informazioni riguardo ai lavori sugli argini

del Monticano. Pesce ha, quindi, fatto il punto della situazione: «Finora sono stati fatti lavori sugli argini dei fiumi

mottensi per 4.406.000 euro».

Sono stati 11 gli interventi del genio civile di Treviso cantierati nel 2011. Dieci sono già stati conclusi: taglio della

vegetazione invasiva in alveo del Livenza nei comuni di Cessalto e Motta per 244mila euro; ripristino delle difese

spondali e messa in sicurezza dell'argine sinistro del Livenza a Quartarezza per 244mila euro; ripristino delle difese

spondali lato sinistro del Livenza in prossimità della regionale Postumia per 486mila euro; ripristino delle difese spondali

in destra del Livenza lungo via Le Carbonere per 244mila euro; ripristino della golena in sponda sinistra del Monticano

dopo la frana di novembre nel tratto di via S. Antonino per 244mila euro; ripristino sicurezza della Livenzetta e delle

difese spondali del Livenza lungo via Molmenti a Villanova per 350mila euro; ripristino difese spondali in destra Livenza

a San Giovanni per 300mila euro; riparazione frana dell'argine principale destro del Monticano a 150 m a monte del ponte

di Albano per 200mila euro; studio geologico degli argini di Livenza e Monticano per 50mila euro. Cantiere ancora aperto

invece sul Monticano per i lavori di consolidamento e rialzo arginale a monte e a valle del ponte di Redigole per

1.800.000 euro. I lavori, che dovrebbero terminare in dicembre, riguardano l'argine sinistro per 700m e parte dell'argine

destro per 250m sino ad incontrare la strada asfaltata sulla sommità arginale. La rimanente parte dell'argine destro sarà

oggetto di un intervento successivo e già previsto. (cl.s.)

 

Data: Estratto da pagina:

30-07-2011 37La Tribuna di Treviso
esondazioni, lavori per 4,5 milioni

Argomento: Pag.NORD 88



 

tribunatreviso Extra - Il giornale in edicola

Tribuna di Treviso, La
"" 

Data: 01/08/2011 

Indietro 

 

La scossa è stata registrata ieri alle 14.45 sulle colline con epicentro vicino a Maser, magnitudo 2.1 

Terremoto, paura ma nessun danno 

A Montebelluna una ventina di chiamate alla Protezione civile 

 MONTEBELLUNA. Scossa di magnitudo 2.1 ieri nel primissimo pomeriggio con epicentro tra Montebelluna e Maser.

E' stata registrata dai sismografi collocati alla sede della Protezione Civile di via Callarga a Montebelluna e da quelli

dell'Istituto di Geofisica.

L'epicentro è stato localizzato secondo le coordinate di 45,832 gradi di latitudine e 11,979 di longitudine; la scossa ha

avuto origine ad un profondità di 15,7 chilometri nella fascia collinare. Il sisma è stato rilevato nel primo pomeriggio. La

modesta magnitudo e la notevole profondità, non hanno impedito tuttavia che la scossa venisse avvertita da chi si trovava

ai piani superiori delle abitazioni più vicine all'epicentro, oltre che dai sismografi. Più di qualcuno si è allarmato e ha

telefonato alla Protezione Civile per capire cosa era successo, qualcuno è sceso in strada preoccupato che potessero

esserci altre scosse. Fortuntamente non si sono registrati feriti né danni alle cose. Dopo quella scossa non nel sono state

registrate altre e l'allarme è così velocemente rientrato.

«Non erano ancora le 15, ero a letto, ho avuto la sensazione che ci fosse stata una scossa - racconta una montebellunese -

ho acceso la luce per vedere se il lampadario ballava, ma era fermo». La sensazione corrispondeva al vero, infatti alle

14,45 si è verificata la leggera scossa tra Montebelluna e Maser. Non sono stati segnalati danni di alcun genere, ma chi ha

avvertito il fenomeno si è preoccupato e ha subito telefonato alla Protezione Civile per capire di cosa si trattava e chiedere

se c'erano rischi. «Sono arrivate una ventina di telefonate di persone che avevano avvertito la scossa e volevano

informazioni - spiegano alla centrale operativa della Protezione Civile di Montebelluna - abbiamo confermato che c'era

stata una scossa di magnitudo 2.1 e che non erano segnalati danni».

Tutta la fascia del montebellunese è considerata zona sismica, soprattutto la zona collinare è a rischio. Scosse più o meno

leggere, senza danni alle strutture, nella zona del Montello e delle colline asolane si registrano periodicamente. Per risalire

invece a un terremoto di notevole intensità bisogna tornare a circa un secolo e mezzo fa. (e.f.)
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Anche Lainate ospita 16 profughi 

Nell�ambito di un piano di solidarietà nazionale attivato dal Ministero. Frequenteranno corsi di italiano e percorsi di

integrazione  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

Lainate risponde all'appello di solidarietà e accoglie un gruppo di profughi in città. Sedici ragazzi, tra i 18 e i 30 anni

circa, tutti provenienti dall'Africa Occidentale (15 dal Mali ed uno dal Benin), da mercoledì 27 luglio sono ospitati nell'ala

ancora libera della Residenza Sanitaria Anziani di via Marche, spazio indipendente dal resto della struttura e che sarà

dedicato al futuro Hospice. 

L'Amministrazione comunale ha risposto positivamente al piano di solidarietà nazionale ai profughi coordinato dal

Ministero degli Interni e dalla Direzione Sociale dell'Azienda sanitaria locale (ASL) che hanno individuato la nostra

struttura adeguata ad accogliere alcune persone. 

Immediata è scattata l'attivazione del Settore Servizi Sociali per disporre la dovuta accoglienza che sarà garantita (oltre

che con la collaborazione di Coopselios che già gestisce la struttura), grazie l'intervento operativo ed organizzativo di

Sercoop, della Cooperativa Intrecci e di altri operatori che lavorano sul territorio. Saranno loro a seguire giorno per giorno

gli ospiti, a supportarli nei vari adempimenti burocratici presso la Prefettura di Milano, ad accompagnarli nei loro

trasferimenti presso strutture sanitarie. E' già stata individuata anche la figura di un mediatore culturale che fungerà 

da interfaccia tra Amministrazione ed ospiti. Dopo l'estate saranno attivati corsi di lingua italiana (i ragazzi parlano tutti il

francese) e avviata la programmazione di progetti di inserimento ed integrazione in Italia. "I 16 ragazzi arrivati a Lainate

fanno parte di un gruppo di 50 profughi che in pullman 

da Campobasso hanno raggiunto la nostra città prima di essere smistati, grazie alla collaborazione della Protezione Civile,

nei Comuni di Rho, Como e Buccinasco", tiene a precisare il vicesindaco Claudia Cozzi. "A Lainate potranno soggiornare

tra i tre ed i sei mesi. Per ognuno di loro il Ministero erogherà al Comune 46 euro al giorno. Proprio in questi giorni si

stanno svolgendo i colloqui individuali per ricostruire le loro storie e per cercare di rispondere al meglio ai loro bisogni,

per aiutarli a ritrovare una dimensione di 'normalità' che forse non hanno mai conosciuto", aggiunge il vicesindaco. Per le

necessità più strettamente materiali (indumenti, scarpe, etc&hellip;) è stata allertata tra gli altri anche la Caritas locale che

fin da subito ha garantito pieno appoggio all'iniziativa.  
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