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- Cronaca

 

BOLZANO. Si è tenuto a Bolzano il Tavolo tecnico nazionale della Protezione civile con i rappresentanti di otto Regioni

e le due Province autonome di Bolzano e di Trento. La riunione si è svolta a Bolzano su interessamento del presidente

della Provincia Luis Durnwalder, responsabile per il settore della Protezione civile altoatesina, in considerazione del fatto

che nel prossimo fine settimana proprio a Bolzano presso i padiglioni fieristi si svolgerà la fiera specializzata del

comparto Civil Protect. Il tavolo tecnico è stato diretto da Roberto Giarola, del Dipartimento della Protezione civile

nazionale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tema centrale della riunione il finanziamento delle

organizzazioni di soccorso della Protezione civile a livello regionale e statale. Come sottolinea Giarola, lo Stato anche in

futuro potrà solo cofinanziare singoli progetti, interventi di formazione, e l'attività di esercitazione. Le relative norme sono

attualmente in fase di elaborazione.
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- Provincia

Incidenti sugli sci: 5.000 in tre mesi 

Inverno di grande lavoro per il pronto soccorso di Brunico e S.Candido 

IL BILANCIO Il primario Demetz: «In aumento le fratture al femore, il lunedì è il giorno di maggiore affluenza» 

ALDO DE PELLEGRIN 

BRUNICO. Sono ben 4.820 gli infortunati da sport invernali che in tre mesi della stagione 2010/2011 hanno fatto ricorso

alle cure di pronto soccorso traumatologico degli ospedali di Brunico o San Candido. La parte del leone è degli incidenti

di sci e snowboard ma sono in crescita anche gli altri infortuni.

I dati, che si riferiscono ai mesi di dicembre, gennaio e febbraio e che non comprendono invece il quarto mese molto

intenso, marzo 2011, parlano di ben 4.316 interventi di pronto soccorso, fra Brunico e San Candido, per infortuni

derivanti dalla pratica di sci o snowboard e 504 per gli altri sport invernali, con una tendenza in crescita per quanto

riguarda gli incidenti in slitta.

Di essi circa un migliaio sono quelli che interessano il pronto soccorso di San Candido, a cui fanno capo l'area sciistica

dell'Alta Pusteria e, parzialmente, quelle del Comelico, di Cortina e dell'austriaca Sillian mentre il resto è tutto lavoro per

il pronto soccorso del nosocomio brunicense, attorno a cui gravitano il Plan de Corones ma pure le aree di Monte Spicco e

Monte Chiusetta in valle Aurina e l'ampio carosello dell'Alta Badia con Arabba e i passi dolomitici.

Un carico che, nella stagione invernale, fa salire a Brunico ad una media di 150 - con punte anche di 180 - il numero delle

prestazioni di pronto soccorso, che fuori stagione si aggirano sulla sessantina per tornare a salire a circa 90 d'estate.

Lavoro quasi sempre triplicato dunque, nella stagione invernale, per i due ambulatori e le quattro postazioni di visita del

pronto soccorso traumatologico brunicense, diretto ormai da due anni e mezzo dal primario Ernst Demetz, che commenta

così i dati del reparto: «Gli infortuni, in quanto tali, non sono prevedibili e questo, soprattutto nella stagione invernale,

rende il nostro lavoro assai complesso anche dal punto di vista organizzativo. È infatti da ricordare che, passato il triage

(che è lo screening delle priorità di cura) il normale iter di cura dell'infortunio consiste in visita, radiografia, diagnosi e

terapia, oltre al controllo che finisce anch'esso per intasare talvolta il reparto. Per quanto riguarda invece la tipologia degli

incidenti, quest'anno abbiamo riscontrato un incremento notevole delle lesioni femorali, ben 150 fino ad oggi, mentre le

lesioni al ginocchio, in particolare al piatto tibiale, sono quelle più frequenti in assoluto nel contesto di un quadro di

interventi che rispetto all'anno scorso ha subìto un aumento quantificabile fra il 15 ed il 20 per cento circa».

La giornata “campale” per eccellenza, nelle stagioni invernali al pronto soccorso di Brunico, è risultata senza dubbio il

lunedì: «Gli sciatori arrivano il sabato - afferma il direttore sanitario Davide Willeit - e la domenica si precipitano sulle

piste, spesso senza adeguata preparazione. E il lunedì sono in coda al pronto soccorso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Economia

Paternoster (Geovie): lavori sotterranei senza scavi né disagi 

Nonostante la crisi, punta sui lavori pubblici e offre un sistema che evita di sventrare le strade 

ANTONELLA MATTIOLI 

BOLZANO. In tasca ha una laurea in ingegneria logistica e della produzione, conseguita all'Università di Bolzano; in

testa lo spirito imprenditoriale ereditato dal padre scomparso solo il mese scorso. Tre anni fa Paride Paternoster, 27 anni

meranese, ha deciso di mettersi in proprio ed ha fondato la «Geovie», una ditta specializzata in lavori sotterranei che

vengono eseguiti senza bisogno di effettuare scavi, evitando quindi una serie di disagi alla popolazione.

«Mio padre - racconta il giovane ingegnere - ha sempre lavorato nel settore della costruzione di case e strade sinonimo di

rumore, polvere, problemi per la popolazione. Subito dopo la laurea mi sono detto, restando in questo campo, cosa posso

fare di nuovo?». Si è guardato intorno e ha deciso di importare in Alto Adige un sistema innovativo per quanto riguarda i

lavori sotterranei. «In Germania e più in generale nel Nord Europa - spiega Paternoster - per i lavori che interessano il

sottosuolo, dalla posa delle fibre ottiche alle tubature per il metano, la tecnica tradizionale dello scavo rappresenta

un'eccezione. La regola ormai è un'altra: con un macchinario che pratica fori direzionati nel terreno, si ottiene lo stesso

risultato senza effettuare scavi, evitando in questo modo disagi per i cittadini, la viabilità, il commercio, i trasporti. In

Italia invece si continua ad operare con i sistemi tradizionali. Il motivo? È un fattore culturale: si è sempre fatto così e si

continua a fare così».

Per partire l'ingegner Paternoster si è appoggiato al Tis, di cui è una start-up. La «Geovie» non ha neppure tre anni di vita

e ha l'handicap di essere nata quando è esplosa la crisi del settore delle costruzioni e c'è stata una forte contrazione per

quanto riguarda gli investimenti pubblici. Anche per questo il titolare si sta dando molto da fare a pubblicizzare il servizio

offerto da Geovie. Ciò nella consapevolezza che non è facile far cambiare mentalità. In Alto Adige non ha ancora ottenuto

lavori. Mentre ha effettuato un intervento molto interessante al sud: con la tecnica della trivellazione orizzontale

controllata ha contribuito ad arrestare l'avanzamento di una grossa frana a Montaguto in provincia di Avellino, drenando

una notevole quantità d'acqua. La frana aveva bloccato la strada che collega la Campania alla Puglia e la tratta ferroviaria

Benevento-Foggia.

In Valsugana Geovie ha lavorato per Dolomiti reti, una municipalizzata che ha curato la realizzazione del metanodotto.

«Abbiamo fatto passare le tubature sotto la statale e sotto il fiume, senza bisogno di fare scavi e quindi limitando al

massimo i disagi che sono sinonimo anche di costi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Venerdì 01 Aprile 2011 PROVINCIA 

 PESCANTINA. Lavori in fase di ultimazione

La protezione civile

avrà presto la sede

in via Risorgimento

L'assessore Donatoni: «Sarà il polo comunale della sicurezza»

La Protezione civile avrà presto una sede operativa. 

«Sono in via di ultimazione», spiega l'assessore alle grandi opere Davide Donatoni, «i lavori di finitura e impiantistica

nella nuova sede della Protezione civile in via Risorgimento. Lo stabile è stato realizzato in aderenza alla palestra

comunale, cioè appoggiato all'edificio esistente, esattamente dietro ad esso, ed è composto da cinque settori: uno di essi

verrà destinato alla sede della Croce Rossa; un secondo sarà riservato alla Polizia municipale. 

Gli altri tre saranno consegnati alla Protezione civile, creando in questo modo un polo comunale per la sicurezza e il

pronto intervento. In particolare, la Protezione civile utilizzerà due dei tre settori come magazzino per attrezzature e

materiali, mentre il terzo settore ospiterà l'ufficio e i servizi. 

La dotazione attuale è composta di automezzi, carrelli, pompe di sollevamento dell'acqua, attrezzatura per la pulizia dei

ponti e degli argini». 

I lavori di finitura riguardano l'ampliamento e le migliorie dell'impianto elettrico, l'impianto di allarme antintrusione, la

realizzazione di una linea telefonica adsl, l'impianto di riscaldamento e l'isolamento termico. Proprio in questi giorni sono

state ultimate le asfaltature del piazzale e in breve tempo i magazzini saranno pronti.

«Anche tutte le opere di finitura», precisa Donatoni, «termineranno entro il mese di aprile e la sede sarà consegnata per

dare a questo servizio sul territorio un ambiente efficiente e confortevole in grado di far svolgere ai volontari la loro opera

nel migliore dei modi». 

E conclude: «La protezione civile di Pescantina è nata alla fine del 2001, è composta da una trentina di effettivi nei vari

settori, e da subito si è distinta per i numerosi interventi sul territorio e anche per esercitazioni dimostrative nelle scuole

che ci hanno permesso di ottimizzare le nostre risorse al meglio. 

Il mio obiettivo, una volta completata la sede, è quello di organizzare ancora un programma di esercitazioni che possano

interessare punti nevralgici del Comune di Pescantina a favore della sicurezza dei cittadini». L.C.
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Venerdì 01 Aprile 2011 PROVINCIA 

 SOAVE. Primi interventi sul territorio entro la fine di aprile, previsto anche un nuovo argine 

Fra il Tramigna e l'Alpone

un sistema di sbarramento

Si parte con il rifacimento dei muretti in centro: più alti di 20 centimetri e in cemento armato

Un piano di interventi da cento milioni di euro messo in campo dalla Regione per la sistemazione idraulica del territorio.

All'interno di questo piano ci sono anche gli attesi interventi per scongiurare altre alluvioni a Soave. I primi lavori

prenderanno il via entro la fine di aprile.

È questo il risultato del tavolo tecnico che si è tenuto a Soave mercoledì tra i rappresentanti della Provincia, della

Regione, del genio civile, della Protezione civile e dei Comuni di Soave, Arcole, Monteforte, San Bonifacio, Albaredo e

San Giovanni Ilarione.

«Innanzitutto è stato deciso un sistema di sbarramento, tipo Porte Vinciane, dopo il ponte sulla regionale 11, alla

confluenza di Tramigna e Alpone», illustra il piano il sindaco, Lino Gambaretto, «il bacino di invaso sarà costituito dalla

campagna Bertani – Mainente, dove un sistema di canali permetterà poi lo svuotamento dell'acqua quando questa si

riempirà».

«Perché l'acqua non possa entrare dalla zona est del paese», prosegue Gambaretto, «verrà eretto un argine in località San

Giorgio, che andrà dalla campagna Mainente e raggiungerà l'argine del Tramigna. A questo si aggiungeranno altri tre

interventi».

Si tratta innanzitutto del rifacimento dei muretti di contenimento del Tramigna, all'interno del centro abitato soavese, con

un innalzamento di circa 20 centimetri. Saranno di cemento armato, rivestiti di mattoni. «Il genio civile ha avuto un

incontro con la Soprintendenza regionale ai beni ambientali ed architettonici per ottenere il via libera sul progetto dei

nuovi muri di contenimento», rivela Gambaretto, «è già stato accordato che i primi due tratti ad essere realizzati, saranno

quelli crollati lo scorso novembre davanti al Roxy Plaza e davanti alla trattoria Dal Moro».

Assieme ai muretti, il genio civile ha presentato alla Soprintendenza regionale anche i progetti relativi al rifacimento del

ponte della Motta a San Bonifacio, da sempre ostacolo al flusso delle acque dell'Alpone in piena e anche quelli relativi al

rifacimento del ponte sull'Alpone ad Arcole, il ponte dell'obelisco, per il quale la Regione ha già stanziato 2,5 milioni di

euro.

«Il vicecommissario regionale all'emergenza alluvione, Mariano Carraro, ci ha assicurato che i primi cantieri saranno

aperti entro la fine di questo mese e che le prime opere si concluderanno già in estate», assicura inoltre Gambaretto, che

era presente al tavolo tecnico anche con l'assessore ai lavori pubblici, Silvio Camponogara e con l'ingegner Umberto Anti,

di recente nominato consulente del Comune di Soave.

«Ovviamente noi come amministrazione vigileremo, soprattutto per quel che concerne il sistema di bacini di laminazione,

affinché il piano serva effettivamente a mettere in sicurezza idraulica il territorio e a scongiurare altre alluvioni», conclude

il sindaco Lino Gambaretto, «le decisioni nel merito spettano alla Regione, che si assume la responsabilità dell'efficacia di

questo piano. Io non sono un tecnico, ma il mio compito è quello di verificare che tutto funzioni per il meglio». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

01-04-2011 25L'Arena
Fra il Tramigna e l'Alpone un sistema di sbarramento

Argomento: Pag.NORD 5



 Home Provincia  

  MONTICHIARI. L'esposizione internazionale giunta alla 48a edizione. Iscritti 1700 esemplari di tutte le razze, 22 i

giudici provenienti anche dagli Usa. Spazio alla pet-terapy 

31/03/2011  e-mail print  

  

 

Cani protagonisti per due giorni al Centro Fiera   Montichiari. Il primo week-end di aprile ospiterà al Centro Fiera del

Garda di Montichiari la 48esima edizione dell'Esposizione internazionale canina organizzata dal Gruppo cinofilo

bresciano con il patrocinio dell'assessorato alla Caccia della provincia. 

Sabato e domenica sarà possibile ammirare più di 1700 cani che si sottoporranno alla valutazione morfologica di 22

giudici provenienti da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti. 

Vasta la gamma delle razze tanto da poter soddisfare sia i neofiti che gli esperti cinofili. Interessante ed entusiasmante da

seguire le gare di agility dog dove l'importanza del cane si sposta dalla morfologia alla capacità di affrontare gli ostacoli

di un determinato percorso nel minor tempo possibile, anche questo in entrambe le giornate con varietà di categoria e

disciplina. 

Nella giornata di sabato avrà luogo una dimostrazione dei cani della Protezione civile di Brescia e il 1° Contest riservato a

handler non professionisti, cioè presentatori di cani di bellezza, mentre per la domenica questo compito è affidato ai

Volontari della Madonna della Strada di Pontevico, guidati dal comandante Aldo Taietti. 

I padiglioni della fiera si apriranno al pubblico a partire dalle 9. Per i bambini sotto i 12 anni l'ingresso è gratuito. Per ogni

biglietto verrà consegnato alla cassa un coupon che dà diritto ad un omaggio da ritirare allo stand della Royal Canin. 

Gli organizzatori non hanno pensato solo al pubblico adulto. 

Per i bambini infatti è stata allestita una zona esclusivamente destinata a loro. Saranno anche presenti operatori pet-terapy

che forniranno preziosi consigli per questa disciplina ormai riconosciuta come importante coadiuvante nella cura di

particolari difficoltà fisiche e mentali. Uno spazio infine sarà destinato anche ai volontari del canile di Orzinuovi.

 

 

   

commenti  

partecipa. inviaci i tuoi commenti Commento: 

 

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed approvato. I commenti

ritenuti inadatti o offensivi non saranno pubblicati. 

invia      

NOTIZIE CORRELATE   Giardini pubblici vietati ai cani la passeggiata diventa «tabù»   

fotogallery 
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Venerdì 01 Aprile 2011 PROVINCIA 

 BRENO. Un laboratorio creativo sul campo 

Arte per l'Abruzzo:

«rote» portafortuna

di Linda Brindisi

Realizzate in una scuola d'infanzia sono un sollecito alla ricostruzione

Gli aiuti diretti alle popolazioni terremotate d'Abruzzo sono ovviamente prioritariamente rivolti alla ricostruzione e al

soccorso. Ma c'è chi riesce a dimostrare la propria vicinanza a chi ha perso tanto o tutto attraverso la propria arte. 

È il caso di Linda Brindisi, una giovane pittrice brenese pronipote del notissimo Remo Brindisi, la quale negli ultimi

giorni, con la disponibilità del dirigente scolastico Anna Maria Picinni, e con la collaborazione delle insegnanti Stefania

Debenedictis e Lina Dilabio, ha dipinto in trasferta una serie di «rote» insieme ai bimbi della scuola dell'infanzia di Villa

Reia (Pescara). «L'assalto pittorico», come lei stessa lo definisce, si ripeterà poi in maggio; e saranno complessivamente

tre le rote che l'autrice preparerà: due del diametro di 4 metri e una di 3. E una di queste sarà donata sempre in maggio al

Comune di Onna, nel quale il terremoto ha provocato gravissimi danni.

Al centro di quest'opera, l'artista dipingerà un mattone, simbolo augurale di una buona ricostruzione e insieme una critica

della situazione stagnante in Abruzzo, a due anni dall'evento calamitoso. L.RAN.
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Sono più di quaranta gli iscritti al corso di livello base per volontari di protezione civile organizzato dalla struttura

provinciale lodigiana dell�associazione onlus Federazione Italiana Ricetrasmissioni (Fir) Cb Servizio Emergenza Radio

(Ser) presieduta da Patrizio Losi, che è anche direttore del corso in qualità di componente della Consulta del Volontariato

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il corso, che si svolge presso la sede dell�ex scuola di Mirabello di Senna

Lodigiana, consente un valido inizio per chi per si trova, la prima volta, ad affrontare il variegato mondo della protezione

civile. Per le esercitazioni pratiche sono state previste due distinte �working area� a Mirabello e nella golena del fiume Po,

dove sono stati allestiti degli appositi scenari per rendere più verosimile le varie prove. I volontari che supererano l�esame

finale potranno ottenere l�abilitazione nazionale del Servizio Emergenza Radio. I docenti del corso, che si concluderà il 30

aprile dopo sette lezioni, sono: Stephanie Tonani, Maurizio Seresini, Sante Esposti, Francesco Dell�Orco e Daniele

Giustivi. 
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Sul tetto della scuola Ada Negri una centrale di �energia pulita� 

 

Paullo Meno emissioni inquinanti dal territorio di Paullo: dallo scorso gennaio la piscina comunale di via San Pedrino 20

sfrutta un impianto fotovoltaico per convertire l'energia presente nelle radiazioni solari in energia elettrica. «A breve

entrerà in funzione a Paullo anche un altro impianto fotovoltaico - anticipa l'assessore comunale all'Ambiente, alla

Protezione civile e all'Energia Alberto Pacchioni - alla scuola elementare Ada Negri in via Vigorelli. Quello della piscina

ha una potenza nominale di 71,82 kW ed è finanziato interamente dalla nostra società partecipata Spm servizi paullesi.

Con i pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto del centro natatorio oltre a non emettere anidride carbonica in atmosfera

abbiamo un notevole risparmio di energia elettrica». La buona energia, pulita, cresce dunque a Paullo, anche perché la

cittadina del Sudmilano «è tra i Comuni firmatari del Patto dei sindaci per la riduzione entro il 2020 del venti per cento

delle emissioni di anidride carbonica» ricorda Pacchioni. Il Patto dei sindaci (Covenant of mayors) è un'iniziativa

promossa dalla Commissione europea: le città d'Europa che aderiscono all'accordo si impegnano a favorire il proliferare

delle tecnologie che permettono la produzione di energia da fonti rinnovabili (risorse naturali inesauribili come sole, vento

o acqua), per ridurre i gas serra. L'uso di energia elettrica da parte dell'uomo, infatti, provoca emissioni di gas ad effetto

serra, inquinanti, indotte dalla produzione stessa di energia. Paullo dunque risponde al problema energetico e ambientale:

«Sono soddisfatto di come stiamo lavorando per la produzione e l'utilizzo più sostenibile dell'energia - commenta

Pacchioni -. Tra i vari interventi, abbiamo anche già sostituito di recente 150 punti luce nelle vie di Paullo con i Led».La

riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica a Paullo (eseguita dalla società Enel Sole) con nuove lampade con

tecnologia Led (Light emitting diode) a basso consumo si inserisce insomma in un preciso piano di riduzione degli

inquinanti perseguito dall'amministrazione, che investe inoltre sulle scuole: da un opuscolo sul risparmio energetico

diffuso dall'assessorato all'ambiente si apprende che alla materna Gianni Rodari, ad esempio, c'è un impianto solare

termico per la produzione di acqua calda e sarebbe in fase di ultimazione il nuovo asilo nido in via Don Gnocchi, edificio

ad alta efficienza energetica. Chiara Tumiatti
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: data: 31/03/2011 - pag: 11

La Protezione civile provinciale sarà protagonista alla Civil Protect

BOLZANO Nell'ambito della fiera Civil Protect che si svolgerà dal 1 al 3 aprile, la ripartizione provinciale Protezione

civile parteciperà al Convegno internazionale organizzato congiuntamente da Provincia e l'ente fieristico e sarà presente

con uno stand. Hanspeter Staffler, direttore della ripartizione, pone in evidenza l'adesione di referenti di rilievo altoatesini,

svizzeri ed austriaci: «Questa terza edizione è prova del successo della manifestazione, dimostrazione pratica di sinergie

tra imprese, organizzazioni di volontariato e congressi specializzati» .
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 31/03/2011 - pag: 8

Il Trentino ospiterà 25 profughi di guerra

Emergenza umanitaria, in regione non arriveranno i clandestini da rimpatriare

TRENTO Il Trentino accoglierà nelle prossime settimane venticinque profughi africani, provenienti da Paesi in guerra

come Etiopia, Eritrea e Libia. È l'esito dell'incontro di ieri a Roma tra il governo e i presidenti delle Regioni e delle

Province autonome sull'emergenza umanitaria a Lampedusa, alle prese con continui sbarchi dal Nordafrica. «Attualmente

i profughi di guerra sono 2.500 dice il governatore Lorenzo Dellai tutte le regioni italiane li ospiteranno in proporzione

alla popolazione: in Trentino ne arriveranno 25 e altrettanti andranno in Alto Adige» . In regione non arriveranno invece

gli immigrati clandestini (attualmente circa ventimila, in gran parte tunisini), che il governo intende rimpatriare dopo

averli ospitati nei centri di identificazione di varie regioni d'Italia. «Non abbiamo centri di questo tipo sul nostro territorio

spiega Dellai e il governo non ci ha chiesto nulla» . Con Lampedusa ormai al collasso, ieri il governo ha convocato i

presidenti delle Regioni e delle Province autonome per approntare un piano d'emergenza. A Palazzo Chigi c'erano i

ministri Roberto Maroni, Raffaele Fitto, Ferruccio Fazio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta.

La riunione è durata quattro ore. «Il governo ha individuato due problemi distinti ricostruisce Dellai . Ci sono 20.000

tunisini clandestini che affollano Lampedusa e che il governo intende rimpatriare. Queste persone saranno portate nei

centri di identificazione, dove esistono, e altri ne saranno aperti, controllati dalle forze dell'ordine. Noi, in regione, non

abbiamo mai avuto, né avremo, questi centri» . La seconda questione riguarda i profughi di guerra dell'Africa

subsahariana. «Ora in Italia sono 2.500, protetti dal diritto internazionale. Il governo ha concluso un'intesa con tutte le

regioni per ospitarli in proporzione alla popolazione. Il Trentino, in base a questi numeri, ne aspetta 25» . Numeri destinati

ad aumentare: «Il governo stima che se la situazione in Nordafrica dovesse precipitare, da 2.500 potrebbero diventare

50.000, ma è solo una stima teorica» . In tal caso a Trento, nei prossimi mesi, potrebbero «arrivare 450 persone» , dice

Dellai. Dove verrano ospitati? «Essendo profughi di guerra, verranno formati piccoli gruppi e saranno ospitati in strutture

residenziali, non in campi profughi. Sarà un inserimento graduale, sul territorio, dopo una prima accoglienza che potrebbe

essere fatta al centro di Marco di Rovereto, ne discuteremo. I timori di campi profughi in massa a Rovereto sono

totalmente infondati. Il Trentino ha le competenze per gestire con grande tranquillità questa situazione» . Non si sa ancora

quando arriveranno i primi profughi di guerra. «Le Regioni conclude Dellai hanno comunque chiesto un preavviso alla

Protezione civile nazionale» . Alessandro Papayannidis RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - VICENZA

sezione: data: 31/03/2011 - pag: 11

«Protezione civile non nel parco del Dal Molin»

VICENZA Bilancio approvato e strappo ricucito. Sul tema delle compensazioni per il «Dal Molin» l'opposizione si è

ricomposta, ieri in consiglio comunale, dietro a un emendamento presentato dal Pdl per chiedere un centro della

Protezione civile nell'area verde prevista vicino il sito militar-aeroportuale. Con quel documento, inserito

nell'approvazione del bilancio di previsione dell'amministrazione, il consigliere Pdl Gerardo Meridio ha chiesto alla

giunta del sindaco Variati un investimento di 50 mila euro destinati a creare un centro polifunzionale per le emergenze.

«Sede della Protezione civile regionale -è scritto nell'emendamento -che potrebbe sorgere nell'area est del "Dal Molin"a

fianco della base militare in costruzione ed entrare nel pacchetto di compensazioni promesse dal governo» . Una proposta

che ha accolto il voto favorevole della Lega nonostante dai banchi del Carroccio, durante la prima seduta del Consiglio di

lunedì, era arrivata la bocciatura proprio a un ordine del giorno in materia di compensazioni alla base «Dal Molin» . La

giunta e la maggioranza, hanno però bocciato ieri l'emendamento presentato dal Pdl. Le motivazioni al parere negativo

sono state espresse dal sindaco, Achille Variati. «Una sede della Protezione civile, e quindi anche dei vigili del fuoco, in

quel parco è impossibile da realizzare perché la viabilità dell'area non è sufficiente a sostenerla» ha commentato Variati,

sottolineando di volersi attenere «ai riferimenti del Piano-compensazioni approvato lo scorso aprile, quindi all'area verde»

. Intanto ieri, durante la seconda giornata di consiglio comunale, si è parlato di sicurezza nelle scuole e dell'ampliamento

del progetto del nuovo Centro civico. «Arriveranno fondi per un milione di euro per la messa in sicurezza delle scuole,

grazie a investimenti comunali e a un contributo della Fondazione Cariverona -ha annunciato l'assessore ai Lavori

pubblici, Ennio Tosetto -per consegnare una sorta di "bollino blu"alle scuole della città» . E sul progetto presentato dal

sindaco Variati, e approvato in serata, del nuovo Centro civico -ampliato da 51 a 85 milioni di euro -si è registrata la

spaccatura nel Pdl. Tre voti dai banchi del partito di opposizione: uno favorevole, uno contrario e un'astensione. G. M. C.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Cronaca di Milano data: 31/03/2011 - pag: 5

Dietrofront sulle tendopoli «Nessun clandestino a Milano»

«La Lombardia accoglierà però 8.300 profughi»

Dietrofront sulla tendopoli a due passi dalle piste di Malpensa. Roberto Maroni ha spiegato ieri alle Regioni riunite al

Viminale la nuova linea del ministero: i clandestini saranno ospitati in poche strutture temporanee, principalmente nel

Centro-sud. Ieri il ministro avrebbe diffuso una primissima lista di siti che non comprenderebbe l'area militare al confine

dei Comuni di Castano Primo e Lonate Pozzolo (e delle province di Milano e Varese). Un piccolo colpo di scena, al

termine di una riunione tesissima. L'area alle porte della Malpensa era stata originariamente inserita nell'elenco delle

«strutture idonee» proprio per la sua vicinanza strategica a uno scalo internazionale. Le proteste del territorio hanno

evidentemente indotto il Viminale a una parziale correzione di rotta. Niente clandestini da Lampedusa. Almeno per il

momento. Confermato invece l'impegno nell'eventuale accoglienza di profughi in fuga dai bombardamenti libici. La

Lombardia ha portato a casa anche un altro piccolo sconto: nell'ipotesi peggiore, quella dei 50mila disperati in fuga dalle

coste del Nord Africa, la quota di rifugiati assegnata è scesa a 8.300 unità, rispetto ai novemila (abbondanti) inizialmente

previsti. L'assessore alla Protezione Civile Romano La Russa rimane però cauto: «I segnali che abbiamo avuto sono

incoraggianti. Ma rimaniamo vigili. Il nostro territorio non deve ospitare tendopoli» . Decisamente più ottimista il

presidente della Provincia Guido Podestà: «Il governo ha evidentemente tenuto conto dell'impegno profuso negli anni dal

nostro territorio nell'accoglienza degli immigrati. Mi conforta, quindi, che l'esito dell'incontro al Viminale abbia risposto

alle riserve avanzate dalla Provincia. Per quanto riguarda, invece, l'accoglienza dei profughi, credo che il nostro territorio

possa fare la sua parte, ma pur sempre, per una quota inversamente proporzionale a quanto già dato, in passato e nel

presente, su questo versante» . In mattinata una cauta apertura rispetto all'ipotesi di accoglienza dei profughi nell'ex

campo militare di Lonate Pozzolo era arrivata dal governatore Roberto Formigoni: «Si tratta di un'area isolata già

appartenente al demanio militare e che può essere allestita in pochissimo tempo. Meglio lì che in città» . Andrea Senesi

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si ripulisce

coi volontari

il bosco urbano

di Dalmine 

 Giovedì 31 Marzo 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Dalmine

Un sabato dedicato al bosco urbano di viale Mariano. L'amministrazione comunale di Dalmine ha infatti deciso di aderire

alla «Giornata del Verde pulito», l'iniziativa promossa da Regione e Provincia.

Grazie alla collaborazione del Plis del Basso Brembo, della Protezione civile e della scuola media Camozzi, la giornata

del verde diventerà un'occasione per partecipare attivamente ad un progetto che vede come scopo la tutela e la

salvaguardia del verde. «L'invito è esteso a tutta la popolazione che potrà così contribuire alla pulizia del sottobosco»,

dice l'assessore all'Ecologia Guglielmo Pellegrini. La giornata prevede anche aule didattiche su tematiche ambientali

organizzate dalle Guardie ecologiche del Plis. Appuntamento alle 8.
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Da Lampedusa partite le prime navi

Centri, Regioni e Viminale trovano l'intesa 

 Giovedì 31 Marzo 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

I migranti si preparano a imbarcarsi sulla nave «Excelsior»ansa Cinque tendopoli per svuotare Lampedusa, navi in rada

davanti all'isola per accogliere subito eventuali nuovi arrivi e portarli via, si continua a cercare l'accordo con la Tunisia

perché accetti quote consistenti di rimpatri, ma finora senza risultati concreti. 

Questo il quadro dell'emergenza immigrazione alla vigilia della riunione del Consiglio dei ministri dedicato al tema. Il

Viminale ha lavorato febbrilmente a una soluzione. Quella più a portata di mano si è rivelata l'allestimento di nuove

tendopoli, con il raddoppio di quella di Manduria (da 1.500 a 3.000 posti) e l'accelerazione della realizzazione di quelle di

Trapani (800 posti), Caltanissetta (500), Potenza (500) e Pisa (500). Nel giro di 48 ore dovrebbero essere pronte. Per

questo motivo sono state chieste alla Protezione civile altre mille tende, per complessivi 6-8 mila posti. Ieri in serata sono

cominciate le operazioni di imbarco sulle prime tre delle sei navi (se ne sta cercando una settima) che dovranno portare i

migranti verso i campi. In 1.450 sono saliti sulla nave «Excelsior» della Grimaldi diretta a Taranto; da lì verranno poi

portati a Manduria. Seguiranno poi le altre navi che faranno rotta verso le altre strutture in allestimento. 

La strada dei nuovi Cie non è però piaciuta a Regioni ed enti locali, che hanno protestato. Motivo del contendere le

tendopoli che il Viminale sta allestendo in tutta fretta contro il parere delle autonomie locali e – hanno protestato diversi

governatori – individuate tutte al Sud, con la sola eccezione di quella di Pisa. Alla fine è stato trovato un accordo: il

governo si impegna a collocare i Cie equamente su tutto il territorio nazionale, tenendo conto anche del fatto che alcune

Regioni ospitano già queste strutture».
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- Provincia

Guidizzolo, i certificati? Con la protezione civile 

SERGIO DESIDERATI 

 GUIDIZZOLO. Su incarico convenzionato con il Comune, addetti della Protezione Civile di Guidizzolo stanno

procedendo in questi giorni alla distribuzione di tagliandi adesivi per le tessere elettorali. L'aggiornamento si è reso

necessario a causa della variazione del numero dei collegi elettorali provinciali. Pur essendo persone conosciute in

Guidizzolo i consegnatari si presenteranno comunque indossando la divisa della Protezione Civile, questo a garanzia del

servizio che stanno svolgendo.

Data: Estratto da pagina:
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Giovedì 31 Marzo 2011, 

Sarà il Friuli Venezia Giulia, come tutte le altre Regioni, a dover trovare i siti idonei per ospitare profughi libici e, con

procedura separata d'identificazione ed espulsione, clandestini di nazionalità diverse come del resto già avviene al Cie di

Gradisca. Con alcuni riferimenti già definiti.

Al vertice di ieri a Roma con il Governo ha partecipato anche il presidente della Regione, Renzo Tondo, recependo le

indicazioni di una cabina di regia nazionale con la Protezione civile e diramazioni territoriali. Affermando i criteri di

proporzionalità e compensazione (il Friuli Vg ha già il Cie, l'Usaf ad Aviano e circa 600 stranieri asilanti sul territorio), la

Regione non si sottrae al tributo di solidarietà per sostenere l'emergenza umanitaria in atto, ma ha fiducia di subirne un

impatto attenuato. L'assessore regionale alla Sicurezza, Federica Seganti, sempre ieri, ha infatti detto che data la presenza

già consistente di stranieri in Friuli forse altri non ne arriveranno proprio. E in riferimento alla presenza della base di

Aviano, fonti della Regione hanno dato per improbabile la scelta del sito di accoglienza a Clauzetto.

In Friuli, comunque, si punta ad agire su due fronti: da una parte, per i maggiorenni, utilizzando strutture militari non più

operative ma non ancora alienate ad enti locali, praticabili per un'ospitalità dignitosa di emergenza. E ciò escluderebbe a

priori siti come Chiusaforte o Sgonico e porterebbe in secondo piano le province di Pordenone e Gorizia. Dall'altra,

invece, per aiutare i minorenni soli (previsto un protocollo speciale dal Governo), si è resa disponibile la Cisl con il Green

Hotel di Magnano in Riviera, la scuola alberghiera dello Ial: «In pochi giorni possiamo attrezzare fino a 70 posti-letto in

condizioni di dignità - spiega il segretario regionale Giovanni Fania - e porre i ragazzi nelle condizioni di ottenere anche

una formazione». Tale disponibilità - aggiunge il sindacato - «è stata già manifestata alla Regione». La Cisl ha invece

negato la disponibilità all'accoglienza dei giovani ad Aviano, come è accaduto in passato, poichè è in corso l'attività

didattica e tutti i posti letto sono occupati.

© riproduzione riservata
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PROTEZIONE CIVILE

Giovedì 31 Marzo 2011, 

(L.M.) Sono aperte le iscrizioni al corso di prevenzione antincendio indetto dall'associazione di volontariato Nucleo

Protezione Civile del Lido.

Si tratta di un corso di formazione per addetti alla prevenzione, degli incendi in attività a rischio medio ai sensi del

decreto ministeriale del '98.

L'iniziativa si terrà nella giornata di sabato 9 aprile alla sede della Protezione civile in via Falier al Lido.

Per adesioni e anche per ulteriori informazioni telefonare al 345.1299109.
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Giovedì 31 Marzo 2011, 

Un accordo per coordinare la ricerca delle persone scomparse. L'intesa, siglata ieri mattina a Ca'Corner, consentirà alla

Prefettura di creare un meccanismo che dovrà agire in modo efficace. La pianificazione seguirà le indicazioni volute, su

scala nazionale, dal Commissario straordinario che ha fissato precisi vincoli. Alla firma del piano provinciale hanno

aderito le forze dell'ordine, la Procura, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, le Ulss, il Suem, la Provincia e i Comuni.

Una volta giunta la segnalazione ad una sala operativa scatteranno le ricerche con l'immediato intervento di Prefettura,

Comune di appartenenza, Vigili del fuoco, unità cinofile e Protezione civile. Vengono così semplificate le procedure al

fine di ottenere risultati certi. «Ancora una volta - ha spiegato il prefetto Luciana Lamorgese - il concorso di tutte le

componenti istituzionali e degli organismi di volontariato ha consentito di avviare una strategia unitaria per fronteggiare

un problema che crea allarme sociale». Dal 1974 al 30 aprile 2009 sono 37 le persone scomparse in provincia di Venezia,

per la maggior parte stranieri e in particolari minori che si sono allontanati dalle comunità. Nell'elenco, però, figurano

anche 16 italiani: sei si sono allontanati volontariamente, sei con problemi psicologici, 3 possibili vittime di reato e una

per cause in corso di accertamento. La Prefettura, sentito l'Ordine dei giornalisti, in caso di scomparsa attiverà uno

specifico servizio destinato ai cronisti, in modo tale da mediare i rapporti tra famiglia e giornalisti. A livello nazionale,

dove il fenomeno è sicuramente più preoccupante, va ricordato che a fronte di 91mila scomparsi, le persone ritrovate sono

state 65 mila.

«Questo è un importante lavoro di coordinamento su una materia delicata - ha spiegato il sindaco Giorgio Orsoni

affiancato dall'assessore provinciale Giuseppe Canali - spesso dietro a queste situazioni ci sono anche reati».

G.P.B.
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La nostra Redazione sarà presente a Civil Protect 2011, la fiera dedicata ai settori dell'emergenza, della protezione civile e

dell'antincendio 

    Giovedi 31 Marzo 2011  - Attualità - 

Comincerà domani a Bolzano Civil Protect 2011. In diretta dal nostro stand (Settore CD- stand - C19/09) vi racconteremo

lo svolgersi della terza edizione dell'evento, con approfondimenti e interviste dedicate alla manifestazione.

Data:

31-03-2011 Il Giornale della Protezione Civile
La nostra redazione a Civil Protect, Bolzano
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La Regione è pronta ad accogliere i profughi, ma in numero limitato e solo se si tratta di rifugiati politici e non di

clandestini 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 30 Marzo 2011

Il Nord: sì ai migranti 

tranne il Veneto

tutti gli articoli »    Giovedi 31 Marzo 2011  - Istituzioni - 

Anche il Veneto accoglierà i profughi dalla Libia, ma in numero limitato e solo se si tratta di rifugiati politici "e non

clandestini, come quelli dalla Tunisia". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Luca Zaia oggi in conferenza stampa,

spiegando che al tavolo delle Regioni con il ministro Maroni è stata chiesta proprio una distinzione tra profughi di guerra

e clandestini. "I profughi sono duemila, e non hanno nulla a che vedere con i tunisini sbarcati" - ha aggiunto Zaia - "La

stragrande maggioranza dei tunisini sbarcati non sono rifugiati ma clandestini. Chi viene dalla Tunisia non scappa da

carestie né guerra civile: lì la vita è ripresa e le aziende lavorano".

"Il Veneto aveva chiesto che ci fosse una soluzione unitaria tra tutte le Regioni" - ha ricordato Zaia - "e così è stato". La

disponibilità della Regione è soprattutto per anziani, donne e bambini.

Per quanto riguarda il resto d'Italia, secondo quanto stabilito da Maroni le regioni accoglieranno un numero di immigrati

rapportato al numero di abitanti delle regioni stesse, con alcune eccezioni, ad esempio per l'Abruzzo, già colpito

dall'emergenza terremoto, e per il Lazio, pronto ad affrontare l'emergenza tenendo però conto dell'impegno dei volontari

della Protezione Civile per la beatificazione di Papa Wojytla del 1° maggio. Altri siti per l'accoglienza degli immigrati

saranno allestiti in Puglia (Manduria, Carapelle e San Pancrazio Salentino), Campania, Toscana (a Coltano), Friuli (nell'ex

caserma di Sgonico, in provincia di Trieste), Sicilia (Trapani e Caltanissetta), Emilia Romagna (Monghidoro), Piemonte

(in due aree in provincia di Torino) e in Lombardia (a Castano Primo, provincia di Milano). 

Infine, in merito alle polemiche sollevate negli ultimi giorni sul mancato affidamento dell'emergenza a Lampedusa alla

Protezione Civile Nazionale, è bene chiarire che questa emergenza è stata finora considerata dal Governo un problema di

sicurezza, preso in carico dal Ministero dell'Interno e da quello della Difesa. Pertanto, la Protezione Civile - impegnata

nella gestione del centro di accoglienza di Mineo - è stata finora coinvolta unicamente a livello locale. Si penserà ad un

coinvolgimento del Dipartimento nel caso in cui dovesse profilarsi un'emergenza umanitaria.

Elisabetta Bosi
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Ipotermia e annegamento: a Bolzano il soccorso in acqua 

Croce Rossa e Croce Bianca a convegno, nell'ambito di Civil Protect 2011 

    Giovedi 31 Marzo 2011  - Attualità - 

Uno speciale momento di incontro e dibattito per mettere a confronto esperienze e problematiche riscontrate in queste

attività e fare il punto sulle più aggiornate tecniche di soccorso in ipotermia e annegamento, a cura di Croce Rossa

Italiana, Croce Bianca, Centrale provinciale d'emergenza, si terrà Domenica 3 aprile 2011 a Bolzano, nell'ambito di Civil

Protect, Fiera internazionale specializzata per protezione civile, antincendio, emergenza. Un convegno, ci spiega il Dott

Georg Rammlmair , Presidente della Croce Bianca Alto Adige dedicato agli specialisti, al personale sanitario del

soccorso, in cui verrà anche presentato il "modello Innsbruck", un protocollo per il trattamento del paziente ipotermico

studiato dall'Università della città austriaca, e uno studio sulla rianimazione del paziente ipotermico mediante il

dispositivo "Lucas", un apparecchio per mezzo del quale, ci spiega, si può effettuare la rianimazione cardiopolmonare in

maniera molto più precisa, sia in profondità del massaggio sia di frequenza. Al Dott. Andrea Brasola (foto), Commissario

Straordinario Comitato CRI per la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Medico Chirurgo e Specialista in

Anestesia e Rianimazione, poniamo alcune domande sul soccorso in acqua.

Perché Bolzano per parlare del soccorso in acqua?

Anche se può sembrare strano trattare di salvataggio in acqua in un'area prevalentemente montuosa come l'Alto Adige,

dobbiamo pensare a tutti i laghi, i fiumi e le piscine presenti sul territorio. A Bolzano questa specialità è nata nel 1995 e

da allora molte persone hanno ottenuto il brevetto d'operatore.

Quindi in Alto Adige c'è una particolare sensibilità al tema del soccorso in acqua.

Vero. Pensi che a Bolzano ha sede la Scuola Nazionale della C.R.I. per il Salvataggio in Acque Vive. Ogni anno, gli

istruttori della Scuola formano, su diversi livelli, personale addestrato ad intervenire in un ambiente acquatico più

complesso e problematico, qual è quello dei torrenti di montagna. Questi nuclei così addestrati sono regolarmente

impiegati principalmente per l'assistenza a gare di canoa, kayak e rafting. La squadra operativa locale può essere

impiegata in tutte quelle diverse attività di soccorso e assistenza che hanno a che fare con l'acqua. In particolare, allo stato

attuale, la squadra è attiva nell'assistenza a gare sportive acquatiche di ogni tipo e nella sorveglianza in piscina.

Complessivamente, nella Provincia di Bolzano, sono operativi nell'attività operativa di soccorso i diversi corpi dei Vigili

del Fuoco Volontari e del Soccorso Subacqueo che operano in convenzione con l'amministrazione provinciale.

Quale il ruolo della CRI nel soccorso in acqua e quale impegno comporta questa attività?

L'attività di soccorso in acqua è una delle 4 diverse attività speciali della Croce Rossa Italiana (oltre al soccorso su piste

da sci, il soccorso con unità cinofile e soccorsi con mezzi e tecniche speciali). Il Medico relatore al congresso appartiene

al Corpo Militare della CRI ed è Istruttore O.P.S.A., una sigla che significa "Operatori Polivalenti di Salvataggio in

Acqua", che raccoglie gli appartenenti alle diverse Componenti della Croce Rossa Italiana che hanno ottenuto un brevetto

di specializzazione e che dedicano il loro tempo per fornire un servizio d'assistenza presso le coste, le acque interne e le

piscine.

Quindi, oltre alla montagna, anche sulle coste si esercita la vostra attività di soccorso.

Nel periodo estivo, il Personale O.P.S.A della CRI. ha la possibilità di svolgere servizio in località costiere di tutta Italia,

in collaborazione con le squadre operative locali. Sul territorio nazionale gli Operatori del Salvataggio in acqua svolgono

direttamente l'attività di soccorso, anche attraverso convenzioni con gli organi locali e nazionali, in sinergia con la

Guardia Costiera e con tutti gli organismi pubblici. E' stato recentemente firmato un " Protocollo d'intesa" (quadro) tra il

Comando Generale delle Capitanerie di Porto e la Croce Rossa Italiana per il concorso alle attività di soccorso marittimo.

Nell'emergenza 118 in alcune Regioni le squadre di salvataggio in Acqua della CRI sono state interpellate per assicurare

l'emergenza sanitaria in mare.

Rivolgendo il pensiero alla stringente attualità: sulle rotte della speranza e della disperazione dal Nord Africa verso

l'Italia:c'è stato un coinvolgimento e in che in termini della CRI per il soccorso in acqua? 

La Croce rossa italiana, in accordo con le Istituzioni locali, ha ulteriormente deciso di rafforzare la propria presenza

sull'isola a seguito dell'elevato numero di migranti che stanno sbarcando. Da quando ha installato un Posto Medico

Avanzato nei pressi della Stazione marittima di Lampedusa, la CRI è diventata un punto di riferimento non solo per

l'assistenza durante gli sbarchi ma anche nel fornire trattamenti sanitari di base e piccoli interventi di soccorso alle
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migliaia di migranti che gravitano nell'area.

L'impiego del personale OPSA in questa realtà è attualmente in via di organizzazione, e prevediamo che nell'immediato

futuro questi operatori specializzati potranno affiancare gli altri organismi pubblici nel soccorso ai migranti.

Patrizia Calzolari
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Venerdì 01 Aprile 2011 LETTERE,   

 Lo scorso martedì 15 marzo mi trovavo a sfogliare le pagine del Giornale di Vicenza quando, a pagine 24, il mio sguardo

è caduto su alcune immagini che erano già ben impresse nella mia memoria.

Si trattava, infatti, d'immagini riguardanti la scorsa alluvione e, più precisamente, erano immagini di alcuni locali allagati

della sede universitaria di San Nicola per cui ho letto immediatamente l'articolo il cui titolo recitava «Così abbiamo

sconfitto (da soli) il fiume». 

Leggendo l'articolo si poneva l'accento al grande lavoro svolto da “ingegneri, tecnici, impiegati e ausiliari” che “si sono

impegnati senza tregua” per contenere i danni e limitare i disagi “grazie alle pompe e alle idrovore messe in funzione

tempestivamente”.

Ho riletto nuovamente il titolo così come ho più volte riletto l'articolo in quanto, a mio modesto parere, quel “da soli”

inserito nel titolo non rendeva totalmente merito alla realtà dei fatti.

Mi sento di poter affermare ciò in quanto io stesso e altri volontari della Protezione civile siamo stati presenti a San

Nicola per due giorni e una notte con le nostre motopompe e le nostre idrovore per prosciugare i vari locali allagati e nel

frattempo abbiamo contribuito alla pulizia degli stessi ma, nell'articolo, della presenza e del supporto dei volontari della

Protezione civile non vi era alcun accenno.

Noi volontari possiamo per primi essere buoni testimoni che il personale universitario ha operato con dedizione ed

abnegazione ma, contestualmente, ritengo che sarebbe stato onesto e corretto ricordare anche l'opera svolta dei volontari

della Protezione civile che “non vi hanno lasciato da soli”.

Ho ritenuto opportuno inviarvi questo mio messaggio che vuole essere un atto di precisazione nei confronti delle centinaia

di volontari della Protezione civile che lo scorso novembre e dicembre hanno prestato aiuto a coloro che sono stati vittime

della terribile alluvione che ha colpito il nostro territorio.

Nel garantirvi che continueremo a fare del nostro meglio affinché nei momenti di bisogno “nessuno venga lasciato solo”

colgo l'occasione per porgere a nome mio e di tutti i volontari i nostri più cordiali saluti.

Dario De Mori

Responsabile squadra Protezione civile A.N.A.

Basso Vicentino

L'articolo è stato costruito sulla base di fonti della Fondazione studi universitari. Che intendeva sottolineare l'abnegazione

e la disponibilità del suo personale, il quale non era tenuto a salvare la sede universitaria dall'alluvione.

Ma lo ha fatto. Nessuno ha voluto, naturalmente, sminuire il ruolo avuto dai benemeriti volontari della Protezione Civile

né quello del Comune. E di questo, con la sua lettera, anche il Giornale intende darvene atto.
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LONIGO. Pdl chiede il ritorno dell'evento regionale di Protezione Civile

 

«Occasione persa

Il meeting deve

tornare in città» 

Lino Zonin 

Il Comune: «Diritto della Regione decidere dove fare il raduno Per riportare qui le tute gialle è necessario unire i due

gruppi» 

 e-mail print  

Venerdì 01 Aprile 2011 PROVINCIA,   

   

Grande successo per le edizioni a cui è intervenuto anche Bertolaso Fa ancora discutere, in città, il mancato svolgimento

del meeting regionale della Protezione Civile, spostato quest'anno a Treviso. 

Nella bacheca del Pdl è apparso da qualche giorno un volantino nel quale si legge: «Quest'anno, per la prima volta dal

1999, non si svolgerà a Lonigo il tradizionale Meeting di Protezione Civile. E pensare che nelle ultime edizioni la

manifestazione aveva avuto un successo di rilevanza nazionale con la partecipazione del dott. Guido Bertolaso, allora

capo del dipartimento nazionale della Protezione Civile».

Spiega ancora il Pdl: «La Regione Veneto, inoltre, contribuiva con un considerevole aiuto organizzativo ed economico -

circa 50 mila euro - che permetteva di diminuire i costi di allestimento delle strutture usate anche per la fiera».

E conclude il volantino: «Quest'anno, quindi, non solo non si svolgerà il meeting a Lonigo, ma oltretutto il Comune dovrà

sostenere anche delle spese aggiuntive e, ironia della sorte, dall'amministrazione comunale non arrivano né idee né

proposte. Intanto, la nostra città continua a perdere manifestazioni e servizi importanti nell'indifferenza generale».

«Noi auspichiamo che l'amministrazione faccia sentire la propria voce nelle sedi opportune e si attivi per organizzare e

riportare il meeting a Lonigo il prossimo anno».

Pronta la replica dell'attuale assessore alla Protezione Civile, Dario Fasolin: «Proprio perché ci mette tanti soldi, la

Regione ha diritto di decidere dove fare il meeting. Spostando di anno in anno il baricentro organizzativo verso la

Regione, si è giunti inevitabilmente a questa decisione che, per quanto dolorosa possa essere, non possiamo far niente per

cambiare».

Continua l'assessore Dario Fasolin: «Quanto a organizzare per conto nostro un evento che riporti al Circolo le tute gialle

dei volontari, bisogna prima dirimere la questione ancora aperta tra le due formazioni di Protezione Civile esistenti e

operanti in città: il gruppo che ha sede ad Almisano e “Lonigo Soccorso”. Sarà nostra cura cercare di unire le forze dopo

di che, ricreato l'entusiasmo tra i volontari, potremo pensare al futuro».
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Corso dei Cc in congedo

alla Protezione civile 
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I volontari della Protezione civile insieme ai Cc in congedo. RIGONI Come intervenire in caso di calamità, gestire un

ferito, in-

tervenire su un arresto cardiaco. E sempre senza recare danno. 

È quanto hanno appreso i volontari dell'82° nucleo di volontariato e di protezione civile Asiago7 Comuni nel corso di

aggiornamento sanitario tenutasi nella sala della Reggenza della Comunità Montana. 

A formare i volontari dell'associazione formato da carabinieri in congedo preseduta da Mario Palano c'è stato un relatore

di eccezione, il medico Sadaan Rommel, uno dei pochi specialisti in maxi emergenze e catastrofi presenti in Italia. Il

corso, il primo di un ciclo di formazione continua necessaria per la preparazione dei volontari, ha affrontato tre grandi

temi. 

L'arresto cardiaco e rianimazione, il primo soccorso di un paziente con trauma e il pre triage, ovvero la capacità di

valutare e selezionare immediatamente il grado di priorità per il trattamento in presenza di molti pazienti. G.R.
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è oggi diviso
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Venerdì 01 Aprile 2011 PROVINCIA,   

 Il gruppo leoniceno della Protezione Civile è nato nel 1999 per iniziativa dell'allora assessore Luca Restello. Il meeting

regionale è stato il biglietto da visita con cui la nuova associazione si è presentata, ottenendo subito un ampio riscontro. 

Qualche anno fa tra i componenti del gruppo sono sorti dei dissapori, culminati con la fuoriuscita di alcuni iscritti, i quali

hanno dato vita ad una nuova organizzazione con il nome di “Lonigo Soccorso”. Attualmente la protezione civile è divisa

in due: il gruppo storico presieduto da Renato Zandonà e “Lonigo Soccorso”, guidato da Giampietro Rondinella. L.Z.
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MONTECCHIO P. Il Comune mette in guardia

 

Occhio ai falsi volontari

che raccolgono fondi 
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Venerdì 01 Aprile 2011 PROVINCIA,   

 Da qualche giorno i residenti di Montecchio Precalcino stanno ricevendo delle telefonate da un “fantomatico” gruppo di

protezione civile che si dice impegnato nella raccolta fondi per l'acquisto di un furgoncino per il trasporto disabili. Il

gruppo ufficiale di protezione civile del paese si dissocia però da questa campagna e mette in guardia i concittadini. 

«Non stiamo in alcun modo raccogliendo soldi - precisa Ampelio Martini, assessore al sociale e volontariato - dispiace

che qualcuno si presenti a nome nostro e faccia leva sulla sensibilità delle persone in questo modo. Invito tutti a diffidare

e a rivolgersi in Comune se hanno dei dubbi».

Il servizio di trasporto di persone con difficoltà di movimento, tra l'altro, esiste già, visto che proprio l'amministrazione si

è dotata di un furgoncino con tanto di pedana mobile. «Nel nostro paese -conclude Martini - c'è una squadra di volontari

molto efficiente che si occupa di questo servizio. Questa raccolta non ha dunque alcuna ufficialità». A.Z.
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BERGAMO PROVINCIA pag. 5

 BREMBATE SOPRA MINACCIATE AZIONI LEGALI

DISAPPUNTO Il padre e la madre di Yara Gambirasio, che ieri hanno espresso un grave disappunto per il tentativo di

alcune emittenti tv di procurarsi un filmato della figlia

BREMBATE DI SOPRA I GENITORI di Yara Gambirasio sono nettamente contrari. Quando hanno saputo che alcune

emittenti televisive erano in cerca dei video di un saggio della figlia e della sua prima comunione hanno espresso tutto il

loro disappunto e lo hanno affidato alle parole del sindaco di Brembate di Sopra Diego Locatelli. «La famiglia - dice il

sindaco - non vuole che questo accada e deciderà eventualmente di adire a vie legali contro chi pubblicherà queste

immagini». Un'altra vicenda di immagini entra, sia pure marginalmente, nel dramma della piccola ginnasta assassinata. I

carabinieri del Ros di Brescia hanno infatti sequestrato gli hard disk e le apparecchiature per filmati in possesso del

consorzio di polizia locale dell'Isola Bergamasca che ha la sua sede a Madone, a poche decine di metri dal campo, nel

comune di Chignolo d'Isola, dove il 26 febbraio è stato ritrovato il corpo di Yara. E' stato prelevato tutto quanto era

disponibile nel comando di polizia municipale. Sugli hard disk si trovavano i filmati di una sessantina di telecamete

distribuite nei comuni di Brembate di Sopra, Bonate Sotto, Chignolo d'Isola, Mapello, Madone, Medolago, Presezzo e

Sotto il Monte. Di conseguenza, in mancanza degli hard disk, le telecamere dell'Isola sono spente in attesa di essere

riattivate. Per quanto si può sapere dall'esame dei filmati non sarebbe emerso nulla di particolare. E' possibile raggiungere

Chignolo da Brembate seguendo più percorsi alcuni dei quali lontani dalla strada provinciale e dall'occhio delle

telecamere. Un gruppo di brembatesi che comprende anche il parroco del paese don Corinno Scotti e il capo dei volontari

della protezione civile Giovanni Valsecchi è in pellegrinaggio a Fatima. Ieri è stata officiata una messa in ricordo di Yara.
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LISSONE MACHERIO pag. 7

 SOVICO

SOVICO LA PULIZIA DEI SENTIERI in alcune aree verdi del paese e la realizzazione di cartelli ideati dai ragazzi della

scuola media per indicare agli abitanti i comportamenti da tenere per utilizzare correttamente i giardini pubblici. Sono le

iniziative promosse dal Comune per la "Giornata del Verde Pulito", insieme ai volontari della Protezione Civile "Franco

Raso" di Macherio-Sovico e all'Istituto Comprensivo Paccini. Gli alunni delle medie sono stati coinvolti in un concorso

per creare cartelli segnaletici da installare nei giardinetti locali per sensibilizzare le persone all'uso corretto degli spazi

verdi, indicando loro le norme comportamentali da seguire: i disegni degli studenti invitano così in modo simpatico a

«non buttare per terra i rifiuti», perché «se non usi il cestino sei tu da cestinare» o a «non calpestare i fiori». Questa

domenica si terrà poi un intervento di pulizia da rifiuti ed erbacce dei sentieri di via delle Prigioni e via Matteotti:

l'attività, coordinata dalla Protezione Civile, è aperta a tutti. Appuntamento alle 8.30 al Parco delle Cascine di via

Matteotti. Info: 039-2075033. F.L. 
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 DORIO RECUPERATI DAI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

IMPEGNO Gli uomini della Protezione civile al lavoro per il fiume

di STEFANO CASSINELLI DORIO BOMBOLE, LAVATRICI, televisori. Un elenco lunghissimo di cose che non

dovrebbero essere in un fiume ma che sono state recuperate dai volontari della Protezione civile durante la giornata di

pulizia dei fiumi nella Merla tra Dorio e Colico. Stefano Acquistapace, coordinatore della Protezione civile, si dice basito

da quello che la gente butta nei fiumi: «Nell'alveo abbiamo raccolto di tutto: cinque bombole del gas, lamiere varie,

televisioni, poltroncine, tubi e chi più ne ha più ne metta. È veramente triste, ad ogni esercitazione, dover segnalare

sempre questo degrado. Abbiamo poi dovuto sospendere per il maltempo l'attività ma riprenderemo e di certo troveremo

altro materiale, soprattutto nel torrente Inganna dove la situazione da un recente sopralluogo è apparsa drammatica».

Purtroppo non è la prima volta che tutto questo materiale viene recuperato, nel molo di Colico lo scorso anno sono stati

raccolti una quarantina di copertoni di auto, ma questo non scoraggia i volontari della Protezione civile: «Anche domenica

una ventina di volontari si sono dati da fare per pulire il torrente - spiega Acquistapace -. Restiamo però sorpresi dal

comportamento assurdo di certe persone. Nel torrente che abbiamo pulito domenica il materiale potrebbe essere stato

buttato da chi ha la seconda casa in zona e butta la pattumiera dall'auto, ma in altre zone si va appositamente per gettare

l'immondizia». Il coordinatore della Protezione civile segnala alcuni casi particolari: «C'è chi butta i sacchi con l'erba del

giardino, altri che buttano televisori, frigoriferi, batterie delle auto. Un elenco lunghissimo che non ha senso e nasce dalla

maleducazione e dall'ignoranza. Se si deve buttare via qualcosa di ingombrante come un elettrodomestico passa il camion

apposito chiamando un numero verde e lo ritira davanti a casa. Bisogna essere ignoranti per far fatica a caricarlo in

macchina, portarlo fino al fiume e gettarlo in acqua, il tutto con anche il rischio di essere sanzionati. Stesso discorso per

l'umido, se proprio lo si vuole buttare nel torrente almeno si potrebbe avere l'intelligenza di toglierlo dal sacco di plastica.

Sono cose che mi lasciano veramente incredulo e dimostrano un'assoluta indifferenza verso il rispetto dell'ambiente».

Secondo Acquistapace sono necessari più controlli: «Spero che il Comune inizi una campagna vera di controllo e sanzioni

- conclude - per fermare questi comportamenti che sono del tutto ingiustificati e che provocano danni enormi al nostro

territorio». Image: 20110331/foto/1832.jpg 
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 CM BORMIO SERTORIO: «NECESSARIO COLLABORARE»

BORMIO I BILANCI SONO sempre più ridotti; ma le necessità, per contro, aumentano sempre di più, a fronte della

domanda di servizi da parte dei cittadini. Il futuro per gli enti locali sembra, al riguardo, segnato: devono crescere le

collaborazioni e le sinergie, si devono moltiplicare gli sforzi comuni per razionalizzare le spese senza togliere qualità alle

prestazioni. Un argomento che tocca nel vivo i piccoli Comuni, soprattutto quelli di montagna; ma anche e soprattutto le

Comunità montane che procedono nel loro lavoro tra mille incertezze e con la spada di Damocle di una mai sopita volontà

di soppressione da parte del Governo centrale che, in molti casi, spaventa quei territori dove gli enti montani funzionano.

La questione è stata posta sul tavolo dell'assemblea della Cm Alta Valtellina che si è riunita martedì per approvare il

rendiconto 2010 e bilancio di previsione 2011. Ragionando di conti e servizi è emersa, forte, la convinzione che la

prospettiva sia quella di immaginare una vera e propria unione dei Comuni; è la logica di servizio nella quale si è

incamminata la Cm negli ultimi anni attraverso la definizione del Piano di zona dei servizi sociali, potenziando il sistema

bibliotecario e realizzando il sistema informativo territoriale. I SINDACI DELL'ALTA Valle hanno iniziato a parlarne in

un incontro che ha preceduto l'assemblea dell'ente comunitario: i nuovi ambiti sono Protezione civile, gestione dei boschi,

uffici anagrafe e tributi. Una strada che la Cm vuole imboccare e lo fa capire il presidente Gianluca Sertorio: «È

necessario operare con la più ampia collaborazione possibile, su tutti i fronti. E questo anche grazie alle esperienze che

abbiamo già attuato nel passato, realizzando alcuni progetti che hanno e manterranno una forte valenza comprensoriale».

Ma c'è un percorso nuovo che l'Alta Valle vorrebbe provare a seguire per il prossimo futuro. Quello che fa capo al «patto

dei sindaci» che intende provare ad abbattere del 20% le emissioni in atmosfera entro il 2020. «È una decisione che

abbiamo preso tutti insieme; anche noi - ha annunciato Sertorio - aderiremo al patto con interventi ed azioni che andremo

a definire durante questo 2011». A.T. 
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DOMANI A GALZIGNANO 

Presentazione dei mezzi assegnati alla protezione civile 

PIERGIORGIO DI GIOVANNI 

GALZIGNANO. Domani mattina verranno presentati i nuovi mezzi in dotazione alla protezione civile, acquistati dal

Comune e dal Coordinamento di protezione civile e antincendio boschivo «Parco Colli Euganei» col finanziamento della

Regione e del Dipartimento nazionale della Protezione civile. Dalle 11, il cortile dell'auditorium di via Filzi ospiterà un

Iveco Daily 4x4 con allestimento polisoccorso e lama neve in dotazione al Gruppo comunale di volontari, e un mezzo

gemello ma allestito per far fronte agli incendi boschivi e dato in dotazione al Coordinamento che si occupa di

contrastarli. La presentazione sarà preceduta, alle 10, da un dibattito sui «finanziamenti per mezzi e attrezzature di

protezione civile».

Data:

01-04-2011 Il Mattino di Padova
presentazione dei mezzi assegnati alla protezione civile - piergiorgio di

giovanni

Argomento: Pag.NORD 33



- Regione

 

Il governatore: «Non abbiamo ancora individuato siti» Da Tessera 400 agenti di rinforzo in Sicilia 

VENEZIA. Zaia e Cota tengono il punto, pronti ad accogliere profughi, non ad accogliere clandestini. Questi ultimi -

sostengono il presidente del Veneto e quello del Piemonte - sono di pertinenza del ministro degli Interni Roberto Maroni e

vanno espulsi. L'intesa raggiunta ieri sera a Palazzo Chigi tra Governo e Regioni sulla distribuzione del carico di

immigrati è corale solo formalmente, in realtà - nella distinzione tra clandestini e profughi - cela profonde differenze di

interpretazione che comportano esecuzioni diverse. L'accordo prevede l'allestimento di campi di prima accoglienza da

distribuire su tutta Italia per una capacità complessiva di 50 mila persone.

Luca Zaia ha preso la parola due volte nel corso della riunione, rinnovando la disponibilità del Veneto ad ospitare una

piccola quantità di profughi con un occhio di riguardo ai minori da collocare in case alloggio, non quella di ospitare

clandestini.

Prima di entrare nella sede del governo, Zaia aveva già anticipato quella che sarebbe stata la sua posizione, «quella dei

veneti, è cioè che i profughi al momento sono soltanto 2000 e non hanno nulla a che fare con i tunisini sbarcati, che sono

nella stragrande maggioranza dei casi illegali. Inoltre è facile distinguere un clandestino da un profugo: spesso i primi

hanno scarpe griffate, giubbini puliti e occhiali da sole, e questi certamente non sono profughi».

«I profughi, quelli vere - ha spiegato il governatore leghista - provengono dalla Libia, dall'Eritrea o dalla Somalia. Invece

chi viene dalla Tunisia è bene ricordare che non sta assolutamente scappando da carestie o guerra civili, come del resto mi

confermano alcuni imprenditori presenti in quel paese i quali ribadiscono che al momento le imprese in Tunisia sono tutte

in attività».

Zaia ha inoltre precisato che il Veneto non ha predisposto «nulla al momento» subordinando la sua disponibilità a quella

di tutte le regioni. «Il Veneto farà la sua parte se ci sarà una coralità e condivisione delle strategie, fermo restando che

questa è una regione che ha avuto un'alluvione, stiamo cercando di venire fuori ancora da questa situazione. Quindi - ha

aggiunto - bisognerà tenere conto anche di questo».

Per Zaia, ad ogni modo, l'idea di pensare che i tunisini giunti in questi giorni sulle coste della Sicilia «possano essere

catalogati come dei profughi, dei rifugiati politici, grida vendetta. Ho visto interviste di tunisini ai campi di accoglienza di

Lampedusa che hanno precedenti penali. Questi signori secondo la legge italiana vanno espulsi. Altra partita sono i 2 mila

profughi, quindi donne, bambini, anziani che hanno diritto ad asilo politico».

Una differenza di accenti dei governatori leghisti subiti colta dal presidente pugliese Nichi Vendola: «Al momento

l'accoglienza è principalmente assicurata dalle regioni del Sud, con l'eccezione della Toscana», citando alcuni dei siti

individuati per l'accoglienza tra cui «Potenza, Caserta, Trapani e Pisa».

Il piemontese Roberto Cota è stato tassativo: «La Regione Piemonte ha dato la disponibilità a collaborare unicamente per

quanto riguarda l'accoglimento di profughi, che non sono ancora arrivati e forse non arriveranno, che verranno collocati in

piccole strutture. Comunque ci sarà una cabina di regia coordinata dal Governo tra la Protezione Civile, le Regioni e gli

Enti locali». «Per quanto riguarda la gestione dei clandestini - ha concluso Cota - ribadisco che non compete alle Regioni

e condivido la linea di Maroni circa la necessità dei rimpatri».

Intanto dall'aeroporto di Tessera sono partiti due voli speciali Alitalia destinazione Lampedusa. A bordo, 400 tra

carabinieri e poliziotti prelevati da battaglioni e reparti mobili del Nordest e di Bologna, che scorteranno le operazioni di

imbarco nell'isola.
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 TORTONA. Domani a Tortona è in programma un convegno dedicato a «Protezione civile, volontariato, enti locali»: la

seduta inizierà alle ore 8.30 per concludersi alle 18.15. Ad organizzare sono l'associazione volontari di protezione civile e

Aib valli Curone, Grue, Ossona e la comunità montana terre del Giarolo. Obiettivo prioritario sarà chiarire le competenze

di tutte le parti in causa e le opportunità di collaborazione tra gli operatori, oltre che definire ruolo e futuro delle

associazioni locali. L'incontro si svolgerà alla sala conferenze della fondazione cassa di risparmio di Tortona in via

Puricelli.
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la denuncia

Ma in alta quota 

valli "scoperte"

e i soccorsi tardano

CHIAVENNA In alta quota il telefono non squilla. L'ultima conferma è arrivata domenica, dopo la tragica caduta sotto il

Pizzo Stella di Mario Conti. I compagni dello sfortunato alpinista brianzolo deceduto sopra Avero non hanno potuto

chiamare subito il 118. Ci sono volute quattro ore prima di trovare il segnale. I soccorsi sono partiti in ritardo e

l'intervento si è concluso in tarda serata. Da questa tragica vicenda arriva lo spunto per un'analisi della situazione in

Valchiavenna. La zona della Val d'Avero è molto isolata e poco frequentata, quindi eventuali richieste di copertura non

hanno la portata di altre località. In Valle Spluga ci sono altri punti a rischio. I problemi principali non sono legati alle

aree dove, con un eventuale spostamento di qualche decina di metri, si può contare su un segnale spesso debole, ma

comunque sufficiente per contattare il 112 o il 118 in caso di emergenze. Fra le zone coperte in maniera parziale ? come

confermano dal Soccorso alpino ? ci sono la Val Febbraro e la Val Loga, dove ultimamente ci sono stati alcuni

miglioramenti.

Nella zona degli impianti il segnale c'è, ma altrove i gestori italiani ? ai quali sono state inviate diverse lettere dalla Valle

Spluga - non garantiscono una copertura adeguata. «In caso di operazioni di soccorso si possono usare le radio, ma per le

chiamate degli utenti è tutto più difficile, anche perché la possibilità di usare il telefonino viene spesso data per scontata

dagli escursionisti», rileva il capostazione del Soccorso alpino di Madesimo Claudio Bianchi.

Non mancano problemi anche in Val Bregaglia, sia nella zona dell'Alpigia, sia in Valle Aurosina, dove il cellulare

funziona a seconda del gestore. Anche in Alta Val Codera ? sul confine con la Val Bondasca, la Valle dei ratti e la Val

Masino - in molti casi il telefonino smette di funzionare. Si tratta di zone isolate, ma molto frequentate, soprattutto in

estate.

s.bar.

 

<!-- 
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sa. Gli uomini della Protezione civile continuano imperterriti a lavorare, sia per terminare alcuni allestimenti già in

programma per i prossimi corsi d'addestramento, sia per prepararsi all'eventuale arrivo dei profughi libici. Ma tra loro c'è

forte incertezza, come captiamo da una casuale conversazione. «Pare ci sia stato un contrordine da Roma, non arriva

nessuno». «Ma va', arrivano domani mattina». Non è semplice capire, nella ridda incontrollata di voci e smentite - tutte

ufficiose -, cosa accadrà nelle prossime ore, nemmeno per chi lavora all'ex polveriera.

«Escludo che domattina (oggi per chi legge, ndr.) ci siano i primi arrivi» taglia corto Cesarini Sforza. «In quel caso ce

l'avrebbero già comunicato, serve del tempo per preparare l'accoglienza. Per ora rimaniamo in stand-by. Comunque, la

Provincia farà ciò che si è impegnata a fare».

Intanto ci sono gli alloggi, vuoti e puliti, con il cuscino e le coperte ben ripiegate su ogni brandina, ad attendere i profughi.

Pochi metri quadrati ognuno, funzionali per una sosta di breve durata.

Rovereto, pare acclarato, non sarà la destinazione finale per i profughi, ma solo una tappa intermedia del loro percorso.

«E' solo la prima accoglienza - spiega il sindaco Andrea Miorandi - ed è un momento in cui la città è chiamata a

dimostrare in modo concreto la propria solidarietà. Che non vive solo di incontri e conferenze». Miorandi raccomanda un

maggior controllo dei toni: attenti - dice - a esasperare situazioni di disagio e intolleranza quanto gli eccessi di

“buonismo”. Misura e saper fare la propria parte, in quella che anche per Rovereto è una situazione d'emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I profughi? Dirottati nei comuni 

A Marco solo l'accoglienza. Martedì vertice di Dellai con i sindaci 

E in serata «giallo» su una nota del «Bruno» che poi conferma: «Pronti all'ospitalità» 

LUCA PETERMAIER 

 TRENTO. Ora che le cifre sui profughi diretti in Trentino diventano via via più concrete, prende forma anche il piano di

accoglienza messo in campo dalla Provincia. Un piano che - a sorpresa - non prevede l'ex polveriera di Marco come luogo

di approdo definitivo dei rifugiati, ma solo come zona di passaggio prima di una redistribuzione degli stranieri nei vari

comuni della provincia.

 Per questo - per coinvolgere anche e soprattutto gli enti locali nella gestione dell'ospitalità dei profughi in arrivo - ieri il

presidente Dellai ha scritto ai presidenti delle Comunità di Valle, al presidente del Consorzio dei Comuni, ai sindaci di

Trento e Rovereto, al Commissario del Governo, Francesco Squarcina nonché agli assessori provinciali Beltrami, Rossi e

Gilmozzi e al dirigente generale De Col. Ha fatto loro il punto della situazione e ha convocato un incontro di lavoro che si

svolgerà martedì prossimo, 5 aprile nella sede della Provincia.

E' lo stesso presidente - in una nota diffusa ieri dopo il lungo vertice di Roma del giorno prima - a svolgere ulteriori

considerazioni circa l'opera e il ruolo del Trentino nell'emergenza migranti: «I profughi che godono dello status di

rifugiato, diversamente dagli stranieri che il Governo intende rimpatriare in quanto entrati illegalmente in Italia, hanno

bisogno di una accoglienza pensata non in una logica di pura emergenza, bensì vista in un periodo di medio lungo

termine. Questo significa che vanno pensate soluzioni e messi in campo servizi di inserimento più strutturate nella nostra

comunità. Per questo prevediamo una prima accoglienza, di breve durata, in una struttura gestita dalla Protezione civile ed

una progressiva ospitalità, a piccoli gruppi, nell'ambito delle varie comunità locali del Trentino».

In pratica succederà così: «I profughi - spiega il capo della protezione civile Raffaele De Col - verranno dapprima ospitati

a Marco. Da qui, dopo qualche giorno, verranno dirottati in strutture pubbliche nei vari comuni della provincia dove

potranno godere di sistemazioni più stabili visto che la loro permanenza in Trentino potrebbe durare a lungo e -

soprattutto - visto che sono uomini che possono muoversi liberamente».

Il presidente Dellai confida «nella piena disponibilità di tutte le istituzioni dell'Autonomia trentina a condividere questo

percorso, insieme alle risorse del volontariato e dell'associazionismo».

In serata, nelle redazioni dei giornali, è giunta anche una nota del centro sociale Bruno che si dice disposto ad accogliere

alcuni immigrati in arrivo. I responsabili del Centro sociale, però, smentiscono: «Quella nota - spiega Stefano Bleggi -

non è nostra, anche se, a certe condizioni circa un percorso di condivisione del piano di ospitalità - noi siamo comunque

disponibili all'accoglienza».
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GIOVEDÌ, 31 MARZO 2011

- Provincia

PROTEZIONE CIVILE

S'inaugura la sede

 CASTELLO DI GODEGO. Inaugurazione e benedizione della sede della Protezione Civile domenica 3 aprile alle 11.30.

Saranno presenti l'assessore regionale della Protezione Civile Daniele Stival, Mirco Lorenzon (assessore provinciale alla

Protezione Civile), il sindaco Francesco Luison e il parroco Dionisio Salvadori. Seguirà un rinfresco. (p.s.)

ASOLO

I tramonti di Lizzy

 ASOLO. Apre domani in villa Razzolini Loredan (via Schiavonesca Marosticana) la mostra della pitrice e poetessa di

Bassano Paola Lizzy Pesavento. Saranno esposti 15 dipinti: fiabeschi tramonti, ovattate sere di luna piena, metropoli

colorate. Per contattare l'artista: cell. 335.6922390.
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Boati, gli esperti cercano i crolli sospetti 

I ricercatori stanno misurando la profondità delle vibrazioni: «Possono essere pericolose» 

FRANCESCO DAL MAS 

VITTORIO VENETO. Alla caccia dei crolli sotterranei. Pericolosi se avvengono sotto la superficie terrestre. Ecco il

senso della ricognizione dell'Ogs nei luoghi dei boati. Dai terremoti artificiali di questi giorni si capirà l'esatta profondità

dell'origine delle vibrazioni, oggi ancora indeterminata. «Ci sono crolli ancora sospetti» ammette, infatti, Enrico Priolo,

coordinatore dei sondaggi.

 La sperimentazione sarà effettuata dal 29 al 31 marzo sul Fadalto e nei dintorni, tra i Comuni di Vittorio Veneto e Farra

d'Alpago. «Vogliamo capire più approfonditamente il fenomeno delle vibrazioni - spiega Pier Luigi Bragato, ricercatore

del Crs di Udine - anche se è stato assodato che i botti sono sostanzialmente provocati dalla circolazione di masse d'acqua

in pressione nel sottosuolo». Botti e micro vibrazioni che non hanno nulla a che vedere con il classico terremoto tettonico,

ma che lasciano ancora aperti degli interrogativi. «Più precisamente - sottolinea Enrico Priolo, dell'Istituto di

Oceonografia e Geofisica di Trieste - la nostra indagine punta a studiare a fondo le reazioni alle vibrazioni». Il pesante

bidone, piombando a terra, provocherà un sommovimento, forse percettibile ai residenti di un'area compresa entro un

raggio di cento metri, non agli altri. Ma i geofoni con cui si muoveranno gli esperti cattureranno ogni movimento. Si

sentiranno probabilmente anche dei tonfi, almeno nelle vicinanze della sperimentazione. «Ci sembra giusto avvisare i

cittadini che in quei giorni ci sarà un po' di movimento di mezzi dell'Ogs in Val Lapisina, e che non si allarmino - avverte

l'assessore alla Protezione Civile, Mario Rosset - L'indagine sismica servirà a farsi un'idea precisa delle caratteristiche del

sottosuolo sottoposto alle vibrazioni». Sarà per questo realizzata una rete di rilevazione composta da più geofoni verticali

e dal sismografo. Sull'area sarà lasciato quindi cadere da diverse altezze un peso di alcune tonnellate e saranno misurate le

variazioni di velocità delle onde sismiche prodotte. Ogni geofono infatti è munito di un digitalizzatore che converte il

segnale e lo trasmette al sismografo tramite un'interfaccia apposita. Da tre settimane, intanto, vibrazioni e boati diventano

ogni giorno più rari; per due mesi ne sono stati segnalati anche 10 al giorno, oggi un botto ogni due giorni. Ma gli esperti

non chiudono il capitolo. I veri e propri terremoti - mezza dozzina circa - registrati dall'autunno scorso, seppur di scarsa

magnitudo, destano inquietudine.
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- Regione

 

VENEZIA. «I lavori di prevenzione e contenimento del rischio idrogeologico in Veneto sono certamente una grande

opportunità per le nostre imprese, che hanno l'occasione di diventare “protagoniste della ricostruzione” come il

governatore Luca Zaia auspica»: parole di Luigi Schiavo, presidente di Ance Veneto, secondo il quale «La Regione ha

lavorato bene e in fretta nel reperire e mettere a disposizione le prime risorse per i lavori più urgenti». Per i costruttori,

contestualmente ai lavori per l'emergenza è necessario un piano organico e definitivo di manutenzione dei fiumi e di

prevenzione del rischio idro-geologico.
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PIANO MIMOSA 

 

 ODERZO. Ridotta di 2 mila metri quadri la cassa di espansione legata al piano Mimosa di via Pantano. Il consiglio

comunale ha discusso martedì la modifica dell'accordo pubblico-privato che permetterà di rimettere in sesto il tetto

dell'aula magna delle medie, chiusa perché inagibile dallo scorso autunno. I privati costruiranno 45 mila metri cubi totali

dei quali oltre 38 mila, oggetto di perequazione. I cambiamenti riguardano la cessione di terreno per realizzare una cassa

di laminazione inizialmente da 45 mila mq per prevenire gli allagamenti. Il genio civile ha inviato alcune prescrizioni al

piano, chiedendo di intervenire anche sul problema del Navisego. La relazione tecnica sostiene la necessità di privilegiare

interventi che favoriscano lo scolo del canale, limitando l'attuale rischio idrogeologico per l'area che va da via Sgarbariol

alla ferrovia. «I privati del piano Mimosa si sono impegnati a realizzare due sottopassi larghi due metri nell'area

ferroviaria per permettere di risezionare il Navisego - spiega l'assessore all'urbanistica Bruno De Luca - l'opera è stata

valutata 175 mila euro, pari alla differenza perequativa rispetto al primo accordo». Critiche sono giunte dalla consigliera

Maria Scardellato che giudica la delibera non approvabile: uno dei privati coinvolti nell'accordo è dissenziente. (b.b.)
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La ricostruzione lenta: le immagini a confronto sul sito www.ilcentro.it 

L'AQUILA. Il terremoto dell'Aquila due anni dopo. Venti luoghi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 fotografati il giorno

stesso, un anno dopo e adesso, a distanza di due anni, per fare un punto sullo stato della ricostruzione. E' lo speciale

interattivo preparato dal quotidiano abruzzese «Il Centro» che lo ha pubblicato sul suo sito www.ilcentro.it. Le immagini

documentano con efficacia - come nel caso della prefettura qui accanto - la lentezza con cui sta procedendo la

ricostruzione nell'aquilano. Ci sono immagini simbolo come quelle della chiesa delle Anime Sante o di San Gregorio.
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Triveneto - Chiesta soluzione unitaria Regioni, così è stato. Tondo (Fvg): "tutte le decisioni saranno prese di concerto".

Veneto risponde all'appello solo per profughi". Dellai: "servono i servizi di inserimento". Progressiva ospitalità, a piccoli

gruppi 

  

Un carabiniere controlla gli effetti personali dei profughi sbarcati a Lampedusa. 

  

Veneto - Sul piano del Governo per gestire con le Regioni l'emergenza immigrati 'il Veneto risponde all'appello, ma solo -

precisa il presidente Luca Zaia - per l'ospitalita' di donne, bambini, vecchi, persone che fuggono veramente dalle zone di

guerra'. "Il Veneto - rileva Zaia alla luce dell'incontro al Viminale - aveva chiesto che ci fosse una soluzione unitaria, tra

tutte le Regioni, e così è stato". 

Trentino - "Prevediamo una prima accoglienza, di breve durata, in una struttura gestita dalla Protezione civile ed una

progressiva ospitalita', a piccoli gruppi, nell'ambito delle varie comunita' locali del Trentino. Questo significa che vanno

pensate soluzioni e messi in campo servizi di inserimento piu' strutturate nella nostra comunita'". Lo ricorda il presidente

della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, nella lettera inviata ai responsabili degli Enti coinvolti in Trentino

nell'operazione di aiuto umanitario, evidenziando come "i profughi che godono dello status di rifugiato, diversamente

dagli stranieri che il Governo intende rimpatriare in quanto entrati illegalmente in Italia, hanno bisogno di una accoglienza

pensata non in una logica di pura emergenza, bensi' vista in un periodo di medio lungo termine". Dellai confida 'nella

piena disponibilita' di tutte le istituzioni dell'Autonomia trentina a condividere questo percorso, insieme alle risorse del

volontariato e dell'associazionismo, secondo le tradizioni di responsabilita' e di solidarieta' tipiche della nostra terra".

 

In una lettera inviata ai presidenti delle Comunita' di Valle, al presidente del Consorzio dei Comuni, ai sindaci di Trento e

Rovereto, al Commissario del Governo, Francesco Squarcina nonche' agli assessori provinciali Beltrami, Rossi e

Gilmozzi e al dirigente generale De Col, Governatore Lorenzo Dellai ha fatto il punto della situazione sulla vicenda

profughi e ha convocato un incontro di lavoro, martedi' prossimo, 5 aprile, a Trento. I profughi destinati ad essere ospitati

in Trentino saranno, nel caso della crisi piu' grave, circa 450 esattamente come in Alto Adige. Si tratta pero' della stima

riferita allo scenario peggiore: laddove cioe' i profughi in Italia fossero 50mila, anziche' i 2.500 attuali. La previsione

degli eventuali arrivi - viene chiarito - prevede ingressi di circa 20-30 persone a settimana, nell'arco dei prossimi mesi. 

 

Friuli Venezia Giulia - Per il presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo (Pdl), sul problema dei profughi e dei

clandestini dal Nord Africa 'si e' deciso di fare una 'Cabina di regia' nella quale il Governo si confrontera' con Regioni,

province e comuni per decidere il da farsi, cioe' per prendere decisioni che siano coerenti con le disponibilita' e le

aspettative del territorio. E' un passo avanti - ha spiegato Tondo - anche perche' in un primo momento sembrava che il

Governo volesse procedere d'autorita'. Tondo ha quindi escluso la necessita' - ipotizzata da alcuni organi di stampa ne
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