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 - Alto Friuli

AltoFriuli
"Paluzza, esercitazione transfrontaliera" 

Data: 30/11/2011 

Indietro 

 

30/11/2011 

Paluzza, esercitazione

transfrontaliera 

La stazione di Forni Avoltri del Cnsas del Friuli Venezia Giulia ha organizzato un'esercitazione di ricerca dispersi in

località “Laghetti di Timau”, nel comune di Paluzza.   Oltre ai volontari coordinati dal caposquadra Alvise Di Ronco,

hanno partecipato gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanzia e dei Carabinieri di Tolmezzo, i Vigili del

fuoco di Tolmezzo, la Forestale regionale della stazione di Paluzza, il Soccorso alpino–Bergrettung di Koetschach

Mauthen, il Cnsas di Sappada e una trentina di volontari appartenenti alle squadre di Protezione civile dei comuni della

Valle del But (Zuglio, Arta Terme, Paluzza, Sutrio, Ligosullo, Treppo Carnico, Ravascletto), oltre ad una rappresentanza

di Forni Avoltri. 

 

Dopo l'arrivo e l'accreditamento delle squadre, Cristina Barbarino e Mario De Biasio, coordinatori nazionali operazione di

ricerca, hanno presentato a tutti i volontari il programma della giornata, mentre i tecnici di ricerca del Cnsas, Francesco

Candoni, Claudio Francescatto e Manuel Mentil, mediante l'utilizzo del software Eureka, hanno preparato le zone di

ricerca andando a formare le squadre per l'operazione. 

 

La prima parte della giornata è stata dedicata alle tre unità cinofile presenti che hanno velocemente individuato i figuranti

concludendo con esito positivo la ricerca. Successivamente, ad ogni squadra è stata assegnata una zona di ricerca ben

definita, che i volontari hanno controllato con la cosiddetta “battuta sistematica”. Dopo che la persona dispersa è stata

individuata da una squadra di ricercatori, dato che si trovava in condizioni fisiche precarie, è stata inviata sul luogo del

ritrovamento la squadra d'appoggio dei tecnici e sanitari che ha provveduto velocemente all'immobilizzazione del

disperso, all'imbarellamento dello stesso e al recupero della barella su terreno impervio. 

 

Concluso l'intervento operativo, tutti i volontari sono stati riconvocati nella base operativa, dove hanno trovato ad

accoglierli il presidente regionale del Cnsas Graziano Brocca, il caposquadra del Cnsas di Paluzza Gianfranco Flora e il

sindaco del centro carnico, Elia Vezzi.
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SOAVE - SAN BONIFACIO - MONTECCHIA. Annuncio della Regione al convegno di Vicenza dedicato alla difesa del

suolo

 

«Sì» ai bacini contro le piene

I progetti pronti a primavera

 

Paola Dalli Cani 

Le aree di San Lorenzo e San Vito saranno allagate «solo in caso di assoluta emergenza» mentre la zona di Colombaretta

verrà utilizzata al bisogno 

 e-mail print  

mercoledì 30 novembre 2011 PROVINCIA,   

      

Monteforte allagato dalle acque dell´Alpone nel novembre 2010

   A primavera saranno pronti i progetti preliminari, con l´esatta quantificazione dei costi, relativi all´ampliamento del

bacino di Montebello e alla realizzazione dei bacini veronesi di San Lorenzo (a Soave a servizio del torrente Tramigna),

San Vito (a Locara a servizio del Chiampo) e Colombaretta (a Montecchia per l´Alpone). Lo ha annunciato ieri a Vicenza

Tiziano Pinato, dirigente della Difesa del suolo della Regione. L´occasione gliel´ha data un convegno su «Risorse idriche,

territorio e difesa del suolo» promosso dall´Associazione dei costruttori. A Pinato è toccato raccontare come la Regione,

attraverso il Commissariato per l´alluvione, abbia affrontato l´emergenza prima e la messa in sicurezza del Veneto poi. Lo

spunto attorno al quale discutere, del resto, lo dava il sottotitolo del convegno, cioè «come combattere il rischio

idrogeologico».

La risposta sta nel piano Casarin-D´Alpaos che individua ben dodici «casse di espansione» per il trattenimento a monte

dell´acqua dei fiumi. E se per il Timonchio, Trissino a Muson dei Sassi i soldi ci sono (quasi 100 milioni con appalti che

partiranno tra 2012 e 2013), per altri 9 siamo in alto mare: «L´ampliamento del bacino di Montebello, che funzionerà per

il Guà e il Chiampo, è in fase di progettazione. Poi ci sono San Lorenzo e San Vito, bacini di fatto che si pensa di usare in

caso di assoluta emergenza una volta che Montebello sarà operativo. Infine», ha detto Pinato, «c´è Colombaretta, da

utilizzare ogni qual volta ce ne sarà bisogno».

Altro che stralcio di Colombaretta, quindi, voce che negli utlimi giorni passava di bocca in bocca. Oltre tutto, da ieri, c´è

anche qualcosa di più concreto cioè una data approssimativa per avere tra le mani un progetto: «Contiamo di avere i

preliminari per aprile o maggio con l´esatta quantificazione dei costi».

Cento milioni per tre casse, dunque, a cui aggiungerne altrettanti spesi per i lavori fatti (218 cantieri conclusi su

complessivi 277) e altri 100 milioni di opere in progettazione o in appalto in un Veneto «di argini fatti di carriola e badile

decenni fa», ha osservato Pinato. «La Regione ha oggi in bilancio 15 milioni per la manutenzione e la Giunta ha promesso

di aggiungerne altri 40 con la prossima finanziaria. Se questa cifra fosse mantenuta tutti gli anni», ha messo lì il tecnico,

«sarebbe un passo notevole verso la sicurezza».

Un modo, quanto meno per contenere i costi, l´ha trovato proprio ieri in Giunta regionale l´assessore regionale

all´Ambiente Maurizio Conte: «Come Regione abbiamo la necessità di pulire gli alvei dei fiumi sia dalle alberature», ha

spiegato al convegno dell´Ance, «sia dal materiale inerte che arriva dalla montagna e viene trasportato dall´acqua.

Servivano regole per chiunque, privato o pubblico, voglia presentare progetti o project financing legati a questo tipo di

operazioni di ripulitura. Saranno interventi a a costo zero per la Regione perché compensate dall´acquisizione di materiale
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inerte dagli alvei dei fiumi da destinare alla realizzazione di opere di sicurezza idraulica per quei territori che sono

interessati dai progetti. La pulizia potrà ampliare la capacità di invaso dei nostri fiumi e potrebbe essere quindi elemento

di maggiore sicurezza nei momenti di piena». Conte ha precisato che saranno gli uffici periferici del Genio civile a

individuare i tratti che potranno essere oggetto di intervento. Poi i privati potranno sottoporre i propri progetti. 
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Scooter per la Protezione civile 

 e-mail print  

giovedì 01 dicembre 2011 CRONACA,   

 GLI ASSESSORI Padovani e Montagna hanno consegnato davanti a Palazzo Barbieri uno scooter alla Protezione civile

FOTO MARCHIORI 
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L´AQUILA, SANT´ANNA E MARIA INTATTE TRA LE MACERIE

 

A oltre due anni e mezzo dal terremoto che sconvolse L´Aquila, dalle macerie della parrocchia della frazione di Tempera

riemerge, intatta, una statua di sant´Anna con Maria bambina. A riportarla alla luce, sono stati i giovani della Protezione

civile che hanno individuato la testa tra le macerie del tetto e poi, dopo aver ripulito tutto con cura, hanno recuperato

l´opera in gesso. La statua che raffigura la madre della Madonna proviene da una serie donata da monsignor Mario Pimpo,

originario di Tempera, che nel 1986 contribuì al restauro dell´edificio sacro. Un mese e mezzo dopo il sisma tra le

macerie fu ritrovato, anch´esso intatto, il tabernacolo. Per il parroco, don Giovanni, «per tutti noi di Tempera è un segno

importante per guardare al futuro con fede e speranza».

 

 e-mail print  

giovedì 01 dicembre 2011 LETTERE,   
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SOAVE - MONTECCHIA - SAN BONIFACIO. La Regione apre ai privati per le operazioni di pulizia del letto dei fiumi

 

Ricetta anti alluvioni: si potrà

cavare ghiaia per fare argini

 

Paola Dalli Cani 

La proposta permetterà di contenere i costi per la messa in sicurezza idraulica, aumentando la portata dei corsi d´acqua e

riducendo i rischi 

 e-mail print  

giovedì 01 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

I lavori di pulizia nel letto dell´Alpone: gli interventi di escavazione sono diventati ...    Via libera all´escavazione in

alveo: la crisi rende possibile l´impossibile, zittisce (forse) gli ambientalisti e in qualche modo beffa anche chi, in qualche

modo pioniere, ci rimise del suo. Nel veronese fu il sindaco di San Giovanni Ilarione Domenico Dal Cero, suo malgrado,

a fare storia per via di una denuncia che si beccò quando, per mettere in sicurezza un tratto di Alpone in centro, intervenne

a far pulizia. «Mi venne imputato l´aver intaccato l´habitat del pesce ma io mi domando: sono più importanti i pesci o le

persone? Come finì? Boh», dice, «non ne ho più sentito parlare. Al via libera di oggi dico beh, meglio tardi che mai».

Storia esemplare che racconta un passato in cui di sicurezza idrogeologica si occupava solo chi aveva il problema: forse è

ancora così, fatto sta che per mettere in sicurezza idrogeologica il Veneto tutti oggi vengono chiamati a far la loro parte.

Martedì, nel convegno promosso dai costruttori edili a Vicenza, è rimpallato di continuo questo concetto. Il punto di

approdo è doppio, cioè racimolare i 2,7 miliardi che sono il costo di realizzazione del piano Casarin-D´Alpaos per la

riduzione del rischio idraulico, che è il secondo obiettivo.

Loro, i costruttori, per bocca del presidente berico Luigi Schiavo, propongono «tassa di scopo, accisa sulla produzione di

energia elettrica, emissione di buoni ordinari regionali ad hoc, project financing per la gestione delle risorse idriche, fondi

di riserva per la manutenzione ordinaria. La proposta presuppone costi per la collettività, ma meglio pagare 1 euro oggi in

prevenzione che 5 domani per danni».

Solo con l´accisa sulla produzione di energia elettrica, cioè 1 centesimo per ogni kilowatt prodotto in Veneto, si

metterebbero da parte in un anno 300 milioni di euro. E magari, unendo due virtù, cioè «inserendo centrali idroelettriche

nei piani di governo del territorio», ha proposto Alberto Gotti (Schneider electric). Ci devono essere però obiettivi, prassi

trasparenti e tempi certi.

Fattibile lo sarebbe, «anche solo lo stop dal prossimo anno all´addizionale sull´energia elettrica apre spazi importanti a

risorse che sono già fuori dal patto di stabilità», ha detto Luca Antonini, presidente della Commissione per l´attuazione

del federalismo del ministero dell´Economia. A reperire risorse, attraverso il contenimento dei costi delle strutture che si

occupano dei fiumi, potrebbe essere anche l´istituzione di una unica autorità: l´ha proposto tante volte Luigi D´Alpaos,

che del rischio idrogeologico è uno dei massimi esperti, l´ha ribadito l´Associazione dei comuni e anche la politica pare

non lontana. «Bisognerebbe pensare a una gestione unica per tutto quello che ha a che fare con l´acqua anche per una

gestione più razionale del territorio», ha considerato Maurizio Conte, assessore regionale all´Ambiente. Peccato che

proprio per bagarre politiche naufragarono precedenti tentativi di sintesi.

Le proposte dei costruttori «sono al vaglio degli uffici tributi della Regione che sta lavorando per creare le condizioni di

investire in sicurezza», ha detto l´assessore regionale al Bilancio Roberto Ciambetti. E poi c´è il disco verde di Conte, che
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dando valore a ciò che oggi è un pericolo potrebbe finire col veder diminuire quel totale da 2,7 miliardi che impensierisce

tutti. 
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giovedì 01 dicembre 2011 - PROVINCIA -  

LOZIO. Scomparso da domenica pomeriggio: ricerche senza esito

 

Malgari non si trova

I cani girano a vuoto 

Il dubbio è che possa essersi allontanato dal paese 

La «Villa Mozart» di Lozio nella quale era ospite Giovanni Malgari  Dopo tre notti di freddo e di gelo, e le speranze per

un esito positivo della vicenda di Giovanni Malgari, il settantottenne ospite della Residenza sanitario assistenziale «Villa

Mozart» di Lozio allontanatosi dalla struttura domenica pomeriggio, vanno sempre più assottigliandosi.

Alla terza giornata di ricerche, che ha visto l´impegno di una sessantina di volontari, unità cinofile con cani molecolari,

animali in grado di memorizzare l´odore delle persone e di riconoscere una traccia a distanza di giorni, ancora un nulla di

fatto. Malgari, classe ´33, originario di Barbariga, ospite non autosufficiente che presenta problematiche di

disorientamento, manca all´appello da domenica.

IMMEDIATO l´avvio delle ricerche da parte dei carabinieri di Borno e di Breno, degli uomini del soccorso alpino e

speleologico, dei vigili del fuoco di Darfo e delle delegazioni di volontari camune, dei gruppi di protezione civile di Lozio

e dei paesi limitrofi di Malegno, Ossimo e Borno. Nella prima serata di domenica le ricerche sembravano già aver dato

buone speranze, poiché a seguito della segnalazione di una barista di Malegno, comprovato dal giungere al bar stesso di

un cane da ricerca del Sasl, si era pensato che Giovanni Malgari fosse arrivato al locale, ma di lui non c´era però traccia.

Ieri un secondo cane molecolare ha ripercorso la strada che dalla Rsa porta al bar di Malegno, per proseguire poi verso le

campagne del paese. 

«Dalla base operativa delle forze impegnate nelle operazioni di ricerca - ha spiegato il camuno Valerio Zani, presidente

della quinta delegazione del soccorso alpino e speleologico lombardo - dopo il vertice di ieri sera abbiamo deciso di

proseguire anche oggi le ricerche nella zona della valle di Lozio. Andremo avanti a 360 gradi, non escludendo che

Malgari possa essere salito su un mezzo pubblico alla volta dei luoghi dove l´uomo ha vissuto, e disorientato non sappia

più ritrovare la via di casa, ne della struttura della quale è ospite».

Intanto viene rinnovato l´appello delle forze dell´ordine a chi vedesse Giovanni Malgari, corporatura magra, alto un metro

e 70 centimetri, occhi marroni, capelli grigi, che al momento della scomparsa indossava un cardigan marrone, la camicia e

dei pantaloni grigi, a segnalarlo al 112. Dopo tre giorni di freddo e gelo, però le speranze di trovarlo vivo si fanno sempre

più esigue.P.MOR.
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 30/11/2011 - pag: 5

Ponte immacolata Allarme traffico

TRENTO La Protezione civile trentina è pronta ad affrontare con un piano ad hoc l'ondata di turisti del ponte

dell'Immacolata, dall'8 all'11 dicembre. Previste informazioni in tempo reale per gli automobilisti sui pannelli lungo le

principali strade e su internet.
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Prima data: 30/11/2011 - pag: 8

Rogo all'Eureco, arrestato il proprietario

Accusato di omicidio colposo. Nell'incendio morirono quattro operai

Due deflagrazioni potenti. E le fiamme che investono e uccidono quattro dipendenti e ne feriscono altri quattro. Quel

giorno, il 4 novembre dello scorso anno, nella ditta Eureco di Paderno Dugnano, si scatenò l'inferno. E per le gravi ustioni

riportate morirono Sergio Scapolan, 63 anni, Salvatore Catalano, di 55, e gli albanesi Harun Zeqiri, 44 anni, e Leonard

Shehu, di 37. Altri tre albanesi ebbero ustioni di 2 e 3 grado in gran parte del corpo. Mentre per Shuli Luzim, 37 anni, che

aiutò i detective nelle indagini, i medici accertarono «un disturbo post traumatico da stress, dal quale è derivata una

malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per 78 giorni». Per quella strage annunciata, i carabinieri del

Noe, coadiuvati dai colleghi della tenenza di Paderno e dagli esperti dell'Arpa, dell'Asl, dei vigili del fuoco e

dell'ispettorato al Lavoro, a distanza di un anno, sono arrivati ad un responsabile: il titolare della ditta, Giovanni Merlino,

60 anni, originario di Troia (Foggia), ma residente a Paderno Dugnano, considerato dal gip Giuseppe Vanore che ha

firmato l'ordinanza di custodia cautelare, «un imprenditore privo di scrupoli, dedito esclusivamente, e a ogni costo, a

moltiplicare i propri profitti, abusando della sua posizione di imprenditore e di datore di lavoro». E lo scrive nella parte in

cui motiva l'esigenza dell'arresto dovuta al pericolo di reiterazione del reato da parte dell'indagato che risponde di

numerosissime ipotesi di reato, tali da riempire 7 pagine fitte con 22 capi di imputazione. Merlino è accusato di omicidio

colposo plurimo, pluriaggravato anche dalla violazione delle normative sulla sicurezza. Secondo il gip, l'imprenditore

aveva una «diretta percezione per pregresse vicende che avevano riguardato la sua attività dell'esistenza dei gravissimi

rischi d'incendio determinate dalle modalità di organizzazione del lavoro all'interno dello stabilimento». A lui vengono

contestati anche il traffico illecito di rifiuti tossici, la violazione della normativa sul lavoro e la falsa fatturazione di

operazioni inesistenti. Ad incastrare Merlino, è stata la meticolosa ricerca degli investigatori, aiutati anche dalle

testimonianze, nell'accertare l'esatta dinamica dell'incendio. Da qui, a catena, tutta la serie di comportamenti illegali che

hanno mandato l'imprenditore «ingordo» dietro le sbarre. Michele Focarete RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAN VITO 

Foto per ricordare Aldo e Alberto 

�San VitOutdoor� chiude con un omaggio ai due soccorritori 

SAN VITO Un ricordo di Aldo Giustina e Alberto Bonafede chiuderà la sesta edizione della rassegna di film e fotografie

di montagna di �San VitOutdoor�, la rassegna ideata e condotta da Renato Belli. Domani alle 21 in sala congressi il

pubblico, dopo aver assistito al racconto della scoperta dell'anima delle Dolomiti di Diego Zanesco, potrà assistere ad un

contributo fotografico dedicato ad Aldo e ad Alberto, i due uomini del Soccorso Alpino, uccisi da una frana sul Pelmo il

31 agosto, mentre portavano in salvo due turisti tedeschi. Zanesco racconterà la sua storia di guida alpina. Nel 2010 in 29

giorni la guida concatena tutti i 24 gruppi Dolomitici. Una serata che si preannuncia densa di emozioni. «È a Aldo e

Alberto che abbiamo voluto dedicare la sesta edizione di questa rassegna», spiega Belli, «ai nostri 2 cari amici che

regolarmente ci gratificavano della loro presenza e con i loro suggerimenti ci supportavano fattivamente

nell'organizzazione delle passate edizioni. Un filo conduttore ci ha unito dalla prima all�ultima serata, nel ricordo delle

loro montagne, vissute e esplorate in ogni stagione, con ogni condizione di tempo e con un�infinità di amici che assieme a

loro sapevano apprezzare la genuinità, la schiettezza e �il saper vivere� delle nostre genti. Domani dopo l'intervento di

Zanesco ricorderemo i nostri due amici, sarà un momento intenso di emozioni». L'appuntamento è per domani alle 21 in

sala congressi. La rassegna è ad ingresso libero. (a.s.)
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Cade con la moto sul sentiero

Pensionato muore in un dirupo 

Moio de' Calvi, la vittima era il sacrista della parrocchia: forse colpito da un malore

Saliva sul monte Torcola per pranzare nel capanno del cugino. Volo di cento metri 

None 

 Giovedì 01 Dicembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Gli uomini del Soccorso alpino intervenuti per il recupero di Franco Balestra foto Andreato Moio de' Calvi

Silvia Salvi

Il cugino lo attendeva per il pranzo nel suo capanno di montagna sul monte Torcola, ma Franco Balestra non è mai

riuscito ad arrivare a quell'appuntamento. È morto poco prima, mentre saliva sul sentiero della montagna con la moto da

trial «Fantic motor». Inutili i soccorsi: quando è stato raggiunto, per lui non c'era più nulla da fare.

Balestra, pensionato di 65 anni che prestava servizio come sacrista in parrocchia, si era accordato con il cugino Giacomo

Pizzamiglio per pranzare nel capanno che il parente ha in località Torcole. Così ieri mattina di buon'ora è uscito di casa:

alcune persone del paese hanno raccontato di averlo visto partire verso le 6,30. Zaino in spalla, è salito sulla moto e ha

imboccato il sentiero praticato soprattutto da chi va sulle due ruote, dirigendosi verso il capanno. Fino alle 14, però, di lui

non si è saputo più niente: il cugino lo ha aspettato fino a quando un conoscente di Valnegra è arrivato e gli ha detto di

aver visto la moto abbandonata sul sentiero, in località Fò.

Pizzamiglio ha subito avvertito il 118 e si è precipitato a controllare la zona dove era stata individuata la moto da trial. Le

ricerche purtroppo lo hanno portato alla tragica scoperta: Balestra era caduto dal mezzo ed era ruzzolato per quasi un

centinaio di metri, terminando la caduta nel torrente che scorre nella valletta sottostante. Sul posto sono arrivati in poco

tempo anche gli uomini del Soccorso alpino della Valle Brembana e i carabinieri della stazione di Piazza Brembana.

Forse un malore

«Non si sa ancora con certezza cosa sia accaduto – spiega il sindaco di Moio, Davide Calvi, che alla notizia della

scomparsa del sessantacinquenne si è recato subito al cimitero, dove è stata portata la salma del sacrestano – ma si

dovrebbe supporre un malore, viste le modalità dell'accaduto. Sembra che Franco, infatti, sia rotolato lungo il pendio

senza lasciare tracce di un tentativo di salvarsi, quasi come se fosse stato colto da un malessere».

Il recupero della salma è stato molto complicato ed è stato necessario l'ausilio dell'elicottero del 118 che ha calato il

verricello. Gli uomini del Soccorso alpino hanno imbragato e caricato la salma, trasferendola al cimitero di Moio de'

Calvi, dove è arrivata verso le 16,30. Lì sono arrivati anche il cognato con una sorella di Balestra e il parroco. Nella tarda

serata è arrivato il medico per la visita necroscopica.

Franco Balestra per 20 anni aveva lavorato come meccanico, quindi per l'Enel per altri 20 e, da circa cinque anni, era in

pensione. Nel frattempo è diventato sacrista, dandosi da fare per la parrocchia. «Non solo – aggiunge ancora Calvi – era

molto impegnato anche in altro volontariato, dava una mano, per esempio, alla casa di riposo di Piazza Brembana».
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Luca Pozza

Alluvione, una tassa sull'energia

Ciambetti: «Stiamo valutando l'ipotesi di un'accisa sulla corrente»

E i costruttori propongono l'emissione di buoni ordinari regionali 

Mercoledì 30 Novembre 2011, 
Un'accisa regionale sull'energia elettrica e l'emissione sul mercato finanziario di buoni ordinari da parte della
Regione Veneto. Sono due delle proposte lanciate ieri, nella sede di Confindustria a Vicenza, da Ance Veneto,
l'associazione regionale dei costruttori edili, per uscire dall'emergenza idrogeologica in Veneto.
Da reperire ci sono 2,7 miliardi di euro, somma necessaria oggi al Veneto per la messa in sicurezza completa del
rischio idrogeologico. Di questi soldi solamente 300 milioni di euro sono già sicuri, ma per il resto non esiste la
certezza della loro disponibilità. I primi tre bacini di laminazione sono quelli di Trissino/Arzignano e Caldogno in
provincia di Vicenza e quello a Riese Pio X nel Trevigiano: primi lavori al via nel 2012, con l'intervento di
Caldogno che dovrebbe terminare per la fine del 2014. La Regione, in trincea da un anno, cioè dall'alluvione del
novembre 2010, sta lavorando al progetto preliminare di altre nove opere, quattro nel Vicentino, tre nel Veronese e
due nel Padovano.
Durante il convegno, che ha visto tra i relatori Luca Antonini, presidente della Commissione ministeriale per
l'attuazione del federalismo, è stata lanciata la proposta operativo-programmatica che riguarda la creazione
dell'Agenzia regionale delle acque e della difesa del suolo, un unico organismo al quale affidare tutte le funzioni
operative e gestionali che concorrono alla difesa del territorio.
Per quanto riguarda le proposte finanziarie, l'Ance Veneto, oltre a esprimere il proprio favore all'introduzione di
una tassa di scopo, lanciata settimane fa da alcuni rappresentanti della Regione, ha proposto l'introduzione di
un'accisa regionale sull'energia elettrica prodotta in Veneto e l'emissione sul mercato finanziario di buoni ordinari
da parte della Regione Veneto, attraverso la propria società finanziaria Veneto Sviluppo. Due proposte "sposate"
dagli assessori regionali, in particolare da quello al bilancio Roberto Ciambetti: «Un'accisa sull'energia elettrica è
una delle ipotesi di tassa di scopo al vaglio della Regione». Si tratta, come è stato spiegato, di un'accisa che nelle
intenzioni sarebbe suddivisa tra produttori (l'Enel ad esempio) e consumatori, quindi aziende e cittadini.
Le altre due proposte finanziarie presentate dai costruttori edili veneti riguardano la creazione di un fondo per
finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e uno studio di valutazione sulle possibilità di project financing
attraverso una partnership pubblico-privato: in altre parole si propone di accertare tutte le fattispecie e le
occasioni che abbiano naturalmente un carattere di remuneratività, riguardanti la gestione dell'acqua, in
particolare la produzione e la vendita di energia dall'acqua, la ricarica della falda e i prelievi di ghiaia e sabbia dal
letto dei fiumi.
© riproduzione riservata
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PAPOZZE

Protezione civile

compito concluso

in Liguria

Mercoledì 30 Novembre 2011, 
(m.ten.) Missione compiuta per i volontari del gruppo di Protezione civile di Papozze. Il coordinatore Dario Rocchi
e Virgilio Erdes Genisella hanno partecipato alle operazioni di aiuto alle popolazioni delle Cinque Terre, colpite
nelle scorse settimane da una furiosa ondata di acqua, fango e detriti. I due si sono aggregati al contingente inviato
dalla Regione Veneto per portare soccorso in quei momenti di emergenza e difficoltà delle famiglie. «Siamo partiti
con l'autocarro messo a disposizione dall'Amministrazione comunale - riferiscono Rocchi e Genisella. Una prima
sosta a Mogliano per caricare attrezzature per poi arrivare al campo soccorritori di Brugato, La Spezia. Il nostro
compito è consistito nel liberare con le motoseghe le strade invase dai grossi tronchi trasportati dall'acqua e
sgomberare detriti, macerie, carcasse d'auto, elettrodomestici e mobilia accumulatasi un po' dappertutto». Non
nuovi a interventi in momenti di emergenza, i due definiscono positiva l'esperienza, anche per le sinergie createsi
con i colleghi di Adria, Occhiobello, di tanti altri paesi veneti che li hanno affiancati nelle operazioni. «Abbiamo
lavorato in un clima di collaborazione anche con i residenti, i quali non hanno mancato di ringraziarci, anche con
piccoli gesti ma sempre con grande dignità, per l'aiuto portato in quei momenti difficili ed incerti».
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Mercoledì 30 Novembre 2011, 
(p.a.) Il comune di Badia Polesine ha aderito alla proposta della Provincia per la «Gestione associata di servizi e
funzioni in materia di protezione civile». La delibera di approvazione della relativa convenzione è stata adottata
nei giorni scorsi dal commissario straordinario Luigi Vitetti: la spesa prevista è di 2.983 euro annui calcolata in
base alla popolazione residente. La convenzione, che sarà firmata separatamente dal commissario Vitetti, come
atto successivo alla delibera, ha validità cinque anni.
La proposta di gestione associata avanzata dalla Provincia è in discussione in questi giorni in quasi tutti i comuni
polesani. Obiettivo è razionalizzare servizi e funzioni di un apparato di pronto intervento importantissimo.
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Mercoledì 30 Novembre 2011, 
(p.a.) L'Associazione Volontari del Soccorso di Badia Polesine ha accolto l'invito del Centro Servizi Volontariato di
Rovigo per dare la propria disponibilità a partecipare al «Social Day» promosso in tutta la provincia dallo stesso
Csv. Si tratta di un progetto interessante che intende far conoscere agli studenti delle scuole superiori polesane le
associazioni di volontariato presenti sul territorio e stimolare nuovi impegni su questo settore dell'attività sociale.
L'Avs ha dato corso al progetto intervenendo all'Ipsia Enzo Bari con una propria ambulanza medicalizzata e due
volontari che hanno illustrato agli studenti come svolgono il loro impegno associativo sia al servizio di privati che
per enti e l'Ulss 18. Il 15 novembre c'è stato il primo incontro con la terza D e la quarta A, il 22 con la terza A e la
quarta D.
«Gli incontri - spiega il Csv - hanno l'obiettivo di presentare l'associaizone agli studenti coinvolti, e progettare con
loro un'attività per un'assemblea di istituto dedicata ai temi della solidarietà e del volontariato, che si dovrebbe
tenere la mattina del 3 dicembre». Sempre per il «Social Day» l'Avs ieri mattina è stata anche all'Itas Einaudi per
una conferenza tenuta dal suo presidente Daniele Zappaterra.
© riproduzione riservata
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MOTTA Panighel illustra le grandi opere mancanti

«Servono 600 milioni di euro

per azzerare il rischio alluvioni»

Mercoledì 30 Novembre 2011, 
MOTTA - (g.r.) Per azzerare il rischio alluvione servono seicento milioni di euro. Il dato è stato espresso lunedì
sera dal vicesindaco Graziano Panighel. Durante il Consiglio comunale dell'altro ieri, via libera all'aggiornamento
del piano di sicurezza per la città di Motta. Il punto è stato discusso verso la mezzanotte. Presenti il geologo
Giovanni Toffolon che ha redatto il piano e illustrato i punti «formali più che sostanziali».
In sala anche il responsabile del gruppo Alpini Roberto Beltrame e del nucleo di Protezione Civile Oscar Miotto.
L'assessore alla protezione Civile Graziano Panighel, nel ringraziare Alpini e Protezione Civile per il nuovo piano,
ha fatto il punto della situazione sulla sicurezza idrogeologica del territorio. 
«Stando ai dati del 2003 dell'allora Autorità di Bacino, oggi sciolta - ha detto il vicesindaco Panighel - i lavori per
azzerare il reale pericolo di un'alluvione li conosciamo bene». Si parla della diga a Ravedis, che dovrebbe entrare
in funzione, oltre a una simile struttura a Colle. Si parla di un bacino di laminazione in area Pra de Gai. 
«A grandi linee il costo totale delle opere da realizzare per scongiurare completamente il pericolo delle piene è di
600 milioni di euro. Motta di certo non può decidere da sola, come non può decidere la sola Regione Veneto. Serve
una decisione a livello interregionale per risolvere definitivamente il problema, visto che il rischio è tutt'ora
presente. La speranza è che la politica imponga delle scelte per i reali interessi di tutti, perché al momento Motta
vive ancora con la possibilità di un'alluvione». 
Il nuovo piano a breve verrà approvato dalla Provincia, entro fine dicembre invece dalla Regione. 
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Mira. Prove sirene

di allarme industriale

Mercoledì 30 Novembre 2011, 
Oggi dalle 11.30 alle 12 si svolgerà la verifica semestrale del sistema di allertamento della popolazione (sirene) a
Marghera, Malcontenta e Mira, in caso di incidente rilevante di origine industriale. Nello stesso giorno, dalle 9.30
alle 13.00, verrà provato anche il nuovo impianto di allarme per Marghera e Malcontenta. La prova ha lo scopo di
verificare il funzionamento delle sirene e del loro sistema di gestione. Nella mattinata ci saranno anche
esercitazioni di confinamento nei Circoli Didattici e nelle Scuole medie. L'iniziativa si svolge in collaborazione con
il Gruppo Volontari di Protezione Civile. Per informazioni: 0414266275.
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Mercoledì 30 Novembre 2011, 
Chiude la Croce Rossa? È quanto temono i dipendenti delle sedi periferiche di questo ente pubblico non
economico, che ieri mattina hanno manifestato in tutti i capoluoghi della nazione perché venga realizzato entro
breve tempo un tavolo di discussione. A Venezia, i lavoratori della Cri del Veneto si sono radunati in campo San
Geremia; una cinquantina, sostenuti dal settore pubblico di Cgil, Cils e Uil. 
«L'ultimo atto del governo Berlusconi, l'8 novembre - hanno spiegato i sindacalisti Francesco Bisognano e Stefano
Vanin - è stato uno schema di decreto da presentare alle Camere, nel quale si sopprimevano, privatizzandoli, i
comitati comunali e provinciali della Croce Rossa italiana, lasciando però "pubblici" quelli regionali e nazionali.
Appare quindi chiara la manovra di salvaguardare i ruoli dirigenziali, spesso ricoperti da «amici degli amici». La
Croce Rossa vive di contributi privati e pubblici e, solo nel Veneto, ci lavorano circa 200 persone (2000 a livello
nazionale), oltre ai volontari, quasi tutte a tempo determinato, che ora rischiano il posto o di finire in strutture
cooperativistiche e sociali con una riduzione salariale di almeno il 30 per cento e la messa in dubbio dei servizi di
protezione civile e alla persona fin qui erogati, come l'accompagnamento dei malati, in convenzione con le Asl. Si
parla anche di forte riduzione del personale, fino al 40 per cento». «In tanti anni di lavoro - hanno continuato
Bisognano e Vanin - la Croce Rossa ha acquisito lasciti e immobili che ora fanno gola: a Jesolo c'è una bellissima
struttura, con pineta e spiaggia; forse qualcuno vuol farne un club turistico. Siamo disposti a discutere la
riorganizzazione dell'ente, ma chiediamo al nuovo governo un percorso partecipato che salvaguardi i posti di
lavoro».
Tullio Cardona
© riproduzione riservata
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Difesa del suolo, si parte dal Vicentino

I bacini di Arzignano e Caldogno saranno le prime opere venete a essere avviate

Mercoledì 30 Novembre 2011, 
VICENZA - Partono da Vicenza le proposte per la messa in sicurezza del Veneto. Nel convegno su "Risorse
idriche, territorio e difesa del suolo: come combattere il rischio idrogeologico", ieri a Palazzo Bonin Longare - sede
Confindustria - l'Ance Veneto, l'associazione regionale dei costruttori edili, ha lanciato cinque proposte finanziarie
e una operativo-programmatica per uscire dall'emergenza. Quanto ai bacini di laminazione, le prime due opere
venete partiranno a Trissino/Arzignano e a Caldogno.
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3 dicembre, la Festa della Protezione civile a Trieste 

Pubblicato da redazione C il 01/12/11 &bull; nelle categorie Cronache,Trieste

 

Da Trieste, e in particolare da piazza Unità d�Italia, il vicepresidente della Regione e assessore alla Protezione civile Luca

Ciriani, ha invitato tutti, cittadini e volontari, a partecipare alla XIV Giornata del Volontario di Protezione civile che avrà

luogo sabato 3 dicembre e inizierà alle 10.00 in questa piazza, con l�alzabandiera alla presenza di un picchetto di volontari

giuliani e l�ammassamento tra il Magazzino Vini e l�ex Pescheria.

 

La manifestazione, presentata questa mattina dallo stesso Ciriani, dal prefetto di Trieste Alessandro Giacchetti, e dal

vicesindaco del capoluogo Fabiana Martini, alla presenza del direttore della Protezione civile Guglielmo Berlasso e del

comandante della Polizia municipale Sergio Abbate, proseguirà alle 10.30 con la sfilata dei volontari da Riva del

Mandracchio a Piazza Unità, dove alle 11.00 sono previsti i saluti delle autorità e alle 12.30 una riunione conviviale, sotto

il tendone montato sulle rive, seguita dal pranzo e dalla consegna dei riconoscimenti. L�ammainabandiera, alle 16.30,

concluderà una giornata che si preanuncia a dir poco spettacolare, dal momento che saranno almeno 3.500 i volontari

presenti e circa 300 i mezzi della Protezione civile schierati sulle rive, a disposizione di quanti si chiedono come opera

quello che, ha detto Ciriani nel corso dell�incontro con la stampa, �è un fiore all�occhiello per il Friuli Venezia Giulia e

uno dei migliori corpi di Protezione civile d�Italia e del mondo�.

 

�Sarà un�occasione per festeggiare gli 8.000 volontari di questa regione, disponibili ogni giorno ad affrontare l�emergenza

e ad aiutare chi ha bisogno� ha detto Ciriani, sottolineando la straordinaria storia della Protezione civile del Friuli Venezia

Giulia, una storia che inizia lontano nel tempo se, come ha ricordato il vicesindaco, un gruppo di volontari dell�allora

Protezione civile di Trieste andò a Messina dopo il terremoto del 1908. Tra le autorità che accoglieranno il corteo ci

saranno il presidente della Regione Renzo Tondo, il sindaco di Trieste Roberto Cosolini, il Capo del Dipartimento della

Protezione Civile prefetto Franco Gabrielli e l�onorevole Giuseppe Zamberletti �che per primo ha immaginato il sistema di

protezione civile nazionale� ha detto Ciriani, che ha chiesto �la presenza a Trieste dei sindaci della regione per festeggiare

tutti assieme�. Ricordando che �questa è ormai una ricorrenza tradizionale ed un momento di sintesi dell�attività svolta nel

corso dell�anno� il vicepresidente Ciriani ha sottolineato come il ritorno a Trieste dopo quattro anni sia stato voluto

proprio per celebrare qui questo evento nell�anno in cui cade il 150° anniversario dell�Unità d�Italia.

 

ARC/LVZ
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La restituzione 'forzata' dei contributi sospesi incide sugli stipendi di 8.000 lavoratori

Post sisma, battaglia in Parlamento 

La restituzione forzata dei contributi non versati dopo il terremoto del 2002 non fa dormire sonni tranquilli ai numerosi

lavoratori interesati dal provvedimento. Si parla di circa 8 mila cittadini della provincia di Campobasso, tra dipedenti

pubblici e personale della scuola, obbligati a versare 43 rate entro il 2015. Prima invece la dilazione delle somme era stata

spalmata in oltre duecento rate fino al 2020. Dai venti/trenta euro mensili si è passati ora ai 250/300 euro tagliati dallo

stipendio. La strada per evitare la stangata va in due direzioni secondo quanto stabilito in un incontro che si è tenuto ieri in

Senato proprio per far luce sulla vicend6a. La prima è attraverso una serie di interrogazioni parlamentari e sarà chiesto di

firmarle a tutti gli esponenti politici sia di centro destra che di centro sinistra. La seconda è attraverso un emendamento di

legge da inserire in una delle prossime norme in via di conversione in Parlamento. Il Consilgiere regionale del Partito

Democratico, Michele Petraroia, ha lanciato un appello a tutte le forse politiche per sensibilizzare il Governo Monti e le

Commissioni parlamentari a risolvere la questione. I prelievi forzati agli 8000 dipendenti pubblici molisani sono, infatti,

un'ingiustizia rispetto al trattamento più equo ottenuto dai lavoratori di altre regioni colpite in passato da calamità e

terremoti. Un trattamento più equo richiesto anche rispetto al settore privato, dove la restituzione dei contributi incide

sugli stipendi dei lavoratori intorno ai 15/20 euro al mese. 

red [30/11/2011] 
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CORNEDO. In via Tovi

 

La frana Cerati

sarà sistemata

Nuove opere

per 80 mila Â€ 

 e-mail print  

giovedì 01 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

Una veduta di località Cerati. A.C.   La località Cerati, sulla strada collinare di via Tovi a Cornedo, da qualche anno è

colpita da un dissesto idrogeologico che provoca frane e smottamenti verso la valle. L´ufficio tecnico comunale ha

monitorato l´area con uno studio geologico da cui è scaturito un progetto di Â“mitigazione" del cedimento del costo di

circa 80 mila euro. Il Comune ha chiesto un contributo alla Provincia che, su interessamento dell´assessore all´ambiente

Giovanni Maria Forte, ha destinato 50 mila euro provenienti dalla Fondazione Cariverona e Â“destinati a interventi di

dissesto idrogeologico". Il Comune potrà così dare avvio al risanamento dell´area a tutela della contrada Cerati.A.C. 
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Frane, a sette Comuni aiuti contro il dissesto  PROVINCIA. Interventi da bilancio e da Fondazione Cariverona 

30/11/2011  e-mail print  

  

 

Frane, a sette Comuni aiuti contro il dissesto    «Entro l'anno saranno liquidate le somme che andranno nelle casse

comunali per gli interventi di ripristino dopo i dissesti dovuti all'alluvione». Così ieri, dopo la Giunta, l'assessore alla

viabilità, Giovanni Forte. Approvato anche il bilancio di previsione per il 2012.

INTERVENTI. «Dopo l'alluvione - spiega Forte - è stata avviata una collaborazione tecnica tra la Provincia di Vicenza, le

amministrazioni comunali e l'Università degli studi di Padova per definire un piano degli interventi urgenti e indifferibili

dopo l'alluvione. Nel contempo si è creata una rete tra i soggetti istituzionali per finanziare gli interventi. Nel dicembre

dello scorso anno il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ha affidato alla Provincia 3 milioni di euro.

Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona ha contribuito con 300 mila euro di cui

92 mila sono stati già impegnati per ripagare le spese della protezione civile nella fase di prima urgenza e per uno studio

del territorio provinciale». Con l'ok alla delibera di Giunta di ieri, si liquidano 155 mila euro della Fondazione. Questi

fondi saranno destinati al Comune di Brogliano (50 mila euro), Cornedo (50 mila), Molvena (30 mila), Fara (25 mila).

Anche la Provincia di Vicenza ha stanziato un fondo proprio a favore delle amministrazioni per le opere di difesa del

suolo. Entro quest'anno vedranno i soldi il Comune di Grancona (15mila), Cismon del Grappa (45mila) e Rotzo (35mila).

«Alla Provincia - sottolinea Forte - il compito di controllare e monitorare i singoli interventi che verranno seguiti dal

punto di vista del procedimento dell'iter tecnico, progettuale e amministrativo dalle singole amministrazioni comunali».

BILANCIO. In Giunta è stato anche approvato il bilancio di previsione del 2012 che ora andrà in discussione in

Commissione e che arriverà sui banchi del Consiglio entro fine dell'anno. Tra le novità confermate ieri pomeriggio in

Consiglio, l'inserimento della voce "contributo alle scuole materne partitarie" dalla Provincia. Una mozione a firma

Stefano Dall'Ara (Udc) che è stata ieri approvata in Consiglio. L'ammontare del contributo per gli istituti che ospitano

bimbi diversamente abili ammonta a 60 mila euro. A 100 mila se si avrà, come previsto, crescita delle entrate per l' Ipt, la

tassa di trascrizione. 
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I cittadini scendono in piazza No alla caccia vicino alle case ROZZANO MANIFESTAZIONE ANTI-DOPPIETTE

ROZZANO DECINE di cittadini in piazza contro la caccia a Rozzano Vecchio. Dopo il grave episodio di aggressione che

ha visto due cani da caccia assalire e sbranare un cucciolo di bassotto, domenica mattina sono scesi in piazza i cittadini

assieme all'assessore alla Partita Stefano Apuzzo e alle guardie venatorie per tenere lontani i cacciatori dal centro abitato.

L'altra mattina un nucleo della Protezione civile, capitanato dal Presidente, Renato Porciello e dall'assessore al'Ambiente

del Comune, Stefano Apuzzo, ha vigilato dalle prime ore dell'alba, su tutta la zona di Torriggio e del «Parco delle rogge»

dove, il 20 novembre scorso, un piccolo cane è stato sbranato da due cani da caccia. Il cacciatore che li aveva lasciati

liberi si trovava troppo lontano per poter prontamente intervenire. SONO stati uditi molti spari, ma il numero di cacciatori

in zona era notevolmente diminuito rispetto alla consuetudine. Presenti, con i volontari della Protezione Civile, anche la

responsabile Campagne di Gaia Onlus, Cristina Donati Meyer. I proprietari del cane ucciso, Michela Guazzoni e il marito

Roberto Pisano, hanno nel frattempo presentato formale denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti del responsabile

della custodia dei due cani da caccia, il quale potrà essere perseguito in quanto responsabile di «uccisione e malgoverno di

animali». L'episodio accaduto a Torriggio riporta drammaticamente in primo piano il problema del non rispetto delle

norme su mantenimento e conduzione dei cani potenzialmente pericolosi. «Nella città di Rozzano sono, purtroppo, diversi

i cani appartenenti a razze o incroci potenzialmente aggressivi, detenuti da proprietari incoscienti ed essi stessi

socialmente pericolosi, che sono portati a spasso liberi, senza alcuna cautela. Da oggi in poi, saranno maggiormente

controllati e sanzionati i proprietari di cani lasciati liberi o senza museruola. spiega Apuzzo - Nei prossimi giorni e

settimane tutta l'area di Torriggio e del futuro «Parco delle Rogge» saranno costantemente vigilate e controllate dalle

Guardie venatorie volontarie, dalla Protezione Civile e Polizia Giudiziaria». Mas.Sag. Ü˜Å��
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Provincia: il 3 l'Operazione fiumi sicuri  

Altri comuni  

 

  

Sabato 3 dicembre partirà la seconda campagna dell'Operazione Fiumi sicuri, attività di prevenzione dai fenomeni di

dissesto idrogeologico e idraulico sul territorio provinciale. Sono in programma interventi per un importo complessivo di

50.000 Euro, di cui 21.500 Euro finanziati dalla Provincia di Lecco.

In sinergia con i Comuni, le Comunità Montane e i Parchi, nell'ambito del protocollo d'intesa siglato nel 2006 tra la

Regione Lombardia e le Province lombarde, verranno effettuati lavori di pulizia su oltre 20 corsi d'acqua, del reticolo

minore e di quello principale, andando a togliere ramaglie o altro materiale depositatosi in particolare sulle sponde, per

rendere il più possibile sicuro il deflusso delle acque.

Questi i Comuni coinvolti: Abbadia Lariana, Annone, Ballabio, Barzanò, Brivio, Casargo, Casatenovo, Civate, Colico,

Dorio, Mandello, Merate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Pasturo, Pescate, Rogeno e Torre De Busi. 

Motore dell'iniziativa sarà l'attività gratuita delle numerose centinaia di volontari della protezione civile, una risorsa

insostituibile per le Istituzioni, concorrendo a far crescere la sicurezza del territorio e dei cittadini. 

Le operazioni di pulizia rappresentano una continuazione delle attività avviate in una prima fase nel mese di febbraio, in

una logica di periodica manutenzione che parte da lontano e messa in atto con continuità negli anni, ancor prima della

firma del protocollo del 2006, come prassi consolidata.

L'Assessore alla Protezione Civile Franco De Poi commenta: "Queste giornate di pulizia rappresentano un duplice

vantaggio: da un lato permettono di avviare con i Comuni una grande attività di manutenzione del territorio e del reticolo

idrografico in particolare, così necessaria come insegnano i recenti fatti in Liguria e Sicilia. Dall'altro, per la Provincia di

Lecco sono anche un'occasione per sviluppare una grande esercitazione, con prove di comunicazione e gestione delle

attività dei volontari, in continuità con la recente esercitazione di ottobre, affinando le tecniche e le procedure, potendo

garantire in generale una risposta migliore del sistema di protezione civile". 

Per ulteriori informazioni sul programma degli interventi contattare direttamente il responsabile della Protezione Civile

della Provincia di Lecco Fabio Valsecchi al 329-2107781.
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Valgreghentino: con la Protezione civile la raccolta fondi per l'oratorio di Borghetto  

Valgreghentino  

 

  

"Il salone parrocchiale è stato svuotato, si sono salvate solo alcune sedie. Da qualche mese avevamo iniziato a fare

l'oratorio il sabato pomeriggio, con circa 30 bambini. Sabato scorso abbiamo ripreso l'attività con 13 bambini, ma faceva

molto freddo. Speriamo di poter rimettere presto porte e riscaldamento".

Ha avuto inizio da queste parole di Don Tommaso Fasoli, parroco di Borghetto di Vara, scritte in una lettera ai volontari

della Protezione civile di Valgreghentino il progetto di promuovere in paese una raccolta fondi per aiutare il centro

parrocchiale di uno dei comuni liguri più colpiti dall'alluvione del 25 ottobre. Il nome dell'iniziativa, "La solidarietà scalda

il cuore", dice molto su come vuole essere raggiunto l'obiettivo di finanziare l'acquisto e la messa in opera del nuovo

impianto di riscaldamento del salone parrocchiale del paesino, il cui preventivo ammonta a 4400 euro più Iva. "Vogliamo

provare a raggiungere questo obiettivo coinvolgendo enti, parrocchie, scuole, associazioni, cittadini" ha spiegato il

coordinatore del gruppo Giuseppe Bonacina, che ha illustrato l'iniziativa all'inizio del consiglio comunale di martedì 29

novembre.

Il coordinatore Giuseppe Bonacina

"L'appello è rivolto anche ai consiglieri. Nel 2009 avevamo promosso l'iniziativa "Una goccia per l'Abruzzo" per le

popolazioni colpite dal terremoto, ma oggi in Liguria non servono tanto vestiti o beni di prima necessità, quanto fondi per

ricostruire paesi messi letteralmente in ginocchio dalla furia dell'acqua. Alcune associazioni di Valgreghentino e dei

comuni limitrofi si sono già attivate per darci una mano. Si potrebbe obiettare che in vista del Natale le iniziative di

solidarietà sono già tante e che non sia il momento giusto, ma di fronte a una richiesta simile non c'è un momento migliore

di altri".

Il denaro raccolto sarà portato a Borghetto da una delegazione di volontari, che monitoreranno poi gli interventi effettuati.

Piena solidarietà all'iniziativa è stata espressa da parte di maggioranza e minoranza. Per informazioni su come contribuire

contattare Giuseppe Bonacina (339-2430325) o Michele Motta (339-8400991).  
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Protezione civile: una Panda '4x4' per gli interventi in paese  

Valgreghentino  

 

  

Una Panda 4x4, ideale per le strette vie e le salite che conducono alle frazioni di Valgreghentino. Sono state consegnate

dal sindaco Ernesto Longhi prima del consiglio comunale di martedì 29 novembre le chiavi del nuovo mezzo con cui i

volontari della Protezione civile del paese potranno portare avanti la loro preziosa azione di monitoraggio, prevenzione e

interventi sul territorio. 

"Ringraziamo la Regione che nonostante il periodo ha finanziato in gran parte il mezzo, e la Provincia che permette il

coordinamento e la sinergia con gli altri gruppi di volontari sul territorio" ha spiegato il Giuseppe Bonacina. 

La consegna della chiavi

"Ogni sabato 10 nostri volontari effettuano una turnazione per il controllo delle zone del paese a maggiore rischio

idro-geologico, una tematica quanto mai attuale dopo i disastrosi eventi della Liguria e della Toscana".

Da parte dei consiglieri è stata espresso ai volontari un ringraziamento per il loro lavoro al servizio del territorio,

particolarmente importante nel monitoraggio dei torrenti di cui il territorio comunale è ricco.  
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FIUME VENETO 

Protezione civile, un intenso programma 

FIUME VENETO Ci sono diverse novità in vista per il gruppo di Fiume Veneto della Protezione civile. Il sindaco,

Lorenzo Cella, ha incontrato l�altra sera la cinquantina di volontari fiumani nella nuova sede di via Fratte. Sede che,

«finanziata dalla Regione e voluta anche dal Comune � ricorda Cella �, sarà inaugurata il 13 dicembre, alle 19.30, alla

presenza del vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, nell�ambito dell�annuale serata del volontariato: oltre alla

Protezione civile, saranno rappresentati i sodalizi Guida solidale, Ambiente amico, Ecovolontari, Volontari per la

sicurezza e Amico nonno». Con il coordinatore del gruppo di Protezione civile, Albino Basso, si è fatto il punto su quanto

realizzato durante l�anno (esercitazioni, interventi sul territorio e via dicendo), ma anche sui programmi. Spicca la pulizia

degli alvei dei fiumi Meduna e Fiume, interventi che saranno svolti prima della prossima primavera con la sezione Ana di

Pordenone. In estate era stata fatta una ricognizione sui due corsi d�acqua. Si è quindi rivisto, d�intesa con gli apparati

comunali, il piano neve. Si promuoveranno incontri informativi ed esercitazioni nelle scuole. In programma anche corsi di

aggiornamento per i volontari, che continueranno a essere sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie: sull�importanza di

queste ultime, a fronte degli interventi di protezione civile, è intervenuto il dottor Umberto Graffiti, pure lui volontario nel

gruppo fiumano. «Ci sarà anche l�opportunità di realizzare un opuscolo informativo su prevenzione, sicurezza e

protezione civile � annuncia Cella � da inviare alle famiglie». Andrea Sartori ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Gorizia

Scomparso, il caso a �Chi l�ha visto?� 

GONARS Il cuore batte forte ogni volta che suona il cellulare. Lo si capisce dalla voce di Maria Grazia quando risponde

al numero che ieri abbiamo pubblicato sul giornale. Sono momenti molto difficili. Di apprensione, di speranza, di

disperazione. «Non so neanche cosa pensare» dice la moglie di Eddie Martelossi, scomparso dal tardo pomeriggio di

lunedì. L�uomo si era recato assieme a lei, a Udine, nello studio di un medico per una visita. Le ha detto «Aspettami qui,

vado un attimo in bagno», ma non è più tornato. La finestra del bagno (al piano rialzato di una palazzina) è stata trovata

aperta e di Eddie si sono perse le tracce. Gli agenti della Squadra volante si sono messi alla ricerca dell�uomo già lunedì

sera, martedì è stata interessata la Questura e hanno garantito il loro supporto anche i Carabinieri e i volontari della

Protezione civile. Finora però le ricerche sono state vane. «Se per caso dovesse leggere i giornali � prega la moglie - ci

faccia solo sapere che sta bene. Ci basta questo». Eddie sta attraversando un periodo difficile e la moglie non sa davvero

cosa abbia voluto fare con questa fuga, che significato possa avere. Nel corso della giornata di ieri ci sono state un paio di

segnalazioni da parte di persone che pensano di aver avvistato Eddie. Le forze dell�ordine le stanno verificando e hanno

rafforzato in quelle aree le ricerche. Ieri sera poi del caso di Martelossi si è occupata la trasmissione televisiva �Chi l�ha

visto?�. Anche il sindaco Marino Del Frate, si è messo in contatto con la moglie per manifestarle la vicinanza dell�intera

comunità gonarese. Monica Del Mondo
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Una mappa di telecamere in 7 Comuni 

CERVIGNANO Pronta la mappa dell�intervento che prevede l�installazione di 38 telecamere nei sette Comuni

dell�associazione intercomunale del Cervignanese. A Cervignano le telecamere saranno 13: 3 in piazza Indipendenza (una

nella sede dei lavori pubblici, una in via Sauro e una in via Zorutti), 2 in via Lung�Aussa, una nel piazzale del Porto, 3 al

palazzetto dello sport (una nella tribuna del campo da baseball, una nella tribuna del campo di calcio e una sopra il

palazzetto), una nella Casa della musica, una sul retro della biblioteca, una in via Carnia (sede Polizia municipale) e 2 nel

parco Europa (in via Udine e in via Demanio). A Terzo ci saranno 5 telecamere (4 nella zona scolastica, una in quella

sportiva), 3 ad Aquileia (2 davanti alla basilica, una nel parcheggio sul retro), 6 a Fiumicello (4 nella zona

scolastico-sportiva, 2 nella zona del municipio), 4 a Villa Vicentina (una nell�area del municipio, una davanti alle

elementari, una in piazza e una nella zona sportiva), 3 a Ruda (2 nell�area municipio e una nella zona dell�amideria

Chiozza) e 5 a Campolongo Tapogliano : a Campolongo ci sarà una telecamere davanti alle elementari, una nell�area del

tennis, una nel campo di calcio; 2 a Tapogliano (sede Protezione civile). (e.m.)
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CAMINO AL TAGLIAMENTO 

Percorso pedonale e sponde ripristinati lungo il Varmo 

CAMINO AL TAGLIAMENTO Ripristinati sponde e percorso pedonale lungo il fiume Varmo. Un�opera attesa dalla

comunità di Camino inaugurata domenica alla presenza del sindaco Beniamino Frappa, dell�assessore regionale alle

infrastrutture Riccardo Riccardi e del sindaco di Codroipo e consigliere provinciale Fabio Marchetti. «Si tratta - ha

ricordato il primo cittadino - di opere realizzate dalla Protezione civile regionale per mettere in sicurezza una zona che

costituisce il cuore di Camino, lungo la Lame da la Glesie, che unisce la chiesa al municipio, passando per asilo e teatro.

Di ciò e di altri interventi finanziati ringrazio la Regione e l�assessore Riccardi e un grazie particolare lo rivolgo alla Pc e

al volontariato per l�opera svolta». L�intervento ridà lustro a una particolare area del paese e rientra, ha ricordato il parroco

don Antonio Raddi, in un�azione di bonifica del territorio che ha riguardato anche la vicina scuola dell�infanzia. La

presenza all�importante taglio del nastro degli amministratori dei Comuni limitrofi è la dimostrazione, come ha

sottolineato Riccardi, «del senso di unione e forza di una comunità come quella di Camino che oggi si ritrova qui per un

momento di festa che riguarda anche le altre comunità del Medio Friuli. Un territorio al quale la Regione, con interventi

per un totale di 50 milioni di euro, sta dando risposta a tante esigenze e soluzione a diversi problemi perseguendo una

politica volta a fronteggiare le difficoltà del momento grazie al contenimento del debito e a scelte oculate per mettere in

sicurezza sanità, welfare e per inaugurare una stagione di grandi e piccoli investimenti». (v.z)

Ü˜Å��
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- PROVINCIA

Premiata la Protezione Civile 

MEOLO 

La Protezione civile di Meolo è stata premiata per l�opera di soccorso prestata per il terremoto in Abruzzo. Ai volontari,

guidati dal presidente Marco Grilletti, l�attestato della concessione di pubblica benemerenza, attribuita dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri.
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Prova sirene, «solo» 49 telefonate 

Al test di sei mesi fa erano state 70. Perfetto il funzionamento degli impianti 

di Massimo Tonizzo wMARGHERA Riscontro positivo per la prima prova delle nuove sirene di allarme a Marghera, che

si è svolta senza mostrare problemi nella qualità e nella diffusione del suono, e con un allarmismo da parte della

popolazione ai minimi assoluti, almeno nella verifica delle telefonate per avere informazioni. I dati forniti dalla

Protezione Civile al termine della mattinata di prove sirene di ieri parlano di un numero di richieste di informazioni e

assistenza in netta diminuzione rispetto all�ultimo test di sei mesi fa, con sole 49 telefonate effettuate dai cittadini (30 ai

vigili del fuoco, 12 alla Protezione Civile e 7 al 113) contro le più di 70 della prova precedente. Il test del nuovo impianto,

con le sirene che hanno suonato a partire dalle 9 fino alle 13, intervallate dalla prova semestrale anche del �vecchio

impianto�, si è svolta positivamente, senza evidenziare difficoltà di acustica o di diffusione. Per strada, comunque, poco

interesse e pochissimo allarmismo. «Ormai � commenta un cliente del giornalaio a Catene � ci siamo abituati e più che

spaventarci quasi ci innervosiamo per il suono continuo». «Le sirene � dice intanto al termine della mattinata il

responsabile della Protezione Civlie Filippo Cammarata � secondo quanto riferito dagli oltre 30 volontari che hanno

coperto l�intera area coinvolta, hanno risposto positivamente al test. Rispetto a quanto previsto e annunciato nei giorni

precedenti, abbiamo solo effettuato alcuni test supplementari delle sirene sulla torre dell�acquedotto per verificare

l�acustica e la potenza di emissione del suono nelle direzioni verso Catene e l�area della Cita». Il suono testato nel corso

selle prove sarà quello della durata di un minuto che starà a significare la fine dell�eventuale pericolo, e si è sentito

chiaramente sia a Marghera sia a Mestre. Data la risposta positiva del primo test, al prova dei nuovi impianti sarà ripetuta

con le stesse modalità anche nel prossimo appuntamento semestrale, «che sarà � annuncia Cammarata � ancora effettuato

con le sirene del nuovo e del vecchio sistema ad alternarsi, probabilmente per l�ultima volta prima del definitivo ricorso

solo alle nuove». Per ora, però, in caso di problemi sarà ancora il vecchio impianto a diffondere il suono. «Ma �

specificano dalla Protezione Civile � l�area che verrà coperta resta comunque quella concordata dal recente piano di

emergenza». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRESENTATA IN PREFETTURA 

Protezione civile, sfilata sulle Rive con 3500 uomini 

È stata presentata ieri mattina, nel Palazzo del Governo, dal Prefetto di Trieste Alessandro Giacchetti, dall�assessore

regionale delegato alla protezione civile Luca Ciriani e dal Vicesindaco Fabiana Martini la XIVª Giornata del Volontario

di Protezione civile che si svolgerà sabato 3 dicembre a Trieste. Saranno circa 3500 i volontari e oltre 300 i mezzi della

Protezione civile schierati sulle Rive per la manifestazione che vedrà tra gli altri la partecipazione del Capo del

Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli e dell�onorevole Giuseppe Zamberletti. «Questa giornata è

ormai una ricorrenza tradizionale � ha detto il vicepresidente della giunta regionale Ciriani - per tutto il mondo del

volontariato di protezione civile di questa Regione e rappresenta un momento di sintesi dell�attività svolta nel corso

dell�anno. Torniamo a Trieste dopo quattro anni proprio perché volevamo celebrare in Piazza dell� Unità d�Italia questo

evento nell�anno in cui cade il 150° anniversario dell�unità del Paese». «La protezione civile è un settore � ha concluso il

prefetto Giacchetti - che vede interagire in sinergia tutte le componenti dello Stato. In questa regione va dato atto che la

Protezione civile è una eccellenza che annovera anche una importante tradizione di volontariato. Siamo quindi lieti di

collaborare a questa iniziativa e questa volta abbiamo tenuto in Prefettura un Comitato provinciale per l�ordine e la

sicurezza pubblica per analizzare tutte le problematiche legate alla manifestazione e per il migliore svolgimento

dell�evento». La manifestazione del 3 dicembre inizierà con la sfilata dei volontari da piazzale Straulino a piazza

dell�Unità d�Italia, dove la giornata avrà inizio ufficiale con l�alzabandiera.

Ü˜Å��
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Finanziaria, battaglia sulla Protezione civile 

Si infiamma il dibattito in commissione per i tagli. Emendamento Pdl per l�Ospizio Marino di Grado 

di Gianpaolo Sarti wTRIESTE La Finanziaria regionale è ancora sotto la lente di ingrandimento della Prima commissione

integrata. Un passaggio in preparazione del voto in aula, programmato da martedì 13 a venerdì 16 dicembre. La seduta

dovrà concludere i lavori entro le otto di sera ma, se il bilancio non sarà approvato entro questo limite, la chiusura slitterà

al lunedì successivo, giornata in cui � stando a quanto deciso dalla Conferenza dei capigruppo � si potrà proseguire a

oltranza. Disco verde, ieri, per il resto degli articoli non ancora varati dalla Commissione nei giorni scorsi: ambiente,

infrastrutture, sanità e politiche sociali. L�assessore Luca Ciriani ha confermato i contributi alle Camere di commercio per

le agevolazioni per l�acquisto delle auto Euro 5. Per quanto riguarda il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, il

vice-presidente ha reso noto che «non sarà autorizzata l'ubicazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti non

differenziati, se non per una maggiorazione - che Ciriani ha definito di sicurezza - del 25% rispetto al fabbisogno

regionale annuo rilevato l'anno precedente». Sul versante dell�edilizia, invece, un emendamento del Pdl esclude le

locazioni e gli affitti d�azienda dall�obbligo di presentazione dalla certificazione Vea, la Valutazione per la qualità

energetica e ambientale, che resta però invariata per le operazioni di compravendita. Ieri in agenda anche le risorse per la

Protezione civile. Tema, questo, che ha infiammato il dibattito tra maggioranza e opposizione. Il capogruppo del Pd

Gianfranco Moretton ha criticato gli stanziamenti: «2 o 3 milioni di euro in meno per la Protezione civile si aggiungono in

realtà ai tagli cominciati già dal 2008. Questa situazione non è tollerabile � ha affermato l�esponente dei democratici �

perché i sindaci dei Comuni hanno chiesto complessivamente 150 milioni di euro per salvaguardare il territorio dal rischio

frane e per gli interventi di prevenzione. Naturalmente � ha spiegato � è una somma impossibile da ottenere ma, viste le

necessità, non mi sembra il caso di ridurre i fondi per la Protezione civile». Sulla sanità, tra gli altri emendamenti, figura

anche uno proposto dal Pdl per lo stanziamento di 1 milione e 500 mila euro a favore dell�Ospizio Marino di Grado. La

legge continua il suo iter e ritorna anche oggi in Commissione per esaminare gli articoli di spesa dedicati alla cultura.
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Tamponamento Cinque contusi in via Piacenza 

Tamponamento fra due auto, con cinque persone coinvolte: quattro hanno rifiutato il trasporto in ospedale, benchè

contuse. Una ragazza è stata invece accompagnata al pronto soccorso per un dolore a una gamba. E� accaduto ieri alle 14

in via Piacenza, davanti alla concessionaria d�auto De Giorgi. A bordo delle due vetture viaggiavano un bambino di 10

anni, due ragazze di 27 e 29 anni, due giovani di 32 e 33 anni. Per verificare le responsabilità dell�incidente, uno degli

automobilisti ha chiamato la polizia stradale di Voghera, che a sua volta ha richiesto l�intervento del 118. Sul posto è

giunta quindi anche un�ambulanza della Croce rossa di Voghera, che però ha soccorso solo una ragazza contusa. (p.fiz.)
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Prevenzione del rischio idrogeologico, Reggio Emilia punta su pianificazione e coordinamento  

Mercoledì 30 Novembre 2011 17:29 Notizie - Reggio Emilia  

        

   (Sesto Potere) - Reggio Emilia - 30 novembre 2011 - Aggiornamento della pianificazione contro i rischi idrogeologici,

coordinamento dei diversi livelli di intervento, informazione puntuale alla popolazione sui rischi e sui comportamenti da

tenere in caso d'emergenza, formazione e organizzazione delle esercitazioni. 

Sono questi i punti di riferimento che le strutture operative del sistema di protezione civile locale e provinciale del

territorio di reggio Emilia devono seguire secondo gli orientamenti emersi nell'ambito della Conferenza provinciale

permanente convocata il 21 novembre in prefettura per un confronto sulle misure di prevenzione e contrasto delle

calamità naturali legate al rischio idrogeologico. 

Richiamando le direttive del Dipartimento nazionale della Protezione civile e del ministero dell'Interno che mettono

l'accento sul monitoraggio del territorio e delle situazioni di rischio, sulla necessità di strategie di previsione e

sull'importanza di moduli d'azione coordinati, sia in fase di pianificazione che di soccorso, la Conferenza ha sollecitato

l'individuazione di punti di coordinamento unici per la gestioen delle emergenze, dove confluiscano tutte le strutture

competenti. 

Alla riunione hanno partecipato i sindaci della provincia, rappresentanti dell'amministrazione provinciale, dell'Agenzia

interregionale per il Po e del Consorzio di bonifica, i vertici territoriali delle Forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco.

 

   Ü˜Å��
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A Forlì esercitazione del gruppo Speleo alpino fluviale  

Mercoledì 30 Novembre 2011 17:30 Notizie - Forlì-Cesena  

        

   (Sesto Potere) - Forlì - 30 novembre 2011 - Ieri si è svolta a Forlì un'esercitazione SAF (speleo alpino fluviale) per

mettere in pratica le procedure operative standard ed utilizzare dispositivi ed attrezzature per soccorso persona in

ambiente industriale e confinato. 

 

Le squadre, con tutti operatori SAF, hanno ruotato su tre tipologie incidentali e con differenti problematiche per il

soccorso, che hanno avuto come scenario due silos di 15 metri e con diametro di 10, adibiti al contenimento di liquidi

alimentari. 

 

Lo scenario 1 prevedeva il recupero di un infortunato sul tetto del silos, senza la possibilità di utilizzare l¿autoscala,

attraverso la manovra di calata su corde e barella portantina, mentre il secondo sempre un recupero di un infortunato, ma

su passerella di collegamento fra silos, con l¿impossibilità di accesso dalle scale di servizio, con il conseguente messa in

atto della manovra di evacuazione con l¿ausilio di autoscala VF e tecniche SAF. 

 

Lo scenario 3, infine, il recupero di un infortunato in ambiente confinato (all¿interno del silos) con carenza di ossigeno o

con presenza di sostanze pericolose e con il conseguente uso dei sistemi di protezione delle vie respiratorie spallabili e

carrellabili. 

 

Per tutti gli scenari si sono applicate anche tecniche di primo soccorso sanitario provvedendo alla stabilizzazione sanitaria

dell¿infortunato. 

Per l'esercitazione sono stati impiegati: 20 vigili del fuoco SAF, un ' autopompaserbatoio , un' autoscala, un automezzo

attrezzato con apparecchiature per la protezione delle vie respiratorie e un automezzo con attrezzature SAF.   
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Reportage. In viaggio tra i paesi dello Spezzino un mese dopo l'alluvione 

- 

I rifornimenti. A Vernazza, un mese dopo il disastro, i rifornimenti per le oltre cento persone che lavorano per riportare la

situazione alla normalità arrivano ancora via mare: la mattina il pane, che viene portato da Manarola, un altro borgo delle

Cinque Terre; a ridosso dell'ora di pranzo e nel pomeriggio dalla Spezia vengono invece recapitati i viveri (in alto) e gli

altri beni necessari, come la carta, le coperte e il carburante per i mezzi utilizzati per togliere il fango. I rifornimenti

vengono poi trasportati nella Chiesa della piazzetta, che viene usata come magazzino (a fianco)

La piazzetta. Prima delle piogge del 25 ottobre scorso era il luogo più caratteristico di Vernazza, la seconda delle Cinque

Terre venendo da Levanto: la piazzetta con il porticciolo, la Chiesa e la spiaggia che scendeva verso il mare. Ma un mese

fa l'alluvione, con la tromba marina che si è formata davanti al borgo, ha distrutto parte del molo e ha portato via le

barche, tirate in secca sulla piazza. Ora al posto della spiaggia c'è una montagna di terra e detriti, spostata dalle strade e

dagli edifici del centro storico

Al lavoro per ripulire i borghi evacuati e chiusi ai visitatori

VERNAZZA (SP) Valentina Maglione «Per qualsiasi cosa chiedere al capo magazziniere Olenka» recita il cartello un

foglio di carta scritto a pennarello fissato con il nastro adesivo a una colonna della Chiesa di Vernazza, il borgo delle

Cinque Terre, insieme con Monterosso, travolto dall'alluvione dello scorso 25 ottobre. E in effetti Olenka Zamora, nata in

Perù 33 anni fa ma trapiantata nello Spezzino da sei, sa orientarsi alla perfezione tra le provviste accatastate sotto le

navate: ordina il cibo in base alla data di scadenza e la pasta anche secondo i tempi di cottura e le cose più richieste dalla

cucina le mette vicino all'ingresso. «Cerco di sfruttare al meglio lo spazio: ho lasciato liberi solo i primi banchi perché

ogni giorno alle 15 Don Giovanni dice messa», spiega mentre sistema i rifornimenti appena arrivati via mare. A un mese

di distanza dalla valanga che ha coperto la strada principale con quattro metri e mezzo di fango e macerie e ha sfondato

negozi e abitazioni fino al primo piano, a Vernazza si vive ancora così: con la Chiesa usata come magazzino e

ambulatorio medico, la scuola come dormitorio, la cucina da campo gestita da cinque cuochi della Marina militare della

Spezia e la mensa sotto un tendono montati nella piazza che, prima, entrava nel mare con una spiaggetta e un porticciolo,

mentre ora è un deposito per la terra spalata dalle strade e dalle case. Le rocce e i detriti portati dall'acqua sono stati

rimossi ma Vernazza resta un lago di fango: che ricopre la strada principale e fodera le pareti degli edifici e delle stanze,

senza porte né finestre. Il borgo è evacuato e chiuso per alluvione: la strada provinciale è inutilizzabile, mentre la linea

ferroviaria è stata ripristinata ma non tutti i treni si fermano e solo chi ha un'autorizzazione può scendere. «Vogliamo

evitare sciacalli e curiosi», spiega il sindaco di Vernazza, Vincenzo Resasco. Per portare in paese quel che serve, si usa il

mare: sono arrivati in nave i camion e i mezzi per affrontare il fango, i bagni chimici e la cucina da campo. E poi il cibo: il

pane viene consegnato ogni mattina da Manarola mentre dalla Spezia vengono acqua e viveri per le oltre cento persone

che lavorano per far tornare Vernazza alla normalità: i giovani del paese insieme con i volontari della protezione civile,

vigili del fuoco, forestali, carabinieri. Dopo l'alluvione, le abitazioni sono state evacuate e i circa 580 abitanti del borgo

sfollati tra le frazioni (come Corniglia, dove è stata anche riaperta la vecchia scuola per accogliere una parte dei 25

bambini del paese) e i comuni vicini (da Levanto alla Spezia): da parenti, nelle seconde case o in appartamenti messi a

disposizioni da chi, di norma, li affitta ai turisti. Nelle abitazioni di Vernazza, anche in quelle abbarbicate intorno alla via

centrale, meno o per nulla danneggiate, la valanga ha travolto gli allacciamenti alle utenze. Ora l'illuminazione pubblica è

stata riattivata anche sulla via principale (ma l'elettricità non c'è ancora in alcune case) e l'acqua è garantita da una

sorgente nei pressi del centro. Il paese è però senza fogne e gas (bisogna ripristinare il tubo di scarico e il serbatoio di Gpl,

trascinato in spiaggia dall'alluvione). Da Vernazza a Monterosso al mare, la prima delle Cinque terre arrivando da

Levanto, ci sono solo pochi minuti di treno e lo scenario, una volta saliti dal lungomare, non cambia. Se la parte più

recente del paese è stata risparmiata dall'alluvione, il borgo antico è la "zona rossa", tagliata in due da una voragine, sulla

quale si affacciano i negozi, gli hotel e le case sfondati e spalmati di fango. A Monterosso, infatti, il rio Morione, il

principale dei sette canali che attraversano il paese, tutti esondati contemporaneamente il 25 ottobre, correva sotto la

strada principale: «La violenza dell'acqua spiega il sindaco, Angelo Maria Betta ha fatto esplodere il torrente e ha

scoperchiato la strada». La valanga secondo gli esperti si è trattato di un fenomeno dagli effetti simili a quelli di una

colata lavica ha depositato, al posto della strada, sette metri di rocce, terra, macerie: quattro sotto la pavimentazione e tre

sopra, fino ai balconi del primo piano degli edifici. Oggi, a distanza di un mese, i detriti sono stati in gran parte portati via
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e accatastati sulla spiaggia al limitare del borgo, mentre i tecnici scavano per pulire il letto del fiume. Circa 400 persone,

un terzo degli abitanti, sono state allontanate, la scuola è inagibile, le fognature e le utenze sono saltate e anche i

collegamenti sono traballanti, con la strada per La Spezia ancora chiusa. Ma «abbiamo lavorato notte e giorno e ora siamo

a buon punto», assicura Marco Bernardi, coordinatore dei volontari della protezione civile e amico di Sandro Usai, il

volontario morto nell'alluvione. Intorno al baratro che ha preso il posto della via principale, si lavora per togliere il fango

dai negozi e dai magazzini. Molti, nelle vie laterali, lavano piastrelle, bottiglie e quel che c'era nei depositi sotterranei.

Qualcuno è stato fortunato, come Matilde Canossa: «La mia enoteca dice ha subito pochi danni e a breve potrei riaprire.

Ma a chi vendo i vini? È necessario che riparta tutto il paese e tornino i turisti». RIPRODUZIONE RISERVATA I
FATTI 
 Il cataclisma Il 25 ottobre scorso piogge violente hanno colpito la provincia della Spezia, in Liguria, e la Lunigiana, in

Toscana. Secondo gli esperti, in sei ore sul territorio si sono riversati circa 520 millimetri di acqua, che hanno fatto

esondare i fiumi Vara e Magra. Nel disastro sono morte 13 persone. Pochi giorni dopo, il 4 novembre, le piogge

devastano alcuni quartieri di Genova e provocano altre sei vittime Le zone colpite L'alluvione ha devastato la Val di Vara

(tra i comuni più danneggiati ci sono Borghetto Vara e Brugnato) e i borghi di Monterosso al mare e Vernazza alle Cinque

Terre Il fenomeno Sulle Cinque Terre si sono scaricati i "debris flow", vale a dire colate di detriti portate dai torrenti.

L'effetto è simile a quello di un'eruzione vulcanica: i torrenti il Vernazzola a Vernazza e il Morione a Monterosso si sono

gonfiati e sono esplosi, trascinando a valle rocce, terra, alberi, oggetti e riempiendo, fino a un'altezza di quattro metri, i

centri storici dei due borghi. Le montagne intorno sono franate I danni L'acqua e i detriti si sono riversati sui centri storici

di Vernazza e Monterosso, sfondando le case, che sono state evacuate, e i negozi. Le tubature sono saltate e le vie di

comunicazione sono state interrotte Gli scatti a 30 giorni di distanza dal disastro
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Più colpita Vernazza: servirà almeno un anno di lavori 

MONTEROSSO (SP) «Finora abbiamo fatto un lavoro enorme: per la prossima stagione turistica saremo pronti». Non ha

dubbi Angelo Maria Betta, sindaco di Monterosso al mare dal 2009. Anzi: il primo cittadino vorrebbe che i turisti

tornassero ancora prima, già per il ponte dell'8 dicembre. Ma, dal suo ufficio al secondo piano del municipio adibito a

unità di crisi con i vigili del fuoco al piano terra, che affaccia sul piazzale che prima del 25 ottobre ospitava il parco giochi

per i bambini e ora, invece, è una spianata di terra, Betta deve adeguarsi alla realtà. «La pioggia eccezionale del 25 ottobre

ricorda ha riversato sul centro storico di Monterosso 53 frane, che hanno fatto esondare i sette canali del territorio». I

danni più devastanti li ha provocati il rio Morione, che correva sotto la strada principale e che si è gonfiato tanto da

scardinare la soletta: «L'acqua era altissima racconta Betta ma siamo riusciti a mettere al sicuro i bambini della scuola»; e

poi i volontari della Protezione civile sono passati in tutti i locali per far uscire i cittadini e i turisti. Dopo l'emergenza, è

partita la ricostruzione: «Abbiamo iniziato subito dice il sindaco a togliere terra e detriti, che sulla via principale

arrivavano a sette metri: quattro sotto la pavimentazione e tre sopra. Si è lavorato molto, cominciando dal mare e

risalendo verso il monte, e ora la strada è quasi del tutto libera: dobbiamo ancora stombinare l'ultimo tratto, di circa 50

metri, del rio Morione». Ma le cose da fare sono ancora tante: «Ci serve aiuto», è l'appello del sindaco: «Noi non abbiamo

i fondi né le braccia per fare tutto. Per esempio, dobbiamo avviare le perizie sulle circa 300 case che abbiamo fatto

evacuare ma che ora sono sicure e nelle quali si potrebbe rientrare: sono troppe per la nostra struttura tecnica, ci

servirebbero risorse per affidare delle consulenze». Avrà invece bisogno di più tempo per risorgere Vernazza, il borgo

delle Cinque Terre più colpito dall'alluvione. «La situazione non è facile dice Vincenzo Resasco, sindaco dal 2009 i

cittadini sono quasi tutti sfollati e per me è tristissimo, la sera, vedere che la maggior parte delle luci è spenta. Però ce la

faremo assicura : Vernazza tornerà più bella di prima, più sostenibile e con più attenzione per il territorio. E faremo più in

fretta di quel che si potrebbe pensare: tra meno di un anno torneremo alla normalità». A Vernazza è stato calcolato che

l'alluvione abbia provocato danni per 106 milioni: solo per gli interventi più urgenti servono 28 milioni. «La priorità

spiega Resasco è pulire l'alveo del fiume: i tecnici hanno liberato lo sbocco a mare e ora stanno risalendo verso il monte

per togliere i detriti. Poi sarà necessario ricostruire l'alveo e gli argini per evitare altri disastri». Non solo. «Vogliamo

portare avanti afferma il sindaco un progetto, che avevamo già messo a punto, per sistemare i sentieri. Le Cinque Terre

devono essere pronte per la prossima stagione turistica a prescindere da Vernazza: non vogliamo bloccare gli altri paesi».

A rincuorare Resasco sono «lo spirito di comunità dice che la tragedia ha scatenato e poi la solidarietà che stiamo

ricevendo dai paesi vicini, oltre alle donazioni che arrivano dall'Italia e dall'estero». RIPRODUZIONE RISERVATA

www.comunemonterosso 5terre.it http://vernazzafutura. blogspot.com http://savevernazza.com Angelo Maria Betta
SINDACO DI MONTEROSSO 
 L'appello. A Monterosso al mare serve aiuto: non ci sono le risorse né le braccia per affrontare gli interventi 
 Vincenzo Resasco SINDACO DI VERNAZZA 
 La promessa. Vernazza tornerà più bella di prima, più sostenibile e con più attenzione per il territorio 
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30-11-2011 Il Sole 24 Ore (Nord Ovest)
Il sogno di Monterosso è di riaprire in primavera
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PROVINCIA. LAVORI PUBBLICI 

Frane nell'Astigiano al via nuovi interventi [EL. F.] 
Interventi sulla frana di Montiglio, lungo la provinciale Scandeluzza-Rinco, poi l'attesa messa in sicurezza della

provinciale della Valle Bormida verso Bubbio, altri interventi a Viatigi e nel Comune di Roatto: partiranno a breve, ha

annunciato in Consiglio provinciale l'assessore ai Lavori pubblici Pierfranco Ferraris.

In tutto, fondi per 2 milioni e 300 mila euro, «stornati» da altri interventi: «Dovendo procedere con le urgenze e in attesa

dei contributi chiesti alla Regione, abbiamo dovuto posticipare alcuni interventi per portarne avanti altri». Così si

interverrà a Bubbio (progetto da 1,7 milioni di euro) e Montiglio (altri 250 mila euro), ma anche sulla frana di Viarigi, per

cui sono stati stanziati 139 mila euro e lungo la provinciale CortandoneVillafranca, per mettere in sicurezza un muro di

contenimento nel territorio di Roatto (costo dell'opera 140 mila euro). Altri progetti dovranno attendere: l'allargamento

della provinciale da Vaglierano a Tigliole (rimane il progetto sul semaforo intelligente) e della provinciale

Baldichieri-Piea, oltre ad alcuni interventi sui fondi stradali.
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CASTELLAMONTE È STATA DANNEGGIATA A LUGLIO DALLA TROMBA D'ARIA 

L'assessore alla frazione isolata "Volete la strada? Pagatevela" 

"Mancano i soldi Se i residenti li anticipano poi li restituiremo" ALESSANDRO PREVIATI 

CASTELLAMONTE

 

Rischio neve La strada per Case Capriolo danneggiata da una frana Sopra, l'assessore Vironda 

 

La tromba d'aria del luglio scorso ha danneggiato l'unica strada di accesso al centro abitato. Per i residenti di Case

Capriolo, una delle tante piccole frazioni collinari di Castellamonte, sarà un inverno ad alta tensione. Il rischio è di

rimanere isolati alla prima ondata di maltempo.

Una frana, infatti, si è «mangiata» la piccola lingua di asfalto che da Preparetto corre fino alle case della borgata. «Da

luglio siamo costretti a percorrere un pezzo di strada sullo sterrato - racconta Luca Giampietro, uno dei trenta residenti

quando piove rischiamo di rimanere bloccati nel fango. Figuriamoci cosa potrà succedere con la neve». Gli abitanti di

Case Capriolo, nei giorni scorsi, hanno anche presentato una petizione al Comune per accelerare i promessi lavori di

ripristino della strada. «L'inverno è ormai alle porte ma la strada è quasi allo stesso punto di sei mesi fa».

Il problema è che a palazzo civico mancano i soldi per un intervento d'urgenza. Servirebbero almeno 40 mila euro per

mettere in sicurezza la frana e ripristinare l'asfalto. La Regione ne aveva promessi 120 mila per i danni provocati dalla

tromba d'aria. «Quei fondi, al momento, non sono ancora arrivati - dice l'assessore alla Viabilità Piero Vironda - però i

residenti stiano tranquilli perché stiamo facendo tutto il possibile. A breve spediremo i nostri cantonieri per stendere uno

strato di ghiaia ed evitare che, con il freddo e la neve, la situazione peggiori».

Vironda, tra l'altro, conferma di aver già ripetutamente incontrato gli abitanti di Case Capriolo. «Spiegando loro che

devono avere pazienza - dice oltretutto c'è una seconda via, seppur quasi impraticabile, per raggiungere la borgata».

L'assessore ha anche una proposta alternativa, destinata a far discutere dal momento che suona come una provocazione.

«Se gli abitanti hanno fretta di veder realizzati i lavori - dice Vironda - possono anticipare loro i costi del cantiere.

Prometto che quando arriveranno i fondi, il Comune li rimborserà».
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POCAPAGLIA 

Protezione civile presto avrà nuova sede [M. Q.] 
Dopo ipotesi, idee che si sono alternate nel corso degli anni, è stata decisa la destinazione del fabbricato dell' ex peso

pubblico, l'edificio sulla strada provinciale BraSommariva Perno. Fino a poco tempo fa era stato utilizzato come filiale

della Banca di Cherasco. Resta il servizio bancomat.

Due le destinazioni previste. A destra del corpo esistente, sorgerà una nuova struttura che ospiterà il deposito della

Protezione civile. Un'opera questa che permetterà di rafforzare la parete verso la collina. Proprio negli ultimi tempi si

erano registrati degli smottamenti del terreno. «Si tratta di un punto strategico spiega il sindaco, Giuseppe Dacomo - per la

sede della Protezione civile. Essendo infatti sulla strada provinciale, permette un rapido intervento da parte dei volontari

in caso di emergenza».

L'edificio ospiterà anche l'Ufficio Turistico, un punto informativo importante per la zona, meta sempre più di turisti per le

sue ricchezze culturali ed artistiche. Lo stesso spazio potrà essere usato dai volontari della Protezione civile per le

riunioni. La spesa prevista è di 55 mila euro. Di questi 25 mila provengono dalla Fondazione Cassa di Risparmio di

Torino, i restanti 30.000 dal bilancio comunale.
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GRAVELLONA. PROSEGUONO LE RICERCHE 

Il muratore scomparso avvistato sabato a Feriolo [V. A.] 
Michelangelo Atzeri 
Ancora nessuna notizia di Michelangelo Atzeri il muratore di 43 anni di Granerolo, frazione di Gravellona Toce, che

manca da casa da venerdì scorso. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa subito dopo aver appreso che l'uomo non

era più nella sua abitazione, dove è stato trovato un biglietto in cui chiedeva di non cercarlo.

Alla sua ricerca stanno partecipando i carabinieri e i volontari Aib di Granerolo, con i quali spesso collaborava, e anche

gli uomini della Protezione civile. «Dopo aver visto la foto sulla Stampa è arrivata una segnalazione che dice di averlo

visto sabato mattina a Feriolo mentre mangiava un panino» raccontano i parenti.

In precedenza era stato segnalato nella zona industriale di Gravellona mentre a fasi alterne aveva tenuto il telefono

cellulare acceso. Si confida di poter avere dai tabulati telefonici ulteriori indicazioni sugli spostamenti di Atzeri. Le

ricerche stanno interessando anche le stazioni ferroviarie. Michelangelo Atzeri è un muratore molto conosciuto nel Cusio

per la sua disponibilità e carica umana.

A Granerolo collabora con le associazioni di volontariato e gli amici lo descrivono non solo come «affabile e persona

sensibile». Al momento della scomparsa vestiva un paio di jeans e un giubbotto scuro.
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�Bel tempo si spera�, serata sulle tradizioni meteo 

L�incontro sarà dedicato alla meteorologia e alle tradizioni del territorio legate alle manifestazioni atmosferiche  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

La Protezione Civile di Vedano Olona, in collaborazione con meteovedano.it, con il patrocinio del Comune di Vedano
Olona, presenta "Bel Tempo Si Spera". Si tratta di una serata meteorologica con la partecipazione degli alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado Istituto Comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona.
 

L'incontro sarà dedicato alla meteorologia e alle tradizioni del territorio legate alle manifestazioni atmosferiche; sarà ad

ingresso libero e animerà la sala consiliare di Villa Aliverti. Si svolgerà alle 20.30 di giovedì 1° dicembre e condurrà 

Rino Cutuli, meteorologo del Centro Epson Meteo e autore del libro "Rosso di sera". Gli esperti di meteovedano.it

diranno se "Ci sono ancora le mezze stagioni a Vedano" e verrà presentato il libretto "Proverbi e detti sul tempo", creato

grazie alla ricerca degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo Silvio Pellico di
Vedano che hanno frequentato il primo anno durante l'anno scolastico 2010/2011.

 

I ragazzi, nell'ambito del progetto "la Protezione Civile a scuola", hanno raccolto un'impressionante mole di dati: oltre
200 motti che sono stati raggruppati nel libretto; ma i ragazzi hanno creato anche grafici delle temperature per le

diverse zone di Vedano e originali disegni sul tema. Giovedì verranno mostrati i lavori degli alunni e i migliori
verranno premiati: il primo classificato diventerà il nuovo logo di meteovedano.it. Una serata a conclusione di un

proficuo percorso che, iniziato con un incontro a scuola e proseguito con esercitazioni sul campo ha portato a degli

interessanti risultati per tutta la cittadinanza. 

  

30/11/2011 

redazione@varesenews.it  
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