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La Provincia chiede alle amministrazioni comunali trentine di non tirarsi indietro e di fare la propria parte nell'accoglienza

ai profughi approdati in Trentino

La Provincia chiede alle amministrazioni comunali trentine di non tirarsi indietro e di fare la propria parte nell'accoglienza

ai profughi approdati in Trentino. Già lo scorso aprile i Comuni sono stati informati sul piano di distribuzione dei

migranti, in base agli alloggi disponibili, ed ora sono di fatto «obbligati» ad accettare la loro presenza. La maggior parte

degli appartamenti in cui sono accolti gli stranieri sbarcati a Lampedusa, sono di proprietà dell'Associazione trentina

accoglienza stranieri (Atas). Le singole municipalità, quindi, non possono fare altro che prendere atto delle decisioni

assunte dal privato sociale. Per quanto riguarda invece gli appartamenti della Provincia, l'assessore alla solidarietà

internazionale Lia Beltrami risponde ai sindaci che negli ultimi tempi hanno espresso qualche perplessità sul piano di

accoglienza: «Quegli spazi sono dedicati alle emergenze, e destinati proprio all'accoglienza degli ospiti stranieri». «Quale

emergenza supera quella di queste persone che fuggono dal loro Paese d'origine?» chiede l'assessore. Negli ultimi giorni,

ad alzare la voce sono state le amministrazioni di Lona Lases in val di Cembra e del Brione nel Chiese. Nel primo caso, il

sindaco Marco Casagranda ha sottolineato che l'arrivo dei profughi in paese svantaggia gli immigrati da tempo residenti

nell'abitato. La prima cittadina di Brione Cristina Faccini, chiede invece che nel nuovo ostello comunale trovino ospitalità

soltanto nuclei familiari e non singoli stranieri. Beltrami assicura dunque che la struttura sarà utilizzata proprio per le

famiglie. «Posso comunque dire che nei paesi dove sono accolti - è il commento dell'assessore - i giovani stranieri sono

diventati una risorsa, e trasmettono la loro gioia agli abitanti». Dall'inizio dell'emergenza, fino a ieri sera, sul territorio

provinciale sono arrivati 128 profughi. Il tetto massimo che potrà essere raggiunto è di 452 unità. Tre di questi hanno

ricevuto l'espulsione in seguito ai noti episodi di violenza avvenuti nel campo allestito dalla Protezione civile a Marco di

Rovereto ( nella foto di Gianni Cavagna ). Soltanto quattro dei migranti accolti hanno un'età inferiore ai 18 anni, mentre le

donne sono appena due (una di loro è in attesa di un pargolo). Per i primi sei mesi di permanenza in Italia, agli stranieri

non è permesso di lavorare, ma il dirigente provinciale Raffaele de Col ha già chiesto al Governo di cancellare questa

prescrizione. I profughi trascorrono dunque le loro giornate frequentando i corsi di lingua italiana: gran parte del loro

tempo è gestito da Caritas, Croce rossa e dalle numerose associazioni che hanno dato la propria disponibilità. An. Bg.
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MALCESINE. Il trentanovenne atleta cieco si sta allenando per l'impresa da febbraio, tre volte alla settimana, nella

piscina di «Gardacqua»

 

Alessandro sfida il lago a bracciate

 

Laura Zanella 

Domani partirà da San Felice del Benaco e raggiungerà Garda Tredici chilometri a nuoto con la Protezione civile a fargli

strada  

 e-mail print  

Venerdì 01 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

Alessandro Furioni durante un allenamento: domani effettuerà la traversata del Garda 

Da San Felice del Benaco a Garda a nuoto. Tredici chilometri per una traversata che ha il sapore di un'impresa personale

prima ancora che atletica. A percorrerla con la sola forza delle gambe sarà infatti una persona non vedente. Il protagonista

è Alessandro Furioni, 39 anni, di Malcesine, che domani sfiderà gli imprevisti del lago per raggiungere il traguardo a cui

si sta allenando da mesi.

La partenza dalla sponda bresciana del Garda è prevista per le 10, quando Furioni si tufferà in acqua. Ad aiutarlo nella

sfida solo un paio di pinne ed una tavoletta, a cui si appoggerà con le braccia per sostenersi e seguire il rumore

dell'imbarcazione della Protezione civile che lo precederà, a fargli strada. Tempo massimo fino alle 15 per completare la

traversata con l'arrivo alla Lega navale di Garda. «Al momento sono tranquillo, ma per sicurezza ho “prenotato” un lago

piatto per sabato mattina», scherza Furioni. «L'assenza di vento sarebbe la condizione meteo ideale, ma non posso che

rassegnarmi al volere di Ora e Peler». Del resto i venti lacustri lo spaventano fino ad un certo punto. Ormai conosce bene

il lago e i suoi rumori, grazie a cui riesce ad orientarsi con estrema familiarità. In passato Alessandro aveva già tentato una

traversata da Cassone a Campione, senza contare che il lago rappresenta abitualmente una palestra naturale per lui. Meta

preferenziale la baia di Val di Sogno, dove percorre più volte la distanza fino all'altezza di Cassone e ritorno, come fosse

una piscina olimpionica a cielo aperto.

Di vasche ne ha percorse tante in questi ultimi mesi al centro Gardacqua di Garda: «Quando ho iniziato a frequentare il

centro, a febbraio, nuotavo due volte alla settimana, poi è nata l'idea della traversata e negli ultimi due mesi mi sono

allenato almeno un paio d'ore ogni lunedì, mercoledì e venerdì con una corsia tutta per me». E con l'attrezzatura

professionale, pinne e calze ad hoc, la settimana scorsa a provare la distanza della traversata: cinque ore consecutive di

nuoto per un totale di 15 chilometri e una media di 100 vasche all'ora. 

«Non nascondo che la notte dopo quell'allenamento le gambe mi facevano male», ammette, «ma sono bastati pochi passi

il mattino successivo per rimettermi in forma». Un'unica prova di tenuta prima del grande giorno, che non soddisfa del

tutto Alessandro: «Sono talmente pignolo che, se fosse dipeso da me, avrei effettuato una traversata di prova».

A mamma Renata sembra quasi impossibile che suo figlio stia per compiere la traversata: «A 5 anni piangeva quando lo

portavo ai corsi di nuoto a Bardolino perché diceva che non gli piaceva come sport, poi durante il Grest, alle elementari,

ha rotto il ghiaccio e da allora non si è più fermato». E prosegue: «A volte scherzando gli dico che è matto a fare tanti

chilometri, ma in fondo sono molto orgogliosa di lui: il fatto di non vedere non dev'essere una scusa per limitare la sua

indipendenza e le sue scelte». Testimone dello spirito libero di Alessandro è il papà Angelo. Che racconta di quanto il

lago sia un elemento naturale per il figlio da sempre, anche da prima che la retinite pigmentosa gli impedisse

gradualmente di vedere. «Non c'erano santi a tenerlo vicino a riva, anche quando ci vedeva, Alessandro nuotava al largo

anche a rischio di sentirsi i nostri rimproveri».

D'altronde solo al largo si assapora la vera libertà: «Là non ci sono rumori che disturbano, e poi nuotare vicino a riva è
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molto più pericoloso, con il traffico di canotti, surf, motoscafi che girano», dice Alessandro. «Nonostante io nuoti sempre

con una boa legata al costume e una tavoletta, in due occasioni diverse una barca a vela e un catamarano mi sono venuti

addosso, per fortuna senza conseguenze». Oltre al nuoto, sono numerosi gli aneddoti legati al mondo sportivo nella vita di

Alessandro Furioni: dallo show down, disciplina che lo ha visto di recente vincitore ad un torneo amatoriale giocato a

Firenze, al parapendio fino al pedalò, in una competizione che due anni fa lo ha impegnato nella Bibione-Venezia per un

totale di 70 chilometri pedalati in una settimana. Nominato responsabile della zona lago dalla sezione veronese

dell'Unione italiana ciechi, Alessandro è molto attento al panorama di tutte le associazioni che promuovono iniziative

legate alla disabilità visiva senza avere preferenze: «Le difficoltà a trovare centri ricreativi con servizi adatti a non vedenti

sono tante, per questo guardo positivamente a tutto ciò che viene fatto a favore di questa disabilità».

Mentre la macchina organizzativa sta ultimando i preparativi, Alessandro svela il prossimo traguardo. Che potrebbe

portarlo ad esplorare il mondo subacqueo.
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  LA DISGRAZIA. Fatale caduta ieri pomeriggio lungo la 45 bis fra Tremosine e Tignale 

La vittima, Pietro Pasotti, aveva 74 anni ed era un artigiano di Rovato Si era avventurato sul ciglio della Gardesana vicino

al tunnel di Forbisicle 

30/06/2011  e-mail print  

  

 

La zona di Forbisicle tra Tremosine e Tignale, dove è avvenuta la tragica caduta    Un brivido di spavento, la caduta e uno

schianto mortale fra le pietre di una scarpata. Ha messo un piede in fallo ed è precipitato in un dirupo, mentre stava

raccogliendo more selvatiche sul ciglio della Gardesana, in quella che doveva essere una giornata serena, al fresco

dell'alto lago.

È MORTO COSÌ Pietro Pasotti, un 74enne residente a Rovato ma originario del Cremasco, che ieri era partito di buon

mattino dalla Franciacorta verso l'alto Garda solo per incontrare un destino crudele, una fine banale quanto tragica e

imprevedibile. Pare che la sua scomparsa fosse già stata denunciata da alcune ore quando il suo corpo senza vita è stato

trovato poco prima delle 18 fra Tremosine e Tignale, nella zona della galleria di Forbisicle, in fondo a un dirupo di pochi

metri sul lato della Statale 45 bis.

Riferiscono i carabinieri, intervenuti sul posto per coordinare i soccorsi e investigare sulla dinamica della disgrazia, che

Pasotti stesse raccogliendo delle more. Forse le aveva scorte casualmente tra gli arbusti sul ciglio della Gardesana, ed era

sceso per assaggiarne qualcuna. Forse senza accorgersene, si è ritrovato sull'orlo del precipizio, ed è bastato un passo falso

perchè accadesse l'irreparabile.

Oltre ai carabinieri della stazione di Gardone Riviera e della Compagnia di Salò, per i soccorsi si è mosso un notevole

dispositivo di uomini e mezzi: l'autoambulanza dei Volontari del Garda, i Vigili del fuoco di Salò, l'elicottero del 118 e

anche i tecnici del Soccorso alpino (stazione di Valsabbia), fatti intervenire quando, sulle prime, il recupero della salma da

quel punto impervio era sembrato più difficile di quanto poi sia stato in realtà.

Erano solo pochi metri di dislivello: non c'è stato bisogno del Soccorso alpino per recuperare i resti dello sfortunato

escursionista rovatese. E del resto, ormai, non c'era più niente da fare: Pietro Pasotti è morto probabilmente sul colpo, nel

momento stesso in cui, dopo la caduta, ha sbattuto sul fondo del dirupo.

La luttuosa notizia ha rapidamente raggiunto Rovato, dove la vittima di questo assurdo incidente abitava da alcuni anni in

via Fossato alla Bargnana, pur essendo originario della provincia di Cremona.

A Rovato, in poco tempo, Pasotti si era fatto apprezzare come artigiano capace, come una brava persona, titolare di una

ditta di impiantistica elettrica e installazioni industriali: un uomo di animo gentile, così viene descritto, che faceva il suo

lavoro, frequentava la parrocchia di Sant'Andrea, e nonostante l'età avanzata (apparteneva alla classe 1937) non

rinunciava a mantenersi attivo anche nel tempo libero.

Lo ha tradito, senza pietà purtroppo, l'innocente desiderio di affacciarsi al paesaggio maestoso del lago di Garda, di

cogliere un frutto selvatico da un arbusto in una giornata di sole, che è finita nel pianto per chi gli ha voluto bene.Ha

collaborato Giancarlo Chiari
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Ottanta persone che, per cause improvvise dovute ad emergenze ambientali, non possono più accedere alle loro abitazioni

e devono quindi essere accolte in strutture di primo soccorso ed emergenza. Da questo scenario catastrofico prenderà il

via la prova di soccorso ribattezzata �Solidarietà 2011� a Casalpusterlengo in programma da sabato 9 a lunedì 11 luglio. La

Federazione Italiana Ricetrasmettitori Cb Servizio Emergenza Radio in collaborazione con la locale sezione dell�Anpas e

l�adesione dell�Agesci, ha proposto al comune la verifica della potenzialità di una della aree di ammassamento per la

popolazione prevista dal piano comunale di protezione civile. In particolare verrà testata la capacità dell�associazione di

allestire un�area di ammassamento, limitata a 10 tende accoglienza e 3 operative e le implicazioni logistiche orografiche

che comporteranno il posizionamento del campo rispetto alla fornitura dei servizi essenziali (acqua, luce, gas, fognature).

L�area di accoglienza sarà situata ai margini del Parco delle Molazze e prenderà il via sabato 9 luglio alle ore 5,30 con il

sindaco Flavio Parmesani che riceverà la comunicazione che circa 80 cittadini non potranno accedere alle loro case per

alcuni giorni e che hanno espresso l�assoluta necessità di rimanere in città. Gli unici alberghi sono impraticabili per lavori

di ristrutturazione. Scatta quindi l�operazione di protezione civile per l�allestuimento del campo profughi. Entro sera il

campo sarà pronto ed i cittadini che, nell�ambito della Notte Bianca visiteranno il campo, potranno simulare di essere

sfollati che necessitano di un posto tenda per la notte. I volontari Fir Cb specializzati in segreteria dovranno effettuare le

minime operazioni di verifica, registrare i vari nominativi ottenuti,effettuare la foto ritratto con la stampa dell�apposito

badge con l�assegnazione di un posto tenda. Domenica 10 luglio dalle ore 8 ci sarà libero accesso al campo per visite

guidate da parte dei cittadini. Nel pomeriggio dalle ore 17 Working Area nei pressi del parcheggio e del torrente

Brembiolo con prove pratiche di utilizzo delle motopompe e delle attrezzature di soccorso,utilizzo della piattaforma aerea

per esercizi in quota, dimostrazione di attività da parte di alcuni cani da ricerca. Infine lunedì 11 luglio sarà smantellato il

campo.
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Allagamenti e alberi caduti ma anche un incendio a Castelnuovo 

 

Prima le luci nelle case hanno cominciato a saltare, poi un rumore sordo proveniente da fuori ha dato l�annuncio

dell�incendio. È stato un fulmine che si è abbattuto sulla centralina elettrica della rimessa a far divampare le fiamme,

mercoledì notte, nel caseggiato della vecchia cascina in fondo a via Costa a Castelnuovo Bocca d�Adda. Nella nottataccia

di bufera che ha funestato il Basso Lodigiano non solo acqua ma anche fuoco, con i pompieri del comando di Lodi e dei

distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant�Angelo impegnati su un doppio fronte, da una parte a liberare scantinati e garage

dall�onda d�acqua rigurgitata dalle fogne, e dall�altra a domare gli incendi di un rustico a Castelnuovo e di un�automobile a

Ospedaletto. Dei due il più importante è stato senz�altro quello che ha investito la vecchia officina del cascinale, una

manciata di case per lo più abbandonate dove vive sola una vedova di 91 anni e da qualche tempo un giovane egiziano e

una coppia di indiani. Sono stati loro ad avvertire il fragore e capire che qualcosa stava andando storto: «Sono uscito in

cortile e ho visto le fiamme che erano già arrivate al tetto - ha raccontato l�egiziano - così ho chiamato subito i vigili». A

pochi metri dalla cascina è situata una cabina di derivazione dell�Enel e stando ai residenti sarebbe scaturito da lì il

problema all�illuminazione nelle abitazioni. All�origine dell�incendio ci sarebbe invece un fulmine che ha folgorato la

centralina dell�ex officina. Chiusa da anni, veniva impiegata per montare serramenti e di quell�attività erano rimasti

all�interno attrezzi da lavoro, latte, e una marea di altro materiale accumulato nel tempo. Come in un comune garage o

cantina del resto. Divorata dalle fiamme, quella roba ha sprigionato fumo e cattivo odore, fino a che i pompieri di Casale

non sono riusciti a spegnerle. Per farlo ci sono volute un paio d�ore. «Non mi sono accorta di niente perché stavo

dormendo - ha raccontato la 91enne - ho saputo cos�era successo questa mattina (ieri per chi legge, ndr)». Verificato che

la situazione era sotto controllo, i vigili hanno preferito non allarmarla. Sono rimasti alzati assieme ai vigili, invece, i

proprietari degli scantinati allagati in via Paolo IV, via Indipendenza, via Kennedy e via Dalla Chiesa a Guardamiglio,

dove l�acqua ha invaso anche il sottopasso di via Roma. Idem in via Giovanni Falcone e via Dante a San Rocco al Porto,

mentre in via Borsellino i pompieri hanno provveduto a recuperare un albero abbattuto. La furia del vento che ha

accompagnato il temporale, ha fatto cadere infatti rami e in alcuni casi interi alberi: alla frazione Casoni di Borghetto

Lodigiano, lungo la statale 234 in prossimità di Maleo, a Codogno in viale dei Mulini, nella parte bassa di Camairago al

Santuario della Madonna della Fontana e lungo la ciclabile che collega a Cavacurta, in via Lucchini a Corno Giovine e in

via dei Caduti a Retegno, lungo la statale 591 a Castiglione. Con i vigili del fuoco a fare la spola da un capo all�altro della

Bassa, prima uscita dei mezzi alle 20.18 e ultima all�alba delle 5.48. A Casalpusterlengo persino una recinzione in

muratura lungo la provinciale 27 non ha retto alla sventagliata di pioggia e vento, richiedendo la messa in sicurezza dei

pompieri. Ieri mattina a fare il resto hanno pensato gli uomini della Provincia alle prese con lo sgombero di ramaglia dalle

strade, i sindaci dei singoli comuni, i privati cittadini. Anche loro, scopa in mano, a spazzare il fogliame davanti

casa.Laura Gozzini
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: Prima data: 30/06/2011 - pag: 1

Terremoto, due Scosse spaventano la Marca

di MASSIMILIANO MELILLI

BORSO Scosse di terremoto ieri nella Marca Trevigiana. In mattinata, la terra ha tremato nell'Opitergino. Nel primo

pomeriggio, nella zona di Borso del Grappa. Nessun ferito e danni materiali inesistenti. Ma i centralini dei vigili del fuoco

sono stati intasati dalle chiamate e si torna a discutere dei boati sul Fadalto. A PAGINA 7
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CORRIERE DEL VENETO - VICENZA

sezione: Regione Attualità data: 30/06/2011 - pag: 7

La terra trema due volte Centralini presi d'assalto

Scosse fra Treviso e Vicenza, paura ma nessun danno

TREVISO Trema la terra, è un brivido che viene dal sottosuolo, e basta questo perché l'allarme terremoto metta in

agitazione centinaia persone, che ieri hanno tempestato di chiamate i vigili del fuoco fra Treviso e Vicenza. Le scosse, di

lieve entità e senza conseguenze per gli edifici né per la popolazione, hanno scombussolato la mattina di due territori, uno

collinare e l'altro di pianura, distanti tra loro oltre 70 chilometri. Da un lato il confine fra la provincia di Vicenza e la

Marca, fra il Bassanese e il Grappa, dall'altro il confine trevigiano con il Friuli Venezia Giulia, con epicentro nel

Pordenonese. Magnitudini ridotte, 2.9 della scala Richter, ma a tante famiglie è bastato per chiedere rassicurazioni e

informazioni ai vigili del fuoco e alla Protezione civile. «Le scosse hanno avuto intensità basse spiegano dal Centro

ricerche sismologiche del Friuli si tratta di fenomeni normali per la sismicità della zona» . Nulla di particolarmente strano

o rilevante, secondo i sismologi, ma la popolazione vive in modo differente questi fenomeni. La prima microscossa, alle

11.39, è stata avvertita nella zona di Motta di Livenza, a Mansuè, Gorgo e Oderzo: l'epicentro era nei pressi di

Portobuffolè (a Pasiano di Pordenone, per la precisione), a una profondità di circa 8 chilometri. Anche l'ospedale di Motta

ha sentito il tremolio, e i pompieri hanno effettuato un sopralluogo per controllare che tutto procedesse nella norma. Così

è stato. «Qui non tutti hanno sentito il terremoto dice il sindaco, Andrea Sebastiano Susana . Si è trattato di un boato, ma

nulla di preoccupante» . Alle 13.39 è arrivata la seconda scossa, con epicentro a Campolongo sul Brenta, nel Vicentino, a

una profondità di circa 6 chilometri: è stata avvertita nei Comuni di Solagna, Pove del Grappa e sulla Pedemontana

trevigiana, in particolare a Borso del Grappa. Non è stato evidenziato alcun danno a cose o persone, ma in molti hanno

avvertito il tremolio di lampadari e piatti, di suppellettili e tende nelle abitazioni, lanciando l'allarme con centinaia di

telefonate ai vigili del fuoco. «Fenomeni di questo tipo, ci riferiscono gli specialisti, avvengono ogni giorno i n n u m e r o

molto elevato in tutto il Paese dichiara il sindaco vicario nominato dalla Prefettura, Paola De Palma . La popolazione è

serena, non ci sono stati problemi di alcun tipo» . Nella Marca, solo pochi mesi fa, l'allarme sismico si nascondeva dietro i

boati che hanno scosso il Fadalto e l'area di Vittorio Veneto. La situazione però sembra essersi assestata, e i rumori

notturni e diurni si sono fermati. La popolazione è preparata, kit antisismici e materiale informativo sono stati distribuiti

alle famiglie, ma il Fadalto per il momento è tornato a dormire sonni tranquilli. Silvia Madiotto RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:

30-06-2011 Corriere del Veneto (Ed. Vicenza)
La terra trema due volte Centralini presi d'assalto
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«Basta profughi in Valcamonica» Militanti leghisti in piazza contro Maroni

ARTOGNE (Brescia) Centinaia di fiaccole per dire «no» ai profughi. Ieri sera ad Artogne, in Valcamonica, decine di

camice verdi e simpatizzanti padani si sono dati appuntamento per protestare contro la decisione del Governo di mandare

nella zona gli stranieri di Lampedusa proprio tra le montagne bresciane. E in prima fila pure il sindaco di Artogne,

Giampiero Cesari, eletto in una lista civica di centro sinistra. Così tutti in fila, fiaccole accese, hanno chiesto aiuto a

Maroni per «ripulire il collegio elettorale dove è stato votato ed eletto in regione Renzo, il figlio del capo» . Secondo i

piani di accoglienza sarebbero almeno 1.100 i profughi provenienti dal Nord Africa e destinati all'area bresciana. Ad oggi

245 sono già arrivati ed altri 195 sono attesi nei prossimi giorni. Una situazione improponibile anche per il presidente

della Provincia, il leghista Daniele Molgora, che ieri ha scritto al prefetto di Milano, Francesco Russo, e l'assessore

regionale alla Protezione Civile, Romano La Russa senza dimenticare il ministro dell'Interno, il compagno di partito

Roberto Maroni. Scrive Molgora: «Ben l' 85%dei profughi arrivati nel Bresciano sono stati concentrati in Valcamonica,

con conseguenti problematiche relative alla sicurezza pubblica e potenziali criticità dovute alla difficoltà di fornire

adeguata assistenza medica» . Gli ultimi arrivi pochi giorni fa, nelle camere del complesso turistico di Montecampione, a

1800 metri, proprio nel comune di Artogne. Intanto anche il vice coordinatore regionale del Pdl, l'onorevole Viviana

Beccalossi, ha alzato gli scudi. «Senza la collaborazione di tutti si rischia di creare tensioni sul territorio. Non è necessario

che i partiti i cittadini scendano in piazza. Basterebbe un poco di buon senso per evitare inutili tensioni» . Giuseppe

Spatola RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

30-06-2011 Corriere della Sera (Ed. Milano)
«Basta profughi in Valcamonica» Militanti leghisti in piazza contro Maroni
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Domani sera in piazza Maggiore lo spettacolo sulle lettere degli abruzzesi il giorno dopo il terremoto 

Voci dal web: l'Aquila risorge 

Memoria e pianto, macerie, note e teatro nel lavoro di Animammersa 

CRISTINA CONTENTO 

Ho le lacrime agli occhi...il centro dell'aquila non c'è più»; Giovanni: «La città è colpita nel cuore... vedo il campanile di

S.Bernardino crollato....ho il cuore spezzato»; «Del tutto assenti, spettri tra le palme sul lungomare. Occhi che non

guardano. Ma una dignità assoluta, privi di tutto»; Michele: «Una cosa sia chiara, sono Aquilano, morirò nella casa dove è

morto mio Padre. Non mi serve la New Town nè l'elemosina! Se tutte le tasse pagate, se appartenere a questa Nazione con

l'orgoglio di essere Italiano serve ad avere aiuti per ricostruire le nostre case, bene. Verranno più salde e belle. Se volete

laghetti per paperelle, no grazie! Allora non voglio niente. Casa me la ricostruisco da me». E Massimo: «Sono uno

sfollato, non credevo nella vita mi succedesse questo...L'Aquila bella me».

Non cercate la vostra coscienza in «Lettere dall'Aquila, voci e suoni dalla memoria» perchè le uniche emozioni, dentro,

saranno l'ansimare del proprio silenzio e lacrime. Facce, volti doloranti che levano la pelle. Quel silenzio spettrale e quel

dolore ombre di ogni aquilano un battito di ciglia dopo il terremoto del 6 aprile 2009, lo sgomento di chi è finito nel nulla

e invece vuole vivere. Lettere dall'Aquila andrà in scena domani alle 21 in piazza Maggiore a Feltre (Mostra artigianato):

location, le fontane lombardesche che richiamano le «99 cannelle» del capoluogo abruzzese. Quasi fosse stato scoperto

quel filo conduttore che rende questo lavoro patrimonio universale: le macerie interiori di tutti.

La compagnia è quella di Animammersa: musicisti e artisti, attori e registi aquilani che hanno perso chi tutto chi qualcosa,

ma che han dato «voce» al silenzio che rischiava di inghiottire l'anima di una comunità per sempre; di opporre

indifferenza davanti all'enorme perdita del patrimonio artistico e umano che l'Italia intera ha subito col sisma. Perchè

«Lettere dall'Aquila» è lo stato d'animo e di necessità di ogni singolo residente dell'antica città abruzzese: sono le lettere

che gli aquilani hanno iniziato a scrivere in «rete», su Internet, nei blog, appena dopo il terremoto. Quelle lettere che

hanno ricreato la fusione di una comunità che la «scossa» non ha demolito e ha permesso di denunciare speculazioni e

tangenti, soprusi di Stato e sciacallaggio, riportando in superficie l'identità della città vera e sempre viva. La verità così è

finita in un blog, mille blog per raccontare quel che «I telegiornali non dicono»... E in questo spettacolo itinerante, dove

trova spazio l'angelo-vigile del fuoco che rischia la vita tra i crolli per tirarti fuori la lavatrice o una foto, perchè «Quel che

è importante per te lo è anche per me».

«Lo spettacolo è nato subito dopo il terremoto perchè su Internet la gente iniziò a sfogarsi e scrivere lettere alla città su

internet, non sapendo più come sfogarsi» spiega Patrizia Bernardi, che ha curato la regia con Carlo Pelliccione: «Carlo ha

intuito questa cosa e ha raccolto le lettere, abbiamo dato loro una drammaturgia, lui ha scritto le musiche ed è stato creato

questo spettacolo: tutti pezzi dalla rete, riadattati formalmente al teatro. E quando è nato lo spettacolo è stata una terapia

di gruppo: per gli aquilani che hanno iniziato a vederlo è stato un po' come esorcizzare il dolore, tanto è vero che gli

psicologi ci hanno contattato per farlo entrare nelle tendopoli, perchè era quasi curativo. Poi hanno iniziato a chiamarci

anche da fuori provincia». Uno spettacolo «terapeutico» che in due anni è anche cambiato: «La prima forma è stata quella

del giugno 2009, appena due mesi dopo il sisma, quando sono apparse le prime lettere su quell'evento. Molte erano su

facebook, poi sono iniziati a nascere una serie di blog dell'Aquila: Internet è stato il luogo di incontro tanto è vero che si

fa riferimento al “primo terrenmoto della rete”. Le lettere? Ce n'è una che è la sintesi di della sensazione del terremoto:

dice che la gente il giorno dopo andava in giro come fantasmi, composta, educata, ma nella testa c'era solo silenzio. Era lo

stato d'animo di tutti».

Data:

01-07-2011 Corriere delle Alpi
voci dal web: l'aquila risorge - cristina contento
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Giovedì 30 Giugno 2011 

PRECIPITAZIONI MENO INTENSE DI IERI

Temporali in agguato anche oggi in riva al Lario. Il centro funzionale di Protezione civile della Regione segnala infatti

che l'ondata di maltempo che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito il territorio comasco potrebbe proseguire fino a

stasera. In particolare, temporali sparsi, sebbene meno intensi, saranno possibili nuovamente nella serata di oggi non

soltanto in provincia di Como, ma anche in quelle di Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia e

Varese. I fenomeni temporaleschi più intensi dovrebbero però concludersi entro stamattina. Il Pirellone ha invitato i

presìdi territoriali della protezione civile a prestare un'adeguata attività di sorveglianza, soprattutto sul fronte dei rischi

legati alla possibile esondazione dei corsi d'acqua, in particolare nell'area a Nord di Milano e all'interno dei bacini dei

fiumi Olona-Seveso-Lambro. 

Data:

30-06-2011 Il Corriere di Como
Temporali in agguato anche oggi. Possibili rovesci fino a stasera

Argomento: Pag.NORD 11



Ecco altri 28 profughi

Trasferiti a Camerata

ospiti dell'ostello 

None 

 Venerdì 01 Luglio 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

L´ostello di Camerata ospiterà i profughi Sono stati accolti ieri altri 28 profughi provenienti dalla Libia e di origine

subsahariana. Hanno trovato ospitalità presso l'Ostello dei Tasso a Cornello dei Tasso e ad Antegnate.

In tutto sono giunti in Bergamasca 260 profughi da aprile a oggi dalla Tunisia e soprattutto dalla Libia. Di questi

attualmente 145 sono ancora ospiti delle strutture (almeno sei) messe a disposizione dagli enti caritativi orobici e sotto il

coordinamento della Caritas diocesana bergamasca dietro richiesta delle autorità della Protezione civile secondo quanto

concordato con il ministero dell'Interno. Altri 20 hanno trovato ospitalità in un albergo a Taleggio che ha dato la propria

disponibilità all'accoglienza con l'appoggio dei mediatori e degli operatori esperti di Caritas e cooperativa Ruah. Una

trentina sono ospiti invece della cooperativa sociale Rinnovamento negli spazi della comunità «Oasi 7A» ad Antegnate.

Ieri una nuova accoglienza di 28 persone: sette sono stati accolti sempre ad Antegnate mentre 21 hanno trovato ospitalità

a Camerata Cornello nell'ostello gestito dall'omonima cooperativa. L'ospitalità però è sotto la titolarità della Caritas

diocesana bergamasca che ha messo a disposizione con la cooperativa Ruah operatori per traduzioni, visite mediche,

mediazione culturale, pratiche di asilo politico.El. Cat.

    

Data: Estratto da pagina:
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Ecco altri 28 profughi Trasferiti a Camerata ospiti dell'ostello
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Strage di Viareggio

«Si poteva evitare» 

Lovere, alla Lucchini ancora controlli sui rottami

Il dolore e la rabbia dei parenti delle vittime 

 Venerdì 01 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il presidio dei parenti delle vittime della strage di Viareggio foto tarzia Lovere

Giuseppe Arrighetti

Hanno firmato un documento con i parenti delle vittime delle stragi italiane e poi hanno raggiunto Lovere per chiedere

verità, giustizia e sicurezza.

Sono le madri, i padri, i fratelli, gli amici e i familiari delle trentadue persone che la sera del 29 giugno 2009 morirono a

Viareggio a causa dell'esplosione di una cisterna trasportata da un treno merci carico di gas. Ieri i parenti, come già

avevano fatto a metà maggio, erano a Lovere per presidiare gli ingressi della Lucchini Rs dove la Procura di Lucca ha

disposto che venga effettuato l'incidente probatorio sui materiali di quel maledetto convoglio.

Sotto esame la cisterna

Nella storica acciaieria dell'Alto Sebino, leader mondiale nella produzione di ruote per treni ad alta velocità, i periti della

procura, insieme a quelli del gruppo Fs (i vertici dell'azienda sono indagati per disastro e omicidio colposo) e con i

consulenti che supportano i parenti delle vittime, stanno analizzando frammenti di lamiera, pezzi di treno e componenti

dei binari per cercare di far luce sul disastro. A metà maggio era stato analizzato l'assile del vagone che prese fuoco, cioè

il blocco di metallo che unisce le due ruote di un treno: era arrugginito e non era stato revisionato; tra ieri e oggi nella

fabbrica loverese verranno invece controllati un pezzo della cisterna che prese fuoco e altre componenti infrastrutturali.

«Secondo noi – sostiene Riccardo Antonini, consulente dei parenti delle vittime – a scatenare l'incendio e l'esplosione

furono la cattiva manutenzione sia del convoglio ferroviario che dei binari della stazione».

Parlando con il gruppo di parenti arrivati ieri a Lovere affiorano due sentimenti: il dolore e la rabbia, perché quella strage

poteva essere evitata e perché da allora nulla è stato fatto in ambito ferroviario affinché disastri come quello di Viareggio

non si ripetano più. «Quel che è accaduto due anni fa – raccontano – potrebbe ripetersi in ogni momento e in ogni stazione

d'Italia perché non si sta facendo nulla per la manutenzione della rete ferroviaria esistente».

E il rischio è che l'Italia conosca altre Viareggio: un quartiere bombardato, persone dilaniate dall'esplosione, piedi che

bruciavano nell'asfalto fuso, uomini e donne morti per le bruciature, come Emanuela, la figlia di Daniela Rombi: «Alle 3

di notte – ricorda la madre – mi diceva al telefono di stare tranquilla, ma alle 7,30 era morta perché aveva bruciature sul

98% del suo corpo». La signora Rombi è diventata la presidente dell'associazione che riunisce i parenti delle trentadue

vittime di Viareggio; mercoledì nella cittadina della Versilia, in occasione del secondo anniversario della strage, si è

svolta una manifestazione che ha richiamato oltre ventimila persone: «Prima di raggiungere la stazione – racconta –

abbiamo costituito il coordinamento delle associazioni e dei comitati dei familiari delle vittime delle stragi in Italia:

insieme svolgiamo una politica in difesa della sicurezza, della salute e dell'ambiente come beni e diritti inviolabili e

irrinunciabili, e una politica per la verità e la giustizia affinché disastri e stragi che ci hanno colpiti non rimangano

impuniti».

Per rispetto nei confronti del loro dolore, la Lucchini Rs preferisce non rilasciare nessun tipo di dichiarazione mettendo

però a completa disposizione della procura di Lucca i propri laboratori e tecnici. Dopo i test loveresi, per settembre il gip

ha richiesto un ulteriore incidente probatorio che si terrà a Viareggio.
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Sabato si svolgerà il convegno "La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da apprendere"; aprirà i

lavori il Capo Dipartimento Franco Gabrielli. Sarà presentata al pubblico la Piattaforma Italiana per la riduzione del

rischio da disastri

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 22 Giugno 2011

Piattaforma sismica a Protec: 

la ProCiv simula il terremoto

Lunedi 7 Marzo 2011

Riduzione rischi naturali: 

Hyogo Framework for Action

tutti gli articoli »    Giovedi 30 Giugno 2011  - Attualità - 

Ridurre entro il 2015 il numero delle vittime e dell'ammontare dei danni economici, sociali ed ambientali legati agli eventi

calamitosi. E' l'obiettivo dello Hyogo Framework for Action, il piano decennale adottato dai 168 Paesi - tra cui l'Italia -

che hanno partecipato alla Conferenza Mondiale sulla Riduzione dei Disastri del gennaio 2005 a Kobe, in Giappone,

promossa dalle Nazioni Unite nell'ambito della della ISDR - International Strategy for Disaster Risk Reduction.

La riduzione del rischio da disastri sarà al centro di un convegno che si svolgerà sabato 2 luglio a PROTEC, il Salone

delle tecnologie e dei servizi per la protezione civile ambientale che si è aperto oggi a Torino. Sarà il Capo del

Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ad aprire i lavori ai quali parteciperanno Paola Albrito,

Coordinatore per l'Europa di UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction), Pande Lazarevsky,

co-presidente dell'European Forum for Disaster Risk Reduction, Mette Lindhal-Olsonn, Capo della Natural Hazards &

Critical Infrastructure Swedish Civil Contengencies Agency, e per il Dipartimento della Protezione Civile, il direttore

dell'Ufficio rischio sismico e vulcanico Mauro Dolce, il responsabile del servizio relazioni internazionali  Luigi D'Angelo

e Paola Pagliara, responsabile del Centro Funzionale Centrale settori idro e meteo.

Durante il convegno - spiega in una nota il Dipartimento della Protezione Civile - sarà presentata al pubblico la

Piattaforma Italiana per la riduzione del Rischio da Disastri, nata nell'ambito della strategia internazionale di mitigazione

dei rischi promossa dalle Nazioni Unite. Istituita con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 66 del 2008

cha ha assegnato il coordinamento al Dipartimento della Protezione Civile, la Piattaforma si basa sulla collaborazione di

tutti i soggetti pubblici e privati appartenenti al Servizio Nazionale di Protezione civile, nonché delle principali realtà

scientifiche e sociali attive a tutti i livelli nell'ambito della riduzione del rischio. Per la prima volta i soggetti che a livello

nazionale sono impegnati in questo settore potranno confrontarsi e, grazie al contributo di esperti della Nazioni Unite,

verificare l'efficacia dell'impostazione adottata dal nostro Paese.

Nell'area espositiva del Dipartimento della Protezione civile è stato inoltre allestito un simulatore sismico che,

riproducendo un ambiente domestico, permette di osservare gli effetti di un terremoto su arredi e oggi al variare della

tipologia costruttiva dell'edificio. Un altro settore dell'esposizione è invece dedicato alla rete dei centri funzionali e al

sistema di allertamento per il rischio frane e alluvioni. 

Redazione
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Un ricchissimo programma di convegni 

    Giovedi 30 Giugno 2011  - PROTEC - 

Prende il via questa mattina PROTEC 2011, il Salone delle Tecnologie e dei Servizi per la Protezione Civile e

Ambientale, che si terrà al Lingotto - Fiere di Torino fino a sabato 2 luglio.

 In questa prima giornata, che si aprirà con l'inaugurazione ufficiale nel corso della quale interverranno l'Assessore

all'Ambiente della Regione Piemonte Roberto Ravello, il Rettore dell'Università degli Studi di Torino Ezio Pelizzetti e

Romano Borchiellini, Vice Rettore Facility Management del Politecnico di Torino, oltre all'architetto Daniela Fabbris,

Coordinatrice del Comitato Promotore di Protec, Elisabetta Celiamagno, Project Manager Protec, sono in programma

numerosi convegni (qui il programma completo) e due dimostrazioni: una di ricerca di una persona dispersa con l'utilizzo

di cani molecolari, a cura del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e una di soccorso alla popolazione con

tecniche USAR (Urban Search and Rescue), organizzata dall'Università di Torino, in collaborazione con i Vigili del

Fuoco del Comando Provinciale di Torino ed il Centro Intercomunale Protezione Civile Colline Marittime e Bassa Val di

Cecina (Toscana.

Nel corso di questi 3 giorni il giornaledellaprotezionecivile.it - media partner dell'evento - sarà presente alla

manifestazione con uno stand dedicato, il C7 al Padiglione 1, e seguirà con aggiornamenti in tempo reali i lavori in

programma.

Visita la media gallery dell'evento

Redazione
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Profughi,

sull'accoglienza

La Russa scrive

a Molgora 

 n«La cabina di regia coordinata dal soggetto attuatore, il vice prefetto di Milano Francesco Russo, è stata costituita il 22

giugno e vede la partecipazione di Regione Lombardia, Anci e Upl in termini paritari. Tutte le attività svolte prima di tale

data sono da ricondurre all'operato del soggetto incaricato per la Lombardia, Roberto Giarola, nonché, per quanto

concerne la prima fase dell'emergenza, del prefetto di Milano Gianvalerio Lombardi». È quanto si legge nella lettera che

l'assessore regionale alla Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza Romano La Russa ha diffuso ieri in risposta a quella

del presidente della Provincia di Brescia, Daniele Molgora (ce ne siamo occupati sul giornale di ieri).

«A proposito dei criteri utilizzati per distribuire i profughi sul territorio regionale - prosegue La Russa - si segnala che la

proporzionalità rispetto al numero di abitanti è stata inserita nell'accordo del 6 aprile, firmato da Governo, Regioni,

Province e Comuni. Per tale ragione il commissario straordinario, il prefetto Franco Gabrielli, ha stilato un piano di

riparto regionale sulla base del medesimo criterio. Ciononostante, Regione Lombardia non è contraria all'inserimento

delle presenze di migranti sul territorio provinciale quale ulteriore criterio distributivo».

«Nella piena condivisione della necessità di tutelare le comunità locali - conclude la lettera - si rileva l'esigenza di

agevolare l'operato della cabina di regia, sottoponendole istanze di riequilibrio e modifica dei criteri distributivi. Il

coinvolgimento paritetico dell'Unione province lombarde, serve proprio a favorire meccanismi di consultazione

istituzionale trasparenti».

«L'auspicio - conclude La Russa a Molgora - è pertanto che le sue istanze possano trovare congrua rappresentazione

presso la sede già menzionata e che il criterio distributivo da lei segnalato possa essere condiviso e ricompreso tra quelli

utilizzati».   
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RECOARO. Fatte brillare le cariche esplosive in contrada Ongaro

 

Un ordigno fa sparire

il masso pericoloso 

Karl Zilliken 

Numerose famiglie sono isolate a causa dei detriti 

 e-mail print  

Venerdì 01 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

La posa delle cariche esplosive in località Ongaro. ZILLIKEN Un boato ha scosso la quiete di un tranquillo giovedì

pomeriggio recoarese. Alle 15 in punto, come programmato, sono state fatte brillare le cariche esplosive inserite nel

versante montano franato in contrada Ongaro, per mettere in sicurezza un punto critico che, da quasi 2 anni, pendeva sulle

teste di 50 famiglie come una vera e propria spada di Damocle. Il fracasso dell'esplosione controllata, che faceva presagire

un vero e proprio collaso, ha in realtà creato solo una piccola colonna di fumo. Dopo la verifica della reazione della

collina, si procederà alla rimozione dei detriti che ostruiscono la strada. Per ora, le famiglie che vivono nelle contrade

Benetti, Marchi, Caile e Mandra sono isolate a tempo indeterminato. Per questo, sono stati predisposti dei meticolosi piani

di evacuazione e soccorso in caso di incendi, calamità o di eventuali malori dei residenti. 

La Protezione civile, i vigili del fuoco, il Soccorso alpino e la Croce rossa italiana sono pronti ad intervenire con

un'ambulanza medicalizzata e tutti i mezzi necessari ad affrontare strade non asfaltate, per raggiungere nel minor tempo

possibile la “zona rossa”. E proprio la reazione del versante montano aveva tenuto tutti con il fiato sospeso: geologi,

tecnici, artificeri e il primo cittadino Franco Perlotto hanno temuto fino all'ultimo che qualcosa potesse andare storto,

creando un clima di tensione che è svanito poco dopo le 15, quando si è capito che tutto era andato per il verso giusto. Il

primo evento franoso in località Ongaro risale a quasi 2 anni fa ma, dopo l'alluvione dello scorso novembre che ha

martoriato il territorio della Conca di Smeraldo con oltre 60 smottamenti, si erano verificati altri crolli di massi, anche di

grande volume, che avevano reso la zona molto pericolosa per i residenti. Per questo è stato necessario intervenire

d'urgenza 
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  Il LIBRO. Giuseppe Lupo tra storia e mito 

Il terremoto che devasta i paesi e svela radici storiche e segreti 

30/06/2011  e-mail print  

  

 

Giuseppe Lupo    Tra le tante perle che compongono il romanzo di Giuseppe Lupo L'ultima sposa di Palmira (Marsilio,

174 pagine, 18 euro) c'è anche l'elogio del falegname («Mastro Gerusalemme pensa che tutto il mistero del mondo sia

scritto nel legno. Altrimenti, mi chiede, come mai Gesù Cristo ha preferito nascere falegname?») con un anziano artigiano

posto al centro della storia, con il suo raccontare le vicende del paese di Palmira. 

È l'unico abitante rimasto al suo posto di lavoro dopo il terremoto che ha colpito la Basilicata e la Campania e distrutto

Palmira. Lo ascolta una giovane donna venuta dal nord, un'antropologa milanese che sta scoprendo il sud attraverso le

storie, i miti e le cronache, proprio adesso che di quella civiltà non resta che un mucchio di rovine.

Intanto il falegname lavora al mobilio di Rosa Consilio, promessa sposa. Sulle ante raffigura la storia di Palmira, la

medesima che racconta all'antropologa, cominciando dalla fondazione da parte del mitico Patriarca Maggiore. Giusto

definire perle queste rievocazioni: lo sono per la loro preziosità un poco misteriosa, e per il fatto che nell'insieme

compongono un originale romanzo dove la storia recente (il terremoto è quello del 1980) si mescola, con la naturalezza

del racconto orale, a secoli di storia antica stemperata nel mito.

Nelle pagine di Giuseppe Lupo c'è tutto il rimpianto per una cultura scomparsa, e non soltanto a causa del terremoto. La

distrazione dalle radici è forse peggiore della distruzione provocata da un evento sismico. Lo scrittore, che nel cuore della

Basilicata c'è nato (non cercate Palmira sull'atlante, forse si chiama Atella), è figlio di Basile e di tutti gli affabulatori del

sud, compagno di strada di Raffaele Nigro (non a caso troviamo un Raffaello Nigro tra i discendenti di Patriarca

Maggiore), testimone, ancora più degli storici, di un passato che ci fa amare questa straordinaria e imprescindibile parte

dell'Italia.

Tra i motivi conduttori di L'ultima sposa di Palmira troviamo anche quello della convivenza tra civiltà e religioni diverse,

sulla scia del sogno di Federico II. Cristiani, musulmani ed ebrei protagonisti di pagine di storia misconosciuta: «Chi ha

progettato Palmira ha sistemato i quartieri uno alle spalle dell'altro: la Babillonia a nord, la Iudessa a sud, il Turco a

oriente, la Scordara e i Campi della Finisterra in faccia al tramonto. Insomma vivi e non vivi sono condannati a guardare il

sole calante divisi niente più che da un linea d'alberi o da una strada acciottolata».

Non mancano le storie d'amore, protagonisti l'antropologa venuta da Milano, la sposa per la quale il falegname lavora, i

vivi di ieri e i morti di oggi, come il ragazzo sorpreso dal terremoto e trovato seminudo tra le macerie, travolto mentre

stava a letto con la cameriera di donna Gemma. Come dice Mastro Gerusalemme: «Quel ragazzo è la prova che a Palmira

anche i fantasmi pensano all'amore». 

  Giuseppe Pederiali 

  

     

fotogallery 
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 IL CASO SARANNO TRASFERITI A MACCASTORNA E LODI VECCHIO

TRASLOCO I tre ragazzi di Mali, Costa d'Avorio e Nigeria ospitati da inizio maggio all'Hotel Sabrina di Sordio

di TIZIANO TROIANELLO LODI CAMBIO di residenza in vista per i tre profughi accolti ormai da diverse settimane

all'Hotel Sabrina di Sordio e per i 12 ospitati, più di recente all'ex ospedale psichiatrico di Codogno. Due dei primi 3, per

la precisione "i due francofoni" saranno trasferiti in una struttura della Caritas di Maccastorna dove saranno raggiunti da

altri due (sempre di lingua francofona) ora a Codogno. Gli altri dieci stranieri che affollano in questi giorni le stanze

dell'ex psichiatrico di Codogno e il terzo ospite dell'Hotel Sabrina, andranno invece lunedì al Laus Residence di Lodi

Vecchio, struttura già diventata punto di riferimento per i richiedenti asilo del Nord Africa. Le novità sono emerse ieri al

termine di un ennesimo (il terzo in una settimana) tavolo provinciale per l'emergenza profughi convocato in Prefettura. Vi

hanno partecipato sindaci e rappresentanti dell'Ufficio territoriale del Governo. L'obiettivo era trovare un'altra

collocazione per queste 15 persone di fronte al fatto che la sosta, a differenza di quanto indicato inizialmente dalla

Protezione civile regionale, iniziava a diventare prolungata. I sindaci hanno detto di non avere strutture alloggiative

idonee. Così il tavolo provinciale ha deciso di accettare la proposta della Caritas Diocesana per Maccastorna e quella del

Laus Residence. I primi cittadini dei distretti sociali sono stati invitati a individuare tutte le strutture presenti nei rispettivi

ambiti che potrebbero tornare utili per l'accoglienza di altri ospiti. INTANTO, all'Oasi 7 Casa Mahima di Boffalora

d'Adda dove nell'ultima ondata di trasferimenti sono state aperte le porte a 6 nigeriani, le giornate proseguono tranquille.

«Gli stranieri vivono sempre nel loro alloggio riferisce il volontario Aquilino Conti . Fanno qualche piccolo lavoretto, si

cucinano. Vorrebbero andare a fare qualche giro all'esterno della struttura, ma continuo a ripetere loro che per il momento

non è possibile. Non abbiamo molte informazioni dalle istituzioni e per il momento andiamo avanti così. Ieri sera

(mercoledì per chi legge, ndr) hanno telefonato in Nigeria e hanno parlato con i loro parenti. Una curiosità: dicono poi che

soffrono il caldo della nostra zona». Non sono ancora uniti in un unico appartamento a Crespiatica invece i sei ospiti Nord

Africani accolti dalla Comunità Famiglia Nuova e smistati 2 alla Casa Oceano di Lodi, 2 alla Comunità Fontane di

Cornovecchio e 2 alla Comunità La Collina di Graffignana. «Si prodigano in piccoli lavoretti e non danno alcun problema

riferisce Severino Berneri, direttore della cooperativa Famiglia Nuova . Stiamo approntando un progetto per loro che

preveda da un lato assistenza giuridico-amministrativa e dall'altro corsi di alfabetizzazione. Parlano solo francese e

imparare l'italiano potrebbe aiutarli a inserirsi». Image: 20110701/foto/159.jpg 
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 Hanno 14 anni, si sono incontrati mercoledì a Saronno. Poi più nulla

di GABRIELE BASSANI COGLIATE UN'ALTRA GIORNATA d'apprensione ieri per i genitori di Valentina Porto, la

14enne che non ha fatto più rientro dopo essersi incontrata mercoledì con un coetaneo alla stazione ferroviaria di Saronno.

La ragazzina è stata accompagnata dal padre Antonino, autista di autobus, verso le 10,30 del mattino dopo avere spiegato

l'intenzione di incontrarsi con Raffaello Ceolin, anch'egli 14enne, di San Pietro all'Olmo, frazione di Cornaredo, paesone

alle porte di Rho, dove i due si erano conosciuti qualche tempo fa. È quasi certo che i due abbiano deciso di allontanarsi

insieme ed anche i famigliari del ragazzo condividono la stessa situazione di angoscia in contatto con la famiglia

cogliatese. «Mi sono sempre raccomandato con lei, le avevo suggerito in caso di qualche problema di rivolgersi ai miei

colleghi che guidano gli autobus a Saronno e che mi conoscono tutti», ha spiegato il padre. Proprio dai colleghi è partito il

tam-tam per le ricerche mercoledì pomeriggio dopo le 13,30 quando il cellulare di entrambi i giovanissimi è iniziato a

risultare spento. Qualche ora dopo la segnalazione alla stazione dei carabinieri di Solaro, che ha diramato le ricerche

coinvolgendo le compagnie di Desio, Saronno e Rho e le Polizie locali di numerosi comuni della zona, dove sono state

diffuse le foto dei due ragazzini. Le ricerche di parenti e amici sono proseguite senza esito per tutta la notte tra mercoledì

e giovedì. DA IERI MATTINA si è attivata una task force ancora più consistente che dal tardo pomeriggio ha coinvolto

anche numerosi volontari della protezione civile. Come spesso accade in questi casi, la «caccia» è stata avviata anche su

Facebook, dove entrambi i ragazzini hanno un loro profilo. Sono stati coinvolti amici e conoscenti e sono stati passati al

setaccio tutti i luoghi frequentati, lasciando volantini anche nelle tre città capolinea delle Ferrovie nord: Milano, Como e

Varese. Una ricerca che con il passare delle ore ha coinvolto centinaia di persone, proprio come è accaduto appena un

mese fa nella vicina Ceriano Laghetto dove ad allontanarsi volontariamente da casa era stato un ragazzo di 15 anni,

trovato poi in stazione in un paese del Comasco. 
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 MAGNAGO

MAGNAGO I VOLONTARI del Gruppo comunale di Protezione civile, il comandante della Polizia locale William Viola

e l'agente di Polizia locale Damiano Antonio sono stati insigniti con l'attestato di pubblica benemerenza per gli

avvenimenti relativi al sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009. Il decreto di assegnazione è stato firmato lo scorso 12 aprile e

individua i soggetti a cui è concessa la pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, per gli eventi

individuati nel decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei Ministri. Hanno ricevuto l'attestato

Elide Benazzi, Mauro Campanati, Enrico Casati, Luisa De Bernardi, Massimiliano Giudici, Ottorino Giuriato, Giuseppe

La Terra, Carlo Malosetti, Marco Mascia, Antonio Pravato, Gaetano Schiavo, Giuseppe Tabiolati, Aleardo Tamburin,

Marco Turconi, Diego Verbi, Domenico Zanimacchia. I magnaghesi avevano operato nelle terre del cratere aquilano nelle

settimane immediatamente successive all'evento. 
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 Oltrepò flagellato dal maltempo: danni a coltivazioni di mais e orzo, stalle allagate

TRAGEDIA SFIORATA La casa devastata dalla tromba d'aria che si è abbattuta su Pietra de' Giorgi (Torres)

di NICOLETTA PISANU PIETRA DE' GIORGI UN CUMULO di macerie in mezzo alla strada. È quello che resta del

tetto di una villetta di via Porri, a Pietra de' Giorgi, colpita da una tromba d'aria mercoledì sera alle 20. La furia del vento

ha scoperchiato il tetto della casa, gettandolo con violenza sulla Provinciale 46. Molti danni in tutta la strada: due pali

della luce sono caduti lasciando i cavi a terra, tra fango e acqua. Alcune piante sono rimaste divelte e alla fine gli aghi di

pino erano dappertutto. Al momento della tromba d'aria, per fortuna, non passava nessuna auto e la famiglia non era

nell'abitazione. Solo una ragazza della zona, alla vista di quel disastro, si è sentita male: svenuta, è stata soccorsa dal 118

ma nulla di grave. La strada si trova al confine con il comune di Cigognola. «QUESTA VOLTA almeno non è straripato il

torrente Scuropasso racconta il sindaco Rosanna Rovati . È mancata la luce in tutta la zona, tanta pioggia e vento». E

aggiunge: «Non è possibile avere disastri ogni volta che c'è un temporale. Io ho fatto un'ordinanza per pulire i fossi e le

rive, ma credo che anche la Provincia debba darci una mano». «Non ho mai visto una cosa del genere, è la prima volta in

vita mia che mi succede racconta sconsolato il sindaco di Pietra de' Giorgi, Gianmaria Testori . Per fortuna non passava

nessuno in strada, o sarebbe successa una tragedia». Tanta la solidarietà ricevuta dai residenti: «Tutti si sono subito

mobilitati per aiutare assicura il sindaco . Oltre ai cittadini, sono intervenuti i volontari della Protezione civile di entrambi

i paesi, i carabinieri, l'Enel». Il materiale è stato spostato a lato della strada, per permettere il passaggio dei mezzi. Gli

operai hanno lavorato tutta la notte. IL MALTEMPO in Oltrepò ha colpito ancora, ma non solo case e strade. Coldiretti

Pavia segnala che lungo la via Emilia nella zona di Santa Giuletta, la pioggia ha provocato una serie di smottamenti. Non

è scampata nemmeno l'area intorno a Varzi, sferzata da un vento fortissimo. Chicchi di grandine sono caduti a

Rivanazzano, mentre a Casei Gerola alcune stalle e capannoni sono stati allagati. Sempre nella zona di Casei l'orzo,

prossimo alla maturazione, si è "allettato", cioè afflosciato, a causa della pioggia. Lo stesso è accaduto al mais coltivato

nei dintorni di Monticelli Pavese. I danni - al momento non ancora calcolabili - sono comunque di svariate centinaia di

migliaia di euro. Image: 20110701/foto/3414.jpg 
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 Il Sagf ha tenuto un'esercitazione durante la manifestazione per la ricorrenza

SONDRIO LA FESTA per il 237esimo anniversario della Guardia di finanza in provincia di Sondrio è stata anche

l'occasione per dare risalto ad uno dei reparti delle Fiamme gialle. Dopo i saluti e il discorso di rito del comandante

provinciale, il colonnello Marco Selmi, spazio infatti ad un'esibizione che ha visto impegnati i militari del Soccorso alpino

della Gdf. Gli operatori hanno simulato un intervento per recuperare un infortunato in alta montagna, con il supporto di

unità cinofile e della componente aerea delle Fiamme gialle. È grande, infatti, l'impegno della Guardia di finanza, sul

fronte della sicurezza e del soccorso in montagna. «SEMPRE EFFICACE si è dimostrata l'azione svolta in montagna dai

soccorritori del Sagf ha infatti spiegato il colonnello Selmi - a cui è stata riconosciuta la caratterizzazione di "polizia

giudiziaria d'alta quota", voluta dalla Procura della Repubblica, nell'ambito del sistema organizzato creato col Piano di

ricerca delle persone scomparse, divulgato dalla Prefettura di Sondrio e preventivamente concordato e approvato da tutti

gli enti operanti nella Provincia per garantire il soccorso e la tutela della vita umana sia sui monti sia sul fondo valle».

CON O SENZA il concorso degli elicotteri del Corpo, sempre pronti al decollo, gli specialisti del Sagf hanno portato a

termine oltre 100 interventi, traendo in salvo 90 persone e recuperando 5 salme. Gli stessi specialisti, poi, hanno

incentivato i controlli a tutela degli sciatori e dell'ambiente per prevenire indebiti usi di motoslitte in aree precluse al loro

passaggio. Oltre 50 le sanzioni pecuniarie elevate dai militari ad altrettanti intemperanti sciatori e 15 le contravvenzioni

elevate ad altrettanti conducenti di motoslitte. S.Z. 
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Altri comuni, Calco, Lecco, Olginate  

 

  

Gestire l'arrivo dei richiedenti asilo politico sul territorio, risolvendo l'emergenza e la collocazione prima e l'accoglienza

secondaria in strutture diverse da alberghi poi, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni protagoniste. Questo l'obiettivo

presente e futuro del "Tavolo di coordinamento" della provincia di Lecco riunitosi per la prima volta nel tardo pomeriggio

di mercoledì 29 giugno presso la Prefettura, che a partire dalla mattinata di venerdì 1° luglio lavorerà per l'accoglienza di

uomini e donne in fuga dal conflitto libico già presenti sul territorio e per affrontare i nuovi arrivi previsti. Sono una

settantina finora coloro che attendono di poter essere "rifugiati" in Italia nella nostra provincia, e nel corso dei prossimi

giorni ne sono attesi tra i 20 e i 30. 

Antonio Conrater

"Non sappiamo ancora dove saranno sopitati, il tetto massimo è stato fissato in 300 su tutto il territorio" ha spiegato

l'assessore provinciale Antonio Conrater, presente all'incontro insieme al referente per la Protezione civile Franco De Poi. 

"L'esperienza vissuta finora in provincia ha spinto la "cabina di regia" regionale a istituire dei gruppi di lavoro nei vari

territori, anche per evitare problemi di comunicazione con i sindaci dei comuni coinvolti verficatesi di recente". I primi

cittadini di Calco, Olginate, Calolziocorte, Barzio, Bellano, Colico e Crandola Valsassina, che ospitano entro i loro

confini persone in questa particolare condizione, hanno partecipato al tavolo di lavoro con i rappresentanti di Prefettura,

Asl e Provincia, in un gruppo di lavoro che farà riferimento al comitato lombardo costituito da presidente regionale,

prefetto di Milano, presidente Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e presidente Upl (Unione Province

Lombarde). 

I richiedenti asilo di Calco in occasione dell'incontro organizzato dall'amministrazione comunale

"L'iniziativa vuole promuovere sul nostro territorio, in accordo con la Prefettura di Milano, una seconda fase di

accoglienza dei richiedenti asilo che segue a quella di emergenza iniziale gestita dalla protezione civile" ha spiegato

Conrater. "Nella previsione che queste persone rimangano alcuni mesi nei nostri comuni, è necessario trovare strutture

diverse dagli alberghi in cui si verifichi l'accoglienza vera e propria, in vista dell'ottenimento dello status di rifugiati". 

Attualmente infatti gli africani in Italia, mantenuti dallo Stato, non possono lavorare e sono obbligati a non assentarsi

dalle strutture in cui sono ospiti durante la notte. In alcuni comuni grazie ad associazioni come la Caritas e volontari sono

stati approntati interventi a loro dedicati come corsi di italiano e assistenza per i generi di prima necessità, ma non è

pensabile che la loro permanenza in strutture alberghiere duri per mesi, soprattutto in vista dell'arrivo della stagione

estiva. Il futuro è allora quello di coinvolgere associazioni ed enti che, come accade già a Olginate e Calolziocorte con "Il

Gabbiano onlus", ospitino in appartamenti i richiedenti asilo predisponendo interventi specifici per loro. 

Gilberto Fumagalli e Rocco Briganti
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Lecco: istituito il ''tavolo di coordinamento provinciale'' per l'accoglienza

dei richiedenti asilo, altri 30 sono in arrivo
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Parere positivo è stato espresso da alcuni sindaci presenti all'incontro. "Sono molto soddisfatto dei temi trattati in

Prefettura, questi interventi vanno anche nella direzione del rispetto della dignità di queste persone, che non devono essere

ammassate in strutture alberghiere senza criterio" ha commentato il sindaco di Calco, dove attualmente sono presenti 17

richiedenti asilo e altri 9 sono stati "rifiutati" proprio per questi motivi. "Il lavoro di coordinamento è sicuramente

apprezzabile da parte di tutti noi, e va nella direzione di una gestione seria e ottimale della situazione" ha spiegato il

sindaco di Olginate Rocco Briganti, che come il "collega" calchese ha saputo dell'arrivo di 8 ghanesi sul suo territorio a

cose ormai fatte. "Spero che vengano spese competenze adeguate alla complessità della questione, in continuo

incremento". Già nell'incontro del 1° luglio il "tavolo di lavoro" potrebbe definire quali comuni lecchesi saranno

interessati dai nuovi "arrivi", e avviare con enti e sindaci di riferimento la strategia migliore per rispondere alle loro

necessità.  
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Giovedì 30 Giugno 2011 10:13 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 30 giugno 2011 - Sono già operative le prime squadre di volontari di Protezione civile

dell'Emilia-Romagna inviate in Puglia per cooperare alle attività antincendio boschivo, per tutta la durata della campagna

estiva fino al prossimo 7 settembre, insieme ai volontari del Friuli Venezia Giulia. 

L'Agenzia regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna anche quest'anno ha, infatti, aderito alle iniziative di

gemellaggio promosse dal Dipartimento nazionale di Protezione civile nelle regioni italiane caratterizzate dal maggior

numero di incendi di bosco. Quattro squadre di volontari specializzati (in totale circa 180 unità) si alterneranno in dieci

turni settimanali per effettuare attività di avvistamento, spegnimento, prevenzione e presidio sul territorio per la lotta agli

incendi di bosco sul promontorio del Gargano. Il campo operativo è allestito a Vico del Gargano in Provincia di Foggia. 

Le squadre, appartenenti ai coordinamenti provinciali e alle organizzazioni regionali del volontariato di Protezione civile,

sono accompagnate da funzionari dell'Agenzia regionale di Protezione civile e delle Province (con compiti di

rappresentanza istituzionale) e da coordinatori del volontariato (con compiti di gestione delle squadre operative). 

I volontari operativi in Puglia sono attrezzati con un mezzo fuoristrada provvisto di modulo antincendio, un pulmino, un

autocarro per il trasporto di materiali e dotati di dispositivi di protezione individuale.

   

Data:

30-06-2011 Quotidiano del Nord.com
Antincendio boschivo. Volontari dell'Emilia-Romagna in Puglia
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- Cronaca

Infortuni in montagna, ecco cosa fare 

Un depliant tascabile dà i consigli sul comportamento più corretto 

MARCO BENEDETTI 

TRENTO. Produrre nuovi strumenti di prevenzione e di conoscenza per le persone che frequentano le montagne del

Trentino, coinvolgendo tutti i soggetti che istituzionalmente si occupano delle problematiche attinenti la sicurezza in

montagna. E' il compito che sta assolvendo l'Accademia della Montagna attraverso una serie di iniziative che coinvolgono

quei particolari presìdi in quota rappresentati dai rifugi alpini. Una realtà in trasformazione anche da noi: sempre più

spesso i rifugi non sono più punto di partenza per salire ancora più in alto, sulle vie di roccia e di ghiaccio. Sono piuttosto

il punto di arrivo, la meta ultima della maggior parte dei frequentatori della montagna più o meno esperti e consapevoli.

Lo scorso maggio Accademia della Montagna in collaborazione con il Soccorso Alpino provinciale, la Sat e

l'Associazione Gestori di Rifugi del Trentino ha coordinato un primo corso rivolto proprio ai 137 gestori per ottimizzare

le modalità di chiamata e di intervento del Soccorso Alpino. In tre incontri formativi - a Madonna di Campiglio, a Moena

e a Trento - è stata presentata ad una cinquantina di gestori l'organizzazione del Soccorso alpino del Trentino, il protocollo

operativo fra il Soccorso alpino e Trentino Emergenza, rimarcando l'importanza del gestore e del rifugio nelle operazioni

di salvataggio, in particolare nella prima fase, la gestione della chiamata di soccorso. Proprio in questi incontri è emersa la

necessità di diffondere il più ampiamente possibile tra chi frequenta la montagna informazioni basilari di sicurezza e di

comportamento in caso di incidente: l'attivazione del soccorso, la chiamata, l'intervento dell'elicottero.

Il risultato è un nuovo depliant informativo in formato tascabile e in tre lingue (è stata infatti segnalata la difficoltà da

parte degli stranieri ad attivare correttamente il soccorso) che stampato in 50 mila copie sarà ora distribuito attraverso la

rete dei rifugi trentini e di tutti i soggetti (Guide Alpine, Sat) che sono a contatto con chi frequenta le montagne trentine. Il

depliant spiega cosa fare in caso di emergenza. In bella vista il numero 118, poi la procedura di chiamata da seguire per

guidare rapidamente i soccorritori: il luogo esatto dell'incidente, l'attività svolta e il numero delle persone coinvolte, il

numero dei feriti e le loro condizioni, la situazione meteo e il recapito telefonico da cui si chiama. Una sezione è dedicata

ai segnali acustici e luminosi da lanciare sul luogo dell'incidente se non si riesce ad utilizzare il telefono: sei volte in un

minuto un segnale ottico o acustico e ripetuto dopo un minuto. Infine i segnali ottici, per dirigere l'elicottero.
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Triveneto - L'epicentro della lieve scossa sismica localizzato nella zona di Portobuffole', nel trevigiano, ad una profondità

di circa 16 km. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. 

   

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 della scala Richter e' stata segnalata al confine tra Friuli Venezia Giulia e

Veneto. 

 

L'epicentro - ha reso noto la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia - e' stato localizzato nel comune di Portobuffole'

(Treviso). 

La profondita' della scossa, Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico

si è verificato alle ore 13.33 ad una profondità calcolata in 16 chilometri. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. 
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