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Immigrati in Veneto. Zaia: “La tensione con la Francia ha ragione di esistere, visto che i francesi si sono posti in maniera
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Luca Zaia

 “Al momento abbiamo dato ospitalità a 156 immigrati; un centinaio arrivati sabato, una cinquantina giunti in Veneto

ieri”. Lo ha comunicato il presidente della Regione Luca Zaia nel corso del consueto Punto Stampa al termine della seduta

della Giunta. Zaia ha pure spiegato che la partita è direttamente seguita dal prefetto di Venezia, al quale la Regione offre

la sua collaborazione per il tramite del responsabile della Protezione Civile del Veneto. “Per la stragrande maggioranza –

ha aggiunto Zaia – si tratta di persone che se ne vogliono andare in Francia, principalmente a Nizza, e molti lo hanno già

fatto. Prima ancora di chiedere la disponibilità di un alloggio, domandano dov'è la stazione e sono libere di muoversi, con

un permesso di soggiorno temporaneo. Confermiamo la disponibilità ad una ospitalità diffusa – ha detto ancora il

presidente della Regione – ma c'è un fatto nuovo che si sta concretizzando anche da noi: queste persone vogliono

andarsene in altri paesi. La pressione degli immigrati in Veneto è insomma tendente a zero rispetto a nuovi arrivi, anche

se il problema non può certo dirsi risolto. Stamani ci sono stati a Lampedusa 750 sbarchi, ma c'è un vero e proprio popolo

in marcia che si sposta dalla Libia verso la Tunisia: abbiamo la necessità che l'accordo con quel Paese tenga”.

“La tensione con la Francia ha ragione di esistere – ha detto ancora Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti – visto

che i francesi si sono posti in maniera negativa nei nostri confronti. Hanno fatto quel che si dice un ingresso a gamba tesa.

Aprano le loro frontiere: vogliamo ricordare che i confini nell'area Schengen non esistono più”.
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Mercoledì 20 Aprile 2011 PROVINCIA 

 LAGO D'IDRO. Un budget di circa 350mila euro destinato a sostituire e aggiornare gli strumenti

Tecnologia «hi-fi» per tenere

sotto controllo la paleofrana

Nel vertice tra Regione, sindaci, Arpa e Protezione civile sono stati spiegati gli interventi per la posa di una nuova

strumentazione

Per monitorare la paleofrana del lago d'Idro entrano in gioco le nuove tecnologie. Modi e tempi del ricorso a un pacchetto

di nuovi strumenti sono stati fissati nel corso della riunione convocata ieri nella sede bresciana della Regione Lombardia

che ha riunito tutti i sindaci rivieraschi dell'Eridio. Un'assemblea dettata dalla necessità di fare il punto della situazione in

merito alla sicurezza geologica dell'intera area. 

UN TEMA CONTROVERSO e al centro di un vivace dibattito che chiama in causa responsabilità delle istituzioni passate

e presenti. Ma su una cosa sono tutti d'accordo: è necessario monitorare con precisione tecnologica appunto le dinamiche

del fronte franoso e ci sono da aggiornare gli scenari di criticità già previsti dal Piano di protezione civile approntato nel

2007 dall'Amministrazione provinciale nell'eventualità di pianificare, se saranno necessari, ulteriori interventi. 

Se la situazione non sembra particolarmente critica, l'interesse è quello di tenere sotto controllo con maggior attenzione i

potenziali rischi. I primi monitoraggi commissionati dalla Regione iniziarono nel 1996, con sondaggi stratigrafici a

carotaggio e la posa di tubi piezometrici per il controllo dell'andamento della falda. Successivamente, nel 2005, l'Arpa ha

svolto dei nuovi sondaggi, installando altre unità per monitorare la zona e acquisire dati. «Allo stato attuale i movimenti in

atto sono di 2 o 3 centimetri all'anno - spiega il geologo Gregorio Mannucci dell'Arpa di Milano -, ma la strumentazione

attuale non consente di entrare nello specifico». 

Degli 8 inclinometri installati per monitorare lo smottamento, solo due infatti sono ancora accessibili. Con i nuovi lavori,

finanziati dalla Regione per circa 345 mila euro, dei sei inclinometri lesionati in maniera grave quattro verranno sostituiti,

e altri tre verranno installati ex novo. Le principali linee d'azione prevedono il proseguimento dei sondaggi a carotaggio

continuo, con prelievo di campioni, prove geotecniche e di permeabilità con l'installazione di nuove strumentazioni di

monitoraggio e sonde all'avanguardia per dati in tempo reale. «Verranno sistemati nuovi strumenti di analisi in controllo

remoto - chiarisce Mannucci - che serviranno per ottenere informazioni di dettaglio, ma anche ad aggiornare il Piano di

emergenza e a verificare le opere di stabilizzazione». 

IL TUTTO SI CONCLUDERÀ con la definizione di un modello geotecnico della frana, per l'individuazione di soglie

critiche di deformazione e saturazione per poi aggiornare il piano di Protezione civile predisposto dalla Provincia di

Brescia nel marzo 2007. Se il termine dei lavori è previsto per il 20 settembre 2011, bisognerà aspettare il prossimo anno

per il modello geotecnico, per il quale è ancora da stabilire il consulente che verrà incaricato della modellazione. «Venerdì

scade il bando per la decisione, stiamo valutando le candidature arrivate», conclude Mannucci.
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Mercoledì 20 Aprile 2011 PRIMAPAGINA 

 L'incertezza

che inquina

la questione

energetica

Nucleare, eolico, fotovoltaico, solare, petrolio, carbone, gas, biomasse. L'altalena italiana sulle fonti energetiche è totale.

Sembra quasi un aspetto caratteriale della nostra politica oltre che della fisionomia italiana. La maggioranza governativa

aveva optato per le centrali nucleari, naturalmente di terza generazione. Ma appena compiuta la scelta, ovviamente

osteggiata da un'altra metà degli italiani, scoppia la centrale giapponese, colpita da un terremoto più che straordinario.

Prima reazione. Non si cambiano i programmi. Seconda reazione. Il governo stoppa il programma di realizzazione delle

centrali. La popolazione, che pareva essere più favorevole al nucleare rispetto al referendum del 1987, di fronte al disastro

giapponese ha finito per tornare sui suoi passi.

I sondaggi, da noi come in tutta Europa e negli Usa, finiscono per determinare le nostre democrazie; forse sono diventati

una malattia delle democrazie. Il perché è presto detto. In nome del consenso, indispensabile per essere rieletti, non si

prendono decisioni impopolari. È quanto sta accadendo per l'ipersensibilità nazionalista di molti Paesi europei nei

confronti della immigrazione. Lo stesso discorso vale per il consenso verso l'Ue, invocata o criticata sempre in riferimento

alle necessità di politica interna. 

Del resto, a ridosso della diatriba con Bruxelles sugli sbarchi di migranti, lo stesso ministro dell'Economia Tremonti,

intervenendo sulla questione nucleare all'Europarlamento di Bruxelles, chiede un piano per le energie rinnovabili

all'Europa; e ne ha tutte le ragioni. Segue a 4

Data: Estratto da pagina:

20-04-2011 1Bresciaoggi(Abbonati)
L'incertezza che inquina la questione energetica

Argomento: Pag.NORD 3



 

Via libera alla sede della polizia provinciale nell�Omnicomprensivo 

 

Palazzo Isimbardi, per l�allestimento del comando di polizia provinciale presso uno stabile dell�Omnicomprensivo,

spenderà circa un milione di euro. Le risorse, stanziate nel bilancio pluriennale, verranno ricavate dalla vendita all�asta di

un altro immobile in zona Milano. Procede così l�iter definito nei mesi scorsi che porterà a San Donato un polo della

sicurezza, con il trasloco degli agenti con competenze di carattere sovraterritoriale dal vecchio quartier generale di Paullo

al tratto di hinterland che sorge ai confini con la metropoli. «Nelle prossime settimane - spiega l�assessore provinciale alla

partita, Stefano Bolognini, abbiamo un appuntamento con il comune di San Donato per definire alcuni aspetti di carattere

tecnico». La partita, in base alle previsioni, potrebbe chiudersi entro fine anno. L�esecutivo di Guido Podestà sta così

portando avanti una decisione, che è stata dettata, in questi momenti di crisi, anche dell�esigenza di contenere le spese.

Soprattutto, dopo l�investimento iniziale per adattare i locali alla nuova funzione che sono chiamati a svolgere, la

Provincia, trattandosi di un immobile di cui è proprietaria, non dovrà più pagare il canone di affitto. Inoltre, l�iniziativa

dovrebbe anche risolvere definitivamente i problemi di sicurezza del complesso di scuola superiore, i cui dirigenti

scolastici da tempo sollecitano dei deterrenti per tenere lontani spacciatori e malintenzionati dall�area su cui sorge il

complesso. San Donato entrerà così a far parte dei cinque distaccamenti di polizia provinciale, che sono distribuiti tra le

località di Bollate, Milano - Idroscalo, Legnano e Trezzo d�Adda, a cui si aggiunge quello di Paullo, che verrà sostituito

dal nuovo punto di riferimento locale. Un presidio che sarà operativo 24 ore su 24 con un�alternanza di una quindicina di

agenti, i quali saranno operativi in un ampio bacino del Sudmilano. È già pronto un progetto preliminare, che prevede

anche la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica per ospitare i mezzi della Protezione civile. L�operazione che, per

entrare nella fase operativa, attende di sganciarsi dalla burocrazia, è sotto l�egida dei tre assessori provinciali Stefano

Bolognini, con delega alla sicurezza, Luca Squeri, al bilancio, e l�assessore all�edilizia scolastica, Marina Lazzati. Su

questo obiettivo è già stata puntata l�attenzione nei mesi scorsi, nel corso della giunta aperta che ha visto gli assessori

provinciali prendere posto nell�aula consigliare di San Donato, a fianco dei colleghi del comune. Le due squadre dagli

stessi colori politici hanno annunciato la nuova scommessa, che farà compiere un passo in avanti anche all�ampia struttura

da sempre dedicata alla formazione didattica degli adolescenti del Sudmilano. A questo punto ulteriori sviluppi

potrebbero emergere dal nuovo summit in programma tra le squadre di governo. Nel frattempo a breve prenderanno quota

dei sopralluoghi tecnici, che daranno avvio ai preparativi per i futuri cantieri.Giulia Cerboni
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Corriere del Trentino
"" 
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Indietro 

 

CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 19/04/2011 - pag: 4

Marco, i profughi hanno lasciato il centro

TRENTO «Non sappiamo quando arriveranno i prossimi immigrati al centro di Marco, quelli che erano arrivati sabato

sono andati via tutti» . E Gianfranco Cesarini Sforza, dirigente della Provincia di Trento, a spiegare la situazione al centro

della protezione civile che da sabato scorso ospita gli immigrati destinati al Trentino dopo la crisi degli sbarchi a

Lampedusa. Quattro dei tunisini arrivati a Marco sono andati via dal centro quasi subito, presumibilmente per

ricongiungersi con amici o parenti già in regione, gli altri sono stati assistiti dal Cinformi e smistati nelle strutture

destinate momentaneamente ad essere la loro abitazione. Gli immigrati hanno un permesso di libera circolazione nella

comunità europea, il centro di Marco infatti è solo un punto di passaggio per le destinazioni che devono raggiungere gli

stranieri. Il centro al momento risulta vuoto. Il limite massimo di immigrati destinato alla regione Trentino è fissato a 450

persone, ma per il momento non si hanno notizie di nuovi arrivi. «Per quanto riguarda l'arrivo del prossimo scaglione non

sappiamo né quando arriverà, né quanti ne arriveranno commenta Cesarini Sforza siamo stati avvisati con poco anticipo

anche per quelli di sabato quindi non c'è da stupirsi se ancora non sappiamo niente» . M. V. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Corriere della Sera (Ed. Milano)
"" 

Data: 19/04/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: data: 19/04/2011 - pag: 8

I cani-angeli tra le macerie

Oltre gli stereotipi A Bresso si addestrano le unità cinofile «Il segreto? Tutto deve sembrare un gioco»

Il rumore di sottofondo è fastidioso e a tratti assordante. Gli elicotteri e i biplani atterranno e ripartono dal piccolo eliporto

di Bresso, lì accanto al centro della Croce Rossa. Ma le unità cinofile, uomini e cani, sono in addestramento e sembrano

indifferenti. I quattrozampe, poi, attenti solo a ciò che fanno i loro compagni di squadra. Eccoli Pino e Ubaldo, il lanoso

pastore della Brie, cane dalle origini antichissime che la storia racconta fosse già allevato alla corte di Carlo Magno, Anita

con i retriever Sharon e Brenda (premiata dal Capo dello Stato) e il jack russel campioni nelle ricerche tra macerie, Marco

con il suo border collie Spike, Dino e Ziva, splendido golden bianco, Remo e Cleo, labrador nero di cinque anni. E altri

ancora. Unità cinofile, uomo più cane, che lavorano fianco a fianco ma sembrano giocare. Ci sono mille metri di macerie

vere, costruzioni posticce che riproducono scenari complessi nei quali domani questi cani potrebbero trovarsi impegnati.

Paolo Lanzani, responsabile delle unità cinofile a livello regionale e nazionale, uno dei cinque istruttori, è di turno e

spiega: «Per loro deve essere un gioco spiega . Conta l'addestramento ma moltissimo anche il feeling che il conduttore ha

con il suo compagno. Poche parole, pochi gesti. E capisci dalla sua mimica se ha trovato ciò che stava cercando» . Sabato

30 aprile, l'immenso spazio della Croce Rossa provinciale, ospiterà sessanta unità cinofile da tutta Europa per un esame

che assegna l'abilitazione internazionale alle prove da lavoro. «Superficie, macerie, acqua sintetizza Lanzani . Questi

animali devono superare tre diversi step, prove di obbedienza e condotta, di attrezzi e agility, di ricerca tra le macerie

(terremoti, crolli, calamità naturali) e in superficie, persone scomparse nei boschi per esempio» . Un lavoro lungo e

complesso. «Che richiede dedizione, costanza continua . Due anni di addestramento, ogni weekend, e a casa ogni giorno.

Poi se si prende il brevetto, una volta l'anno si viene valutati di nuovo» . La passione si legge negli occhi dei volontari

che, prima di entrare nelle unità cinofile, sono stati a lungo volontari del soccorso. Ci sono Dino con moglie e figlio e i

loro cani. Anita, libera professionista, che è stata tra le prime ad arrivare all'Aquila, dopo il terremoto. Non c'è pioggia,

neve, caldo africano che impedisca alle squadre di arrivare fin qui. Sono una ventina le unità cinofile della Croce Rossa

provinciale. Mentre parliamo, il team lavora: il figurante si è nascosto in un pozzetto tra le macerie. Spike parte, gira a

cerchi concentrici sempre più stretti attorno all'obiettivo. Si blocca. Abbaia come impazzito. «Così deve fare, perché lui

sceglie la strada e può correre avanti trecento metri rispetto all'uomo, suo compagno. Non deve smettere di abbaiare,

finché non è raggiunto o avvistato» . Non c'è una razza che si distingua: «Devono essere cani che amano lavorare e conta

il rapporto con il conduttore» . Se qualcosa in questo ingranaggio quasi perfetto manca è la possibilità «di esercitarsi di

più e meglio» , confida Lanzani. «All'estero i cani possono entrare nei cantieri, nelle aree di demolizione e in quelli in

costruzione. Da noi no» . E a mezza voce qualcuno di loro aggiunge che manca «il coordinamento. Ci siamo, ma spesso

chiamano quando è tardi o inutile» . Gli esercizi si susseguono, poche parole, tanti fatti. Gli animali tengono gli occhi

incollati al padrone. Scattano al comando. E a prova eseguita, trovato ciò che cercavano, il premio: «Al termine

dell'addestramento devi chiudere in positivo, con entusiasmo. Per loro questo è un lavoro con te, ma soprattutto un gioco.

E quando prendi il brevetto sei valutato anche in questo» . Paola D'Amico pdamico@corriere. it RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Ne ha discusso il consiglio comunale di Farra. Rinnovata la convenzione con la protezione civile 

 

FARRA D'ALPAGO. L'ampliamento del mercato del venerdì a Farra è stato discusso nell'ambito dell'ultimo consiglio

comunale. Il progetto prevede che il numero degli stalli passi da 8 a 16 unità, raddoppiando in questo modo gli spazi di

vendita. Contestualmente si è discusso anche del mercato di prodotti agroalimentari locali che dovrebbe prendere avvio in

Cansiglio e per il quale occorre la stesura di un regolamento ad hoc. E' un'opportunità che darebbe modo di qualificare

ulteriormente l'area anche sotto il profilo della produzione agroalimentare locale, creando un nuovo sbocco di mercato per

gli allevatori e i produttori della piana e un'attrattiva in più per quanti, tra visitatori e residenti, frequentano la zona.

Tra gli altri numerosi punti all'ordine del giorno nel consiglio c'erano inoltre l'approvazione della delega al Bim per la

riscossione dell'Ici dovuta dall'Enel e il rinnovo della convenzione che riguarda il Comprensivo dell'Alpago. In tema di

Protezione civile è stata rinnovata la convenzione con le associazioni che ne fanno parte, ed è stato scelto il sistema di

radiocomunicazioni ritenuto più adatto a questo scopo.

Il 2011 segna anche l'avvio della Consulte frazionali del Comune, il cui regolamento è stato approvato due anni fa. A

breve verranno alcuni incontri nelle frazioni in cui sono state identificate le Consulte. I frazionisti avranno così modo di

conoscere il regolamento e predisporre le liste per le votazioni. Il regolamento e le altre info relative alla Consulte sono

presenti sul nuovo portale del Comune all'indirizzo www.comune.farradalpago.bl.it.

Gli abitanti delle frazioni avranno tempo fino al 23 maggio per presentare le candidature e il 5 giugno si svolgeranno le

votazioni, dove la frazione abbia presentato la lista. Verranno così eletti i 5 membri del consiglio frazionale (il presidente

verrà eletto all'interno del consiglio) che saranno in carica a titolo gratuito fino allo scioglimento del consiglio comunale.

Su richiesta della Consulta, il Comune potrà delegare alle frazioni piccoli lavori di manutenzione e miglioramento,

fornendo ai volontari attrezzature e materiali. (e.f.)
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- Cronaca

Sabotata la stazione di rilevamento dei sismi 

L'impianto è collocato all'interno del bus de la Genziana a 50 metri di profondità 

FRANCESCO DAL MAS 

 FARRA D'ALPAGO. Sabotata, in Cansiglio, la stazione dell'Università di Trieste che misura i movimenti della terra,

terremoti compresi. L'incomprensibile atto di vandalismo - “inqualificabile”, lo definisce il presidente della Regione, Luca

Zaia - è stato compiuto all'impianto che è collocato all'interno del bus de la Genziana, ad una cinquantina di metri di

profondità.

Nelle viscere del sottosuolo carsico del Cansiglio l'Università di Trieste ha installato da anni una sofisticata struttura che

rileva i movimenti dell'asse terrestre e capta anche i terremoti. Se ne occupa, tra gli altri, la ricercatrice di Fregona Barbara

Gallo. Una decina di giorni fa l'amara scoperta: all'ingresso del “bus de la Genziana”, che ha una profondità di circa 600

metri, l'impianto è apparso seriamente danneggiato a chi ha verificato che cosa era successo, perché non trasmetteva i dati

attesi. Il Corpo forestale dello Stato ha in corso indagini alla ricerca dei responsabili e in particolare delle motivazioni del

loro atto. «Mi risulta che il danno non sia inferiore ai 10 mila euro - fa sapere Giacomo De Luca, sindaco di Fregona, nel

cui territorio comunale si trova la grotta». Il sindaco, dichiarandosi “esterrefatto” per quanto avvenuto, ha assicurato

l'ateneo triestino che l'amministrazione comunale è disponibile a ricercare le risorse per la riparazione, «dal momento che

questa apparecchiatura era indispensabile per la sicurezza dei nostri concittadini».

Il presidente della Regione, Luca Zaia, particolarmente attento a quanto accade in Fadalto ed in Alpago, dal punto di vista

della sismicità, dopo aver appreso del«l'inspiegabile atto di vandalismo (non vorremmo pensare ad ipotesi più gravi)»,

chiede che le forze dell'ordine vengano a capo, nei tempi più rapidi, dei responsabili.

«Gli abitanti di questa parte del Veneto e la comunità scientifica sono rimasti scoperti, per un periodo, delle necessarie

informazioni sulla sicurezza contro i terremoti. Questo fatto è di una gravità inaudita - sottolinea il governatore veneto -,

che va al di là della stessa entità del danno».

Da questo punto di vista, Paolo Comelli, direttore dell'Istituto nazionale di geofisica di Trieste, da cui dipende il Crs di

Udine che in Cansiglio, in Fadalto e in Alpago gestisce una vasta rete di sismografi, si dice esterefatto per l'accaduto. «Lo

sono perché - spiega - il danno è grave sul piano economico e scientifico e perché tentare di rubare strumentazione di

questo tipo non ha spiegazione alcuna, perché, seppur di valore, i materiali non hanno mercato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I fornitori non vengono pagati da tempo e presto non ci saranno soldi per gli stipendi. Accuse ai sindacati e

preoccupazione in Provincia 

Arpav in crisi: «Nel bilancio c'è una voragine» 

I dipendenti denunciano scelte sbagliate e temono per il futuro dell'agenzia per l'ambiente 

IRENE ALIPRANDI 

BELLUNO. L'Arpav è a rischio. Il grido di dolore arriva dai dipendenti dell'Agenzia regionale per l'ambiente, riuniti ieri

davanti a Palazzo Ferro Fini per protestare contro i tagli alla struttura. La loro peoccupazione però è stata spiegata anche

attraverso una lettera inviata, oltre che in Regione, alle Province e alle organizzazioni sindacali. Le accuse dei lavoratori

sono pesanti e sono state ignorate per anni.

Pare, e le conferme non mancano, che mancheranno presto i soldi per pagare i dipendenti. Ma era già successo tra la fine

del 2009 e l'inizio del 2010, quando ai lavoratori veniva pagata solo una quota dello stipendio. Nel gennaio del 2010 il

Corriere delle Alpi scrisse dell'esistenza di un buco nel bilancio dell'agenzia per l'ambiente, buco causato da mala gestione

e spese imponenti per nuove sedi. L'allora direttore, Andrea Drago, smentì stizzito e minaccioso, ma nelle settimane

scorse la notizia ha iniziato a circolare con più insistenza e ora sono gli stessi dipendenti di Arpav a scrivere: «Nelle casse

c'è un buco sostanzioso, vorremmo dire una voragine», aggravata dai tagli applicati nel bilancio regionale 2011, che ha

portato da 57 milioni di euro a 49 i fondi a disposizione di Arpav. Ovviamente questo significa ridimensionare l'attività di

monitoraggio e tutela ambientale e nella sede di Belluno si parla di sopprimere alcuni dipartimenti.

Di sicuro ne hanno già fatto le spese i fornitori che non vengono pagati e i lavoratori con contratti precari, tutti rispediti a

casa. Sotto accusa sono anche i sindacati: «Che in tutto questo tempo non si sono mai preoccupati di porre il problema,

riconoscendo professionalità, competenze e dedizione del personale». A qualche giorno dalla lettera, i sindacati si sono

improvvisamente accorti del problema e ieri hanno partecipato alla protesta in Regione, andando a chiedere che i tagli

vengano ridimensionati.

Ora però si teme lo smembramento dell'agenzia e il rientro dei laboratori nelle strutture di origine. Questo significa

vanificare l'esperienza dell'agenzia unica dove lavorano scienziati al servizio dei cittadini nella prevenzione e tutela

dell'ambiente. I dipendenti denunciano: «Scelte politiche errate che hanno snaturato gli organici rendendoli insufficienti e

in particolare quelli destinati ai controlli ambientali», colpa di «un sindacato assente e di una dirigenza interessata più a se

stessa». A questo punto i lavoratori chiedono chiarezza sul futuro.

«Parlerò col nuovo direttore Chicco Pepe», risponde il presidente della Provincia Gianpaolo Bottacin, «perché con Arpav

abbiamo diverse collaborazioni in piedi e questa lettera sollecita un mio interessamento. Un esempio è il monitoraggio

della frana di Borca, se serve lo faremo ancora noi con la protezione civile, ma stavamo aspettando il nuovo e moderno

sistema di Arpav».
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- Attualità

Sbarco record a Lampedusa 

Dalla Libia arrivano in 760. Frattini: è la ritorsione di Gheddafi 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA.  La nuova vita è arrivata improvvisa, alla fine del viaggio. Mentre 760 persone partite dalla Libia toccavano terra

a Lampedusa, stremate da tre giorni di mare su un barcone malconcio, per una delle 62 donne a bordo, all'ottavo mese di

gravidanza, è cominciato il travaglio: tre ore dopo l'arrivo, poco prima delle 17, Viviane Akhanien, 23 anni, ha dato alla

luce una bambina. Quello di ieri è il più imponente sbarco degli ultimi anni: ha portato a terra migranti provenienti in gran

parte da Niger, Pakistan, Mali, Sudan, Congo, Ghana, e tra loro 17 bambini. Avrebbero dovuto mille a imbarcarsi sulla

vecchia carretta, all'alba di lunedì, ma a bordo non c'era più posto. Durante la notte, sull'isola erano arrivati anche 50

tunisini, che ora saranno rimpatriati, mentre per i profughi sub-sahariani si apriranno le porte dei centri di Mineo e

Crotone, dove saranno trasferiti a bordo della «Flaminia». Sulla nave partiranno anche i 230 ospiti della ex base Loran.

Ma il barcone dei settecento salpato da Zwara, secondo il ministro degli Esteri, è la prova che Muammar Gheddafi sta

mettendo in atto la sua minaccia: «Il Consiglio nazionale di transizione libico ci darà le conferme che il regime stava

cominciando a organizzare da quel porto il traffico di esseri umani come ritorsione per l'intervento internazionale» ha

detto Franco Frattini dopo avere incontrato il leader del Cnt Abdel Jalil, che ha assicurato il contrasto all'immigrazione

clandestina, parlando di «una linea rossa contro i trafficanti». Del resto, ha ricordato Frattini, dall'inizio della crisi in Italia

sono arrivati «non più di 3 mila profughi, mentre 500 mila si sono rifugiati in Egitto e Algeria e in Tunisia» dove, secondo

l'Alto commissariato Onu per i rifugiati, sono 10 mila i rifugiati libici arrivati nelgi ultimi dieci giorni. «Ma l'accordo con

Tunisi regge» ha sottolineato Frattini, affermando che anche da Parigi arrivano segnali positivi.

Dal ministro delle Finanze Giulio Tremonti, a Bruxelles per un'audizione sul Trattato di Lisbona al Parlamento europeo, è

arrivata però una sferzata alla Ue: «L'Europa è stata finora “missing in action”. L'applicazione dei trattati è

drammaticamente insufficiente» ha affermato Tremonti parlando dell'emergenza immigrazione, definita un fenomeno «di

intensità storica». Dall'Europol, intanto, arriva l'allarme: «Individui con scopi terroristici potrebbero facilmente entrare in

Europa con i migranti».

Complessivamente sono arrivati in Italia dalla Tunisia 23.589 immigrati, di cui 330 già rimpatriati, mentre 4061 persone

sono arrivate dalla Libia. A fornire i dati è stato ieri il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano al margine di un

incontro sull'immigrazione a Cipro, al termine del quale Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro hanno sollecitato il sostegno

concreto all'Unione europea. Finora sono 4039 i permessi temporanei concessi nel nostro Paese, mentre altre 10.286

domande sono ancora in fase istruttoria.

«L'obiettivo è chiudere entro Pasqua la partita dei permessi», ha chiarito il capo della Protezione civile Franco Gabrielli

parlando davanti alla Commissione Schengen. «In questa fase tutti volevano i rifugiati e non i tunisini: adesso che

arriveranno i rifugiati voglio vedere se ci sarà ancora questa risposta entusiastica da parte di tutti».
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La stazione misura i movimenti della terra. L'amarezza di Zaia: «Un gesto inqualificabile» 

 

Vandali in Cansiglio, indagini del Corpo forestale 

 FARRA D'ALPAGO. Sabotata, in Cansiglio, la stazione dell'Università di Trieste che misura i movimenti della terra,

terremoti compresi. L'incomprensibile atto di vandalismo - “inqualificabile”, lo definisce il presidente della Regione, Luca

Zaia - è stato compiuto all'impianto che è collocato all'interno del bus de la Genziana, ad una cinquantina di metri di

profondità. Qui l'Università di Trieste ha installato una sofisticata struttura che rileva i movimenti dell'asse terrestre e

capta anche i terremoti. Una decina di giorni fa l'amara scoperta: l'impianto è apparso seriamente danneggiato. Il Corpo

forestale dello Stato ha in corso indagini alla ricerca dei responsabili e in particolare delle motivazioni del loro atto.

DAL MAS A PAGINA 16

Data:

20-04-2011 Corriere delle Alpi
sabotati i rilevatori sismici

Argomento: Pag.NORD 11



Esame di rischio chimico

All'asilo tutti diplomati  

 Mercoledì 20 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 Spiegare ai bambini un tema delicato come il rischio di incidente chimico? L'hanno fatto i volontari della protezione

civile Bergamo Sud, che hanno fatto visita ai bambini della scuola dell'infanzia di Mozzanica e, attraverso il gioco e la

collaborazione delle insegnanti, hanno trasformato la spiegazione di una norma sulla sicurezza in un divertimento utile per

ricordare agli alunni dell'istituto di via XXV Aprile come ci si comporta in caso di emergenza. L'intervento della Bergamo

Sud rientra nel progetto educativo «La nuvola velenosa». Al termine, diploma in omaggio ai bambini a ricordo della

giornata.
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A Villa Quarti

sono arrivati

altri 13 tunisini 

 Mercoledì 20 Aprile 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

La registrazione dei nuovi arrivati a Villa Quarti Erano attesi nel pomeriggio, ma sono arrivati a Bergamo, accompagnati

dalla Protezione Civile e dalle forze dell'ordine, solo in serata i 13 tunisini provenienti dal centro polifunzionale gestito

dalla Croce Rossa di Bresso.

Dopo le procedure di registrazione, hanno potuto rifocillarsi e riposarsi. I migranti, muniti di permesso di soggiorno

temporaneo per ragioni umanitarie valido sei mesi, vanno ad aggiungersi ai 10 già ospitati a Villa Quarti, la struttura di

accoglienza della Caritas diocesana bergamasca e della Cooperativa Ruah. A pranzo e a cena saranno ospiti invece del

Patronato San Vincenzo.

«Dei 25 tunisini giunti sabato scorso sono rimasti solo in dieci: gli altri hanno raggiunto parenti e amici – spiega Bruno

Goisis responsabile della Cooperativa Ruah –. Due di loro in realtà si erano allontanati per raggiungere dei parenti, ma

sono ritornati a Bergamo, perché le famiglie si sono rese conto di non riuscire a ospitarli. Altri due partiranno a breve per

Livorno per raggiungere conoscenti».

In questi giorni si stanno registrando anche altri tipi di movimenti dei tunisini giunti in città. «Si sono presentati alcuni

giovani con il permesso di soggiorno temporaneo, altri senza alcun documento regolare» aggiunge Goisis. Nel primo caso

si tratta di giovani che giungono a Bergamo in modo autonomo, dopo aver ottenuto il documento che permette loro di

spostarsi sul territorio, i secondi probabilmente hanno lasciato i centri di accoglienza del Sud d'Italia prima di essere

identificati. Per loro è impossibile ora ottenere un permesso, concesso a chi ha raggiunto l'Italia tra il 1° gennaio e il 5

aprile.

«In entrambi i casi a Villa Quarti non possiamo accoglierli: chi ha il permesso deve rivolgersi allo Sportello immigrazione

del Comune, chi ne è sprovvisto può rivolgersi al centro di ascolto della Caritas» chiarisce don Claudio Visconti, direttore

della Caritas diocesana bergamasca.

Tra chi è arrivato da solo a Villa Quarti anche il 27enne Jamal, che racconta in arabo la sua avventura: «Famigliari ed

amici hanno raccolto 1.500 euro per il viaggio in mare, durato tre giorni. È stato molto difficile arrivare a Lampedusa».

Ora Jamal non ha denaro, né un posto dove stare; il suo unico desiderio è cercare un lavoro.

«Qui a Bergamo abbiamo trovato un letto – commentano i giovani tunisini arrivati sabato – siamo stati accolti bene.

Abbiamo telefonato a casa: finalmente abbiamo potuto dare nostre notizie».

«Tutti i tunisini che ospitiamo vorrebbero cercare subito un lavoro, ma prima hanno bisogno di imparare la lingua italiana

e capire che cosa vogliono fare» dice Goisis. «Ora intendiamo garantire l'accoglienza, ma con le istituzioni sarà necessario

pensare a un progetto di integrazione che va dall'apprendimento della lingua alla ricerca del lavoro» conclude don

Visconti.Laura Arnoldi
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ALPAGO

Primo 

soccorso

in montagna

con il Cai

Martedì 19 Aprile 2011, 
La sezione Alpago «Benito Saviane» del Cai organizza una serata d'approfondimento sul tema «Aspetti fisici e
patologie legate all'attività fisica in montagna. Primo soccorso: cosa sapere e cosa fare per aiutare l'escursionista in
difficoltà». L'incontro, che ha anche il sostegno della Commissione interregionale medica
(veneto-friulana-giuliana), è fissato per venerdì 29 aprile al nuovo centro ittiogenico di Santa Croce del Lago (Baia
delle Sirene) alle 20.45. L'ingresso è libero. (M.D.I.) 
© riproduzione riservata
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È in distribuzione via posta a tutti gli abitanti di Farra d'Alpago 

Martedì 19 Aprile 2011, 
È questione di giorni. Arriverà a stretto giro di posta, nelle case dei cittadini di Farra d'Alpago, il vademecum sul
rischio sismico. Il pieghevole, stilato con l'aiuto di uno psicologo della Protezione civile regionale, contiene le norme
comportamentali da tenere in caso di terremoto. All'interno i numeri utili e una planimetria leggibile dove sono
state indicate le aree di emergenza. È compresa, inoltre, una sezione generale con consigli nell'eventualità in cui si
verifichi un evento sismico. Se ci si trova all'interno di un edificio si deve cercare riparo sotto le architravi delle
porte, accanto ad un muro maestro e sotto le travi in cemento armato oppure sotto un tavolo. È necessario
allontanarsi da vetri o da oggetti che cadendo potrebbero ferire. Non bisogna precipitarsi verso le scale, sui
terrazzi, non utilizzare gli ascensori e uscire con prudenza solo quando la scossa è terminata. Se si è all'aperto
cercare subito un grande spazio e allontanarsi da edifici, costruzioni in genere e pali o tralicci perché potrebbero
crollare cornicioni, grondaie, lampioni e linee elettriche. Se ci si trova in auto non bisogna fermarsi in prossimità di
ponti o di terreni franosi. (L.P.) 
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PADOLA 

Martedì 19 Aprile 2011, 
Un ettaro di superficie boschiva nei pressi del laghetto di Campo è stato distrutto ieri da un incendio sulle cui cause
stanno indagando i forestali.
L'allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 15.30 circa. Sul posto si sono portate più squadre dei pompieri e anche
del Corpo forestale dello Stato. Le fiamme, fortunatamente, sono state rapidamente circoscritte evitando che si
propagassero alle zone circostanti. L'area interessata dal rogo era prevalentemente piantata a bosco, con piante
ancora di piccolo taglio.
Sconosciute, al momento, le cause che hanno scatenato l'incendio. Le indagini sono condotte dal Corpo forestale.
L'allarme è comunque rientrato in breve.
© riproduzione riservata
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Martedì 19 Aprile 2011, 
PORDENONE - San Floriano, il patrono dei volontari della Protezione civile regionale, sarà ricordato, sabato 30
aprile, nel parco di Polcenigo che porta il suo nome. La manifestazione, organizzata dai gruppi della Protezione
civile della cittadina pedemontana e di Pordenone, prevede la celebrazione, nel pomeriggio, di una messa officiata
dal parroco del luogo, la benedizione dei mezzi e dei gruppi e una visita guidata al parco. Interverranno
rappresentati di tutti i gruppi della regione.
A San Floriano è stata attribuita la protezione contro gli incendi e contro le inondazioni e per tale ragione è stato
elevato a patrono dei volontari della protezione civile. Si narra che fosse un veterano dell'esercito romano e che,
venuto a conoscenza dell'arresto di una quarantina di cristiani nella cittadina di Lorch, durante la persecuzione di
Diocleziano, vi si recò per manifestare la propria fede, dichiarando di essere cristiano anche lui e per questo venne
arrestato, fatto flagellare e poi gettato nel fiume Enns con una pietra al collo.
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SOLIDARIETÀ

Martedì 19 Aprile 2011, 
UDINE - Non solo cinema ed eventi collaterali. L'edizione del Far East Film Festival di quest'anno servirà a
sostenere con una raccolta di fondi le popolazioni giapponesi colpite dal tremendo terremoto con l'iniziativa Feff
for Japan. L'illustratore Guido Scarabottolo ha disegnato il logo della campagna di raccolta fondi, che
caratterizzerà le borse della rassegna (da sempre oggetto feticcio dei frequentatori del festival). Il ricavato delle
vendite sarà devoluto interamente alla Civic Force (http://civic-force.org/english/index.html) organizzazione
no-profit giapponese impegnata con aiuti concreti alle popolazioni del nord. Nata in seguito al terremoto di
Niigata, nel 2004, si occupa sia del primo intervento nel caso di disastri, sia di coordinare e facilitare le operazioni
di ricostruzione. A dare spessore alla campagna di sostegno ci sarà il sostegno dell'ex tecnico dell'Udinese Alberto
Zaccheroni, attuale allenatore della Nazionale nipponica di calcio e vincitore della Coppa d'Asia. Contattato dagli
organizzatori del Feff nelle scorse settimane a Cesena, dopo essersi informato sulla Civic Force ha accettato di
registrare un videomessagio a supporto dell'iniziativa friulana.
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Il Comune sta contattando gli utenti per completare la documentazione

Martedì 19 Aprile 2011, 
SACILE - (olb) Sono 126 le domande di contributo per gli eventi alluvionali del primo novembre e di dicembre
2010 presentate al Comune. In questo periodo sono al vaglio del pool di impiegati comunali dell'Area edilizia e
ambiente, creato appositamente per il progetto, che hanno avviato l'istruttoria interna. In questi giorni gli
interessati che hanno presentato domanda incompleta vengono contattati telefonicamente o tramite lettera per le
integrazioni da presentare. Il decreto della Regione per i contributi infatti è molto chiaro: documentazione
fotografica, fatture o preventivi e nessun rimborso per i beni mobili registrati (auto) niente da fare nenanche per
bici o cibo. Entro il 5 maggio le pratiche saranno trasmesse alla Protezione civile regionale che valuterà il reale
fabbisogno finanziario e la pubblicazione dei dati sul Bur. Presumibilmente entro fine luglio il Comune
comunicherà l'ammissione al contributo e chiederà la presentazione della documentazione giustificativa della spesa
sostenuta (fatture quietanze, scontrini ricevute fiscali di data successiva agli eventi eccezionali).
© riproduzione riservata 
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Martedì 19 Aprile 2011, 
CAVAZZO- È stato ritrovato dagli uomini del Soccorso alpino, in buone condizioni di salute, un escursionista di
45 anni, E.C., che si era perso domenica nei boschi a Somplago, nei pressi del lago di Cavazzo. L'uomo era uscito di
casa al mattino per un'escursione e, non vedendolo rientrare in tarda serata, i suoi famigliari hanno dato l'allarme.

Il personale del Cnsas, coadiuvato nelle ricerche dagli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei
Carabinieri di Tolmezzo, ha individuato l'uomo da un elicottero della Protezione civile regionale. Vista
l'impossibilità di recuperarlo con l'elicottero, le squadre del Soccorso alpino si sono dirette a piedi verso il luogo
dell'avvistamento raggiungendo l'escursionista.
Accompagnato all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti, l'uomo ha dichiarato di essersi smarrito dopo aver
perso l'orientamento. 
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I consiglieri Morara e Pasqual: «Dovrà essere la vera centrale operativa» 

«Protezione civile, distretto a Mira» 
«Ha 40mila abitanti ed è il Comune più soggetto a problemi idraulici»
Martedì 19 Aprile 2011, 
«Mira dovrà ospitare la sede dove realizzare il distretto di Protezione Civile della Riviera del Brenta». A lanciare
la proposta sono i consiglieri comunali d'opposizione, Mario Morara ed Eugenio Pasqual. «Il consiglio comunale di
Mira- spiegano- ha approvato all'unanimità la convenzione per l'istituzione del Distretto di Protezione Civile Ve6
(Riviera del Brenta), costituito da 10 comuni della Riviera, compreso Mira». Spiegando: «In caso di emergenza nel
territorio del Distretto, i Comuni saranno tenuti ad attività di mutuo soccorso attraverso la messa a disposizione, in
via temporanea, dei mezzi e attrezzature di cui sono dotati, attraverso la disponibilità all'impiego dei volontari sul
territorio comunale, anche negli altri comuni del distretto, secondo le opportune procedure di attivazione che si
andranno a definire, fatte salve le proprietà di intervento in sede locale». Per Morara e Pasqual, Mira dovrebbe
essere la sede prescelta come centrale operativa: «Essendo il comune rivierasco con il maggior numero di abitanti,
circa 40mila, e probabilmente il più soggetto a problemi idraulici». Proponendo pure un luogo dove realizzare la
sede: «La struttura potrebbe essere realizzata a Mira Vecchia nel retro dell'attuale distretto Sanitario, dove esiste
un terreno di circa 7mila metri quadri, più due strutture diroccate di circa 320 quadri cadauna, tutto di proprietà
del Comune di Mira». Rilanciando: «Il Comune di Mira, per il bene della collettività rivierasca, il terreno e i due
caseggiati dovrebbe cederli a titola gratuito, per la realizzazione del Distretto; mentre ai restanti 9 comuni,
spetterebbe lo stanziamento dei fondi per la realizzazione della stessa centrale, dotata di un'ampia sala riunione,
ricovero per i mezzi e quant'altro necessario e secondo noi, resterebbe pure lo spazio, all'aperto per
l'addestramento del volontari della Protezione Civile e pure dei parcheggi». L'area indicata, inoltre, si trova a
ridosso della S.R.11 a circa 50 metri dal canale Brenta opportuno per le esercitazioni sull'acqua.
© riproduzione riservata
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   IDROLe più moderne tecnologie per tenere sotto controllo la «paleofrana» di Idro, per seguirne l'evoluzione anche

stando comodamente seduti davanti al proprio computer. Stanno arrivando, anzi il cantiere per la loro installazione è stato

aperto già ieri. E così nel giro di due anni si avrà una fotografia, anzi un film aggiornato, della pericolosità di quella

«spada di Damocle» che incombe sul deflusso dell'Eridio.

I primi concreti passi del «Progetto Idro 2011-2012» dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della

Lombardia) sono stati compiuti nel pomeriggio di ieri, anticipati al mattino da un incontro illustrativo con sindaci ed enti

del territorio interessato tenutosi alla sede bresciana della Regione e seguiti da un secondo momento informativo ad Idro.

L'obiettivo finale, come ha spiegato il dirigente del Servizio geologico dell'Arpa, Gregorio Mannucci, è la definizione di

un modello geotecnico della frana, con tanto di individuazione delle soglie critiche di deformazione e saturazione della

stessa, ed il conseguente aggiornamento, sulla base di quel modello, del Piano provinciale di protezione civile,

predisposto nel 2007.

Il progetto è finanziato dalla Protezione civile regionale con un investimento di circa 350.000 euro. Quello iniziato ieri è

un ulteriore passo di un percorso avviato nel 1996-1997, quando si tenne la prima campagna «esplorativa» di sondaggi

commissionata dalla Regione. Ne seguì una seconda, fra il dicembre 2000 e l'ottobre 2001. Quindi, fra l'inizio del 2005 e

la fine del 2008, sotto la direzione dell'Arpa vennero effettuati nuovi sondaggi che approfondirono le conoscenze sulla

frana, evidenziando come questa in certe condizioni (nel periodo di disgelo e in caso di persistenti piogge) si muova

ancora.

Ed eccoci all'attualità, all'installazione iniziata ieri e destinata a concludersi in 150 giorni, del nuovo sistema di

monitoraggio. Sondaggi a carotaggio, tubi inclinometrici, celle piezometriche forniranno dati utili ai tecnici dell'Arpa, che

li potranno consultare direttamente dal loro ufficio grazie alla teletrasmissione. Ogni tre mesi, poi, ci saranno anche

sopralluoghi sul posto. Si passerà quindi all'elaborazione di un modello di deformazione della frana, che permetterà di

ridisegnare le linee di perimetrazione dell'area a rischio idrogeologico, quelle previste dalla legge Sarno del 1998. Quel

modello confluirà anche nel Piano provinciale di protezione civile, così da poter elaborare le strategie operative più adatte

a fronteggiare i rischi eventualmente evidenziati per la popolazione.

Sempre in attesa di quella galleria di deflusso che, sostituendo l'attuale «degli agricoltori», taglierebbe, insieme ad un

tratto di montagna, la testa al toro della paleofrana, eliminando il pericolo di quell'«imbuto» all'uscita dal lago.

Alessandro Carini   
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«Protezione civile al Dal Molin, la vogliamo!»
 
 e-mail print  
Mercoledì 20 Aprile 2011 LETTERE,   
   
 Da tempo, a Vicenza, l'azione di gruppi che si collocano nell'area del dissenso radicale della sinistra estrema, e di
un ambiguo pacifismo unilaterale, sta tentando di trasformare la città in una sede permanente di scontro sui temi
della pace e dell'antiamericanismo.
L'esistenza sul territorio della nuova caserma Usa presso il Dal Molin è stata l'occasione per coinvolgere una
opposizione di ordine urbanistico e ambientale alla nuova struttura in un contrasto esasperato di ordine ideologico,
e strutturalmente antiamericano.
Oggi, quel movimento, ridottosi e raccolto nel presidio permanente del “No Dal Molin” punta ad ottenere la piena
disponibilità dell'area a est della vecchia pista di volo del Dal Molin, allo scopo di trasformarla di fatto in un centro
di raccolta dell'estremismo politico, del pacifismo violento e dogmatico, dell'antiamericanismo. Se questo progetto
passerà, il problema della sicurezza assumerà aspetti patologici e la vicinanza alla base Usa creerà condizioni
pericolosissime per la nostra comunità considerata la risonanza mediatica che avranno le manifestazioni svolte in
prossimità della base.
Ciò, infatti, determina il rischio di trasformare Vicenza in una palestra permanente per manifestazioni che nulla
hanno a che fare con una vera politica di pace la quale, invece, appartiene al nostro Dna politico di
moderati-riformisti di ogni parte politica.
Occorre respingere questo disegno e lavorare per una città in cui la convivenza con altre comunità passi, prima di
tutto, con rapporti positivi di cooperazione con la collettività più numerosa che è quella degli Stati Uniti.
Cooperazione leale, che non esclude assolutamente l'esternazione critica verso scelte dei governi, nella logica di
ogni democrazia. 
Ma va rifiutata la logica della contrapposizione pregiudiziale e permanente, figlia di una stagione in cui la Guerra
Fredda ha condizionato i destini del mondo.
L'obiettivo deve essere invece quello di creare un clima diverso con la grande parte delle persone che vogliono una
Vicenza capace di importanti e nuove scelte per vivere meglio e in pace. 
Perché non puntare ad un progetto di eccellenza per Vicenza, che porta la città e la Provincia a primeggiare e a far
scuola sull'emergenza?
Perché non rispondere ad una fragilità territoriale con un sistema che privilegia la prevenzione creando a Vicenza
un Centro Polifunzionale della Protezione Civile da realizzare nell'area Dal Molin? La prevenzione e protezione
civile non sono in sintonia con la pace?
Chi parla di cementificazione mistifica perché le strutture grazie a giardini pensili sulle coperture, verde verticale
sulla pareti e il ricorso alle energie alternative sarebbero perfettamente inserite nel parco. Perché non diventare
ambiziosi e proporci a livello nazionale come promotori di un progetto pilota così ambizioso?
Perché continuare con queste continue lotte ideologiche?
Basta, guardiamo il futuro con la volontà di creare un polo regionale di Protezione Civile invidiato da tutta Italia. 
Matteo Serra
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ARSIERO. Intervento della Protezione civile
 
Ripulita la discarica
sulla provinciale
che porta a Tonezza 
Un magnifico belvedere invaso da rifiuti di ogni tipo, rimesso a nuovo dal lavoro di 32 volontari 
 e-mail print  
Mercoledì 20 Aprile 2011 PROVINCIA,   
   
Alcuni volontari all´opera. G.M.F. Una discarica a cielo aperto, indecente, una vera vergogna lungo la strada
provinciale che da Arsiero conduce a Tonezza. 
Era questa la situazione, ormai annosa, del versante sotto la piazzola di sosta, vicino alla sesta galleria, detta del
Canaletto. Un magnifico belvedere sulla valle e sul dirimpettaio Altipiano, purtroppo deturpato da una valanga di
spazzatura scaricata lungo la scarpata. 
La cosa aveva suscitato anche le rimostranze di più di un turista, con la denuncia a mezzo stampa di tanta inciviltà.
Ora, finalmente, il degrado è però finito. A monte c'era stato l'accordo tra il sindaco di Valdastico, al cui Comune
appartiene la punta di pendio, e quello di Tonezza, favorevole ad una pulizia radicale. 
A compiere l'operazione sono stati 32 volontari dei gruppi di Protezione civile di Arsiero, Tonezza, Valdastico e
Cogollo del Cengio. Il recupero ha richiesto mille attenzioni, con l'imbracatura di chi si è calato con corde nella
scarpata ricolma di ogni genere di rifiuto, perfino con la presenza di una carcassa d'auto, intrasportabile, che
purtroppo si è dovuto lasciare sul posto. A coadiuvare lo sforzo dei volontari, gli aiuti giunti dall'alto, grazie ad un
braccio meccanico lungo 20 metri tramite cui si è riusciti a caricare sullo spiazzo ben dieci camion di materiale, poi
smaltito all'ecostazione di Valdastico. «Sono grato - dice il sindaco Alberto Toldo - per il lavoro sinergico. Assieme
al sindaco di Tonezza stiamo trattando con la Provincia per la posa, in tempi brevi, di alte reti che impediscano che
tale scempio si ripeta». G.M.F.
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MONZA pag. 7

 Aperto il centro di via Piave, per la sede soluzione alla Casa del volontariato

di CRISTINA BERTOLINI TANTE novità nell'uovo di Pasqua della Croce rossa di Monza. È aperto un nuovo

ambulatorio medico infermieristico al mercoledì pomeriggio nella sede di via Piave, con infermiere volontarie, infermieri

professionali volontari e medici sempre in servizio di volontariato. Servirà non più solo per fare le iniezioni, come spiega

il commissario della Cri Monza Mirko Damasco, ma per esempio per i cambi di catetere o tutte quelle operazioni agli

infermi per cui si chiamano le cooperative private. Per questo la Cri terrà prezzi calmierati. SERVIRÀ per esempio per gli

operai dei cantieri monzesi che non hanno il medico di famiglia a Monza, perché vivono qui temporanemente. Con

un'ambulanza la Cri trasporta da e per l'ospedale i cittadini brianzoli a 34 euro invece di 70 come le cooperative private. A

breve il servizio verrà esteso anche ai bambini leucemici. La Protezione civile diventa strategica: essendo Monza

Provincia il Comitato coordina i 9 gruppi del territorio. «La Cri ha creato un nuovo gruppo di protezione civile per il

salvataggio in acqua - dice il commissario - è uno dei pochi in Italia e viene chiamato per i mondiali di rafting in Trentino

o per le manifestazioni sui navigli. Responsabile Luca Talmesio». La Protezione civile è fra le priorità ma, dispone, per

ora di un mezzo e di 3 tende. «L'attrezzatura va ampliata - auspica Damasco - per una spesa di migliaia di euro, cerchiamo

aziende private e sponsor istituzionali che ci aiutino. Cerchiamo, inoltre uno spazio dove mettere il materiale». A questo

proposito si riapre l'annoso capitolo della sede, che, dopo l'uscita da via Pacinotti è sempre rimasta provvisoria, come lo è

quella di via Piave. «Entro fine maggio - ha dichiarato ufficialmente Damasco - risolveremo il problema. La nostra nuova

sede ha trovato finanziatori tra gli imprenditori locali. Sarà sul terreno della Casa del volontariato (Cdv). Il nostro progetto

è pronto, ma dovrà essere approvato dal consiglio della Cdv». Occorre parecchio spazio per la sezione di protezione civile

che andrà ingrandendosi. La Cri si fa carico anche dei senzatetto e dei bimbi più piccoli. Per i clochard il comitato di

Monza è uno dei tre in Italia (insieme a Terni e Roma) che ha fornito un posto riscaldato per l'inverno. L'obiettivo è

seguire i senzatetto per convincerli a farsi aiutare, andare in un dormitorio e rifarsi una vita. A Monza la Cri ne segue da

10 a 15, ma ha stimato che ogni comune ne ha almeno uno. A FAVORE di più piccoli il 27 e 28 maggio al PalaIper verrà

indetto un mega convegno per 6000 persone per insegnare ai genitori le manovre di disostruzione respiratoria e di

prevenzione della morte in culla. «Ogni anno 50 bambini muoiono per un gioco, una biglia o un acino d'uva che

ostruiscono le vie respiratorie, o per incidenti domestici. Si può ovviare con una semplice manovra che abbiamo già

insegnato a 1.200 persone» dice il Commissario. Image: 20110420/foto/520.jpg 

Data:

20-04-2011 Il Giorno (Brianza)
Ambulatorio e protezione civile La Croce rossa diventa grande

Argomento: Pag.NORD 25



LE NOSTRE INIZIATIVE pag. 15

 DA QUEL GIORNO IL NOSTRO ISTITUTO OSPITA UN GRUPPO DI ALUNNI UCRAINI

PARLANDO di energia nucleare, ci sembra necessario ricordare un disastro che ha avuto ripercussioni in tutto il mondo:

l'incidente di Chernobyl, che avvenne il 26 aprile del 1986. Si presume sia stato causato da un esperimento per verificare

la sicurezza di un reattore, più precisamente il numero 4, che è stato definito «mal progettato». Questo dispositivo, infatti,

sfuggì al controllo dei tecnici, di conseguenza il nocciolo si fuse e ne seguì un colossale incendio che divampò per una

decina di giorni. Si sollevarono nubi radioattive che raggiunsero i paesi confinanti. Ucraina, Bielorussia e Russia sono

ancora oggi gravate dai moltissimi problemi di salute, come i tumori o le malformazioni fisiche. Per rimediare al disastro

le autorità sovietiche inviarono subito delle squadre dell'esercito e dei Vigili del fuoco per spegnere il grande incendio.

QUESTE persone non erano state avvertite dei rischi a cui andavano incontro e quindi non avevano dispositivi di

sicurezza per proteggersi. Il reattore fu prima ricoperto da enormi sacchi di sabbia e poi da un grande sarcofago d'acciaio,

finché l'emissione di vapore radioattivo cessò. All'inizio il disastro fu tenuto nascosto, ma presto gli svedesi cercarono la

causa della radioattività presente nel loro paese e arrivarono a una conclusione: che quanto accaduto in Unione Sovietica

fosse più che un incidente. Image: 20110420/foto/3628.jpg 
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 CASELLE LURANI

IMPEGNO I «civilini» di Caselle Landi con Daniele Benzoni e Sabrina Barbieri

CASELLE LURANI IL COMUNE di Caselle Lurani si è assicurato la presenza della Protezione civile molto a lungo.

Questo grazie alla lungimirante idea di Daniele Benzoni, responsabile del gruppo comunale, che oggi conta 21 volontari e

di Sabrina Barbieri, agente istruttore di Polizia locale. «Per garantire un futuro alla nostra protezione civile, abbiamo

costituito un gruppo di 11 ragazzi che hanno dai 12 ai 17 anni. Lo abbiamo chiamato dei "Civilini" e ne fanno parte

giovani che un domani, quando saranno maggiorenni, forse entreranno in protezione civile seguendo i regolari corsi

regionali. L'entusiasmo è tanto e siamo convinti sia un bell'investimento», hanno spiegato i responsabili. I giovani

volontari, unici in tutto il Lodigiano, sono stati dotati di pettorine e presto avranno la loro prima divisa (che però non sarà

uguale a quella della protezione civile). «Li abbiamo già portati in Provincia, dai vigili del fuoco, al comando provinciale

della Polizia locale, in Croce Bianca per un mini corso sul primo soccorso e ora abbiamo aperto le iscrizioni per il primo

"Campo estivo" loro dedicato, che li vedrà impegnati ad allestire una vera tendopoli. Inoltre incontreranno la guardia

forestale, che gli insegnerà le caratteristiche della flora e della fauna locale ma non solo, i carabinieri, che forse

atterreranno con il loro elicottero, per poi impartirgli le nozioni base del diritto civile e i volontari di protezione civile. Ma

prevediamo anche altre iniziative», aggiunge Benzoni. Il campo si terrà il 18 e 19 giugno, al centro sportivo di Caselle,

con la supervisione dei volontari di Graffignana, Luigi Remigi e di Sant'Angelo, Mario Cantoni. Paola Arensi Image:

20110420/foto/3126.jpg 
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 ANGERA LA SQUADRA DI VILLA RECALCATI

Esercitazione delle squadre di volontari della Protezione civile. Ad Angera il team di Villa Recalcati ha dimostrato la sua

efficienza

ANGERA PIÙ CHE un intervento antincendio, una vera e propria operazione di messa in sicurezza del territorio. Dodici

ore di lavoro per domare le fiamme nella boscaglia delle colline sopra Angera. Si sono mobilitati ventiquattro volontari

della squadra provinciale della Protezione civile, coordinati dal direttore operazioni spegnimento Claudia Burlotti. Le tute

gialle, supportate sul campo dai volontari in servizio al Comune di Angera, sono arrivati sul luogo del rogo verso

mezzogiorno. La task-force ha viaggiato a bordo di dieci mezzi, cinque dei quali dotati si strumenti per lo spegnimento.

Pompe e taniche piene d'acqua prosciugate per evitare l'allargamento dell'incendio. Le fiamme hanno colpito una zona di

circa 3mila e 500 metri quadrati per un perimetro di 250 metri, che comprendeva conifere, querce, betulle e castagni.

L'area interessata dall'incendio è subito stata circoscritta e le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 20.30. Sono

stati utilizzati 12 mila 200 litri di acqua. È ANDATA IN SCENA anche un'azione di spegnimento d'incendio sotterraneo:

i volontari infatti sono stati impegnati anche nello scavo di trincee, così da spezzare il fronte delle fiamme e il pericolo di

propagazione tramite le radice degli alberi. «I nostri volontari hanno dimostrato tutta la loro grande professionalità ha

detto l'ssessore provinciale a Sicurezza e Protezione civile Massimiliano Carioni Abbiamo squadre di pronto intervento ed

emergenza preparate a ogni evenienza». Domenica i volontari erano intervenuti per spegnere un incendio nella valle della

Lanza, vicino a Malnate. R.V. Image: 20110420/foto/1898.jpg 
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 Verde pubblico il tema della visita di ieri alla Colacem

CARAVATE ACCOMPAGNATI DAL SINDACO MENDOZZA

OPERAZIONE Un bambino mette a dimora una pianta autoctona

di CLAUDIO PEROZZO CARAVATE GIORNATA DEDICATA a un'insolita e importante «festa degli alberi» per le

scolaresche delle scuole medie di Caravate che ieri, accompagnate dal sindaco Daniela Carla Mendozza, dai propri

docenti e alla presenza degli uomini del Corpo Forestale dello Stato e della Protezione Civile di Caravate, hanno assistito

all'operazione di ripristino a verde della collina utilizzata per la miniera a cielo aperto dell'industria cementiera Colacem.

L'azienda di via Primo Maggio porta infatti avanti da diversi anni una politica secondo la quale, di pari passo con

l'escavazione del materiale, si procede col riutilizzo dell'area. DOPO le varie tecniche sperimentate nel tempo, ora si è

optato per l'idrosemina. Si tratta di un particolare procedimento per l'inerbimento di superfici critiche e impervie. Tecnica

che quindi è insostituibile su terreni in pendenza, altrimenti impraticabili. Gli alunni delle scuole medie di Caravate hanno

ascoltato con molta attenzione Mario Capolli, direttore della Colacem, il quale ha spiegato come le nuove tecnologie

servano a migliorare la vita e l'ambiente. IL PROCESSO consiste nel distribuire i semi assieme ad acqua, fertilizzante,

ormone e pacciamatura a fibra legnosa, con l'utilizzo di una macchina che miscela il tutto permettendo di erogare il

miscuglio in pressione attraverso una lancia. Così, mano a mano che la coltivazione del giacimento procede, avviene il

recupero morfologico del territorio. GLI STESSI STUDENTI hanno poi collaborato mettendo a dimora alcune piantine

autoctone sul versante di cava. Per l'occasione si è potuto ammirare come in questi anni siano stati ripristinati a verde

parecchi ettari di collina con una vegetazione davvero fitta. Ammirati dalle scolaresche anche i giganteschi mezzi che

operano nella miniera, camion con ruote di oltre due metri di diametro e una ruspa in grado di frantumare diversi metri

cubi di roccia riducendo così al minimo l'uso degli esplosivi per il recupero del materiale di cava. Lo stesso sindaco di

Caravate ha espresso compiacimento per il puntuale lavoro di ripristino a verde della collina. Image:
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- Cultura e Spettacoli
 
La lezione del Giappone, dove il panico non è mai esploso 
Tutto si spiega con la cultura e il fatalismo insito nelle diverse credenze religiose 
«L'antropologo incontra l'umanità faccia a faccia». E' citando Clifford Geertz che l'antropologo Gianluca Ligi,
docente di Antropologia sociale e autore di Antropologia dei disastri, ha introdotto la giornata seminariale
«Interpretare la catastrofe», organizzata all'interno del laboratorio DEA (laboratorio antropologico aperto al
pubblico ogni mercoledì dalle 14 alle 16 a Palazzo Marcorà Malcanton) del corso di laurea magistrale in
Antropologia culturale. Presenti molti studiosi di Cà Foscari: Massimo Raveri, Stefano Maso, Maria Turchetto,
Francesco Vallerani e Donatella Cozzi.
«La cultura è costituita da corpi di conoscenza che producono e modellano quotidianamente la visione del mondo
di una comunità e che rendono possibile parlare delle proprie esperienze - afferma Ligi - a volte si verificano
situazioni estreme che mettono a dura prova la capacità della cultura di offrire un coerente orizzonte di senso e che
conducono a quella che Ernesto De Martino chiama la fine del mondo».
L'antropologia dei disastri studia i «sistemi di credenze» di una comunità per comprendere come influenzino la
percezione del rischio e il possibile impatto di una catastrofe.
Prendiamo ad esempio il Giappone. Raveri (docente di storia della filosofia e della religione del Giappone) ha
spiegato come per le tre grandi tradizioni asiatiche (Taoismo, Buddismo e Scintoismo) l'Assoluto coincida con il
Relativo. La creazione e la distruzione sono in continuo movimento e si alternano attraverso un movimento
dialettico.
La società è il corpo sociale che legittima la relazione tra uomo e universo rafforzando il senso della collettività.
Quando avviene una catastrofe questo sistema di credenze viene messo in crisi (parola che negli ideogrammi viene
espressa da due termini, pericolo e opportunità): è allora che la collettività corre il rischio di sgretolarsi e
soccombere a un cieco egoismo.
Nessuno può dimenticare la compostezza dei giapponesi in seguito al terremoto e allo tsnunami. In una società che
convive quotidianamente con il mito del «Dai Jishin», il Grande Terremoto che distruggerà ogni cosa (il Big One,
per intenderci), la percezione del rischio si è abbassata.
La situazione è degenerata nel panico infatti solo con la terza tragedia, la centrale della Tepco, perché in questo
caso l'errore è umano e va a intaccare la fiducia nel corpo sociale di cui ogni giapponese si sente parte. «Non è un
caso che l'imperatore si sia mostrato, ribadendo la necessità di rimanere uniti - afferma Raveri - soprattutto se si
pensa che l'ultima volta che un imperatore si era mostrato in pubblico, in Giappone, era stata dopo Hiroshima».
Il fatto che una società privata sia, per scopi personali, venuta meno alla responsabilità sociale ha infatti scatenato
il panico e l'inquietudine (c'era chi si accaparrava il cibo e chi scappava) rendendo necessaria la rassicurazione
dell'imperatore.
Ancora Raveri: «La famiglia imperiale ricorda la discendenza dala divinità del sole Amaterasu. E' come se avesse
detto: sono qui in carne e ossa e sono il corpo di una linea che non si è mai interrotta, io sono l'antenato e voi siete il
mio corpo». Ecco uno dei volti della nostra umanità.
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I volontari della Congeav di Porcia svolgeranno il loro compito a Caneva 
PORCIA A Caneva stanno per arrivare le prime guardie ecologiche volontarie in sella a un cavallo: supporteranno
le operazioni di ricerca delle persone scomparse, gli interventi della Protezione civile e affiancheranno i colleghi a
piedi nelle operazioni di tutela ambientale. Il tutto, come sempre, sotto il coordinamento del comando di polizia
municipale e in convenzione con l'amministrazione comunale. Le guardie ecologiche a cavallo, vestite con la divisa
stile militare di colore grigio della Congeav e munite di tesserino di riconoscimento, saranno, tanto per cominciare,
quattro in sella ad altrettanti cavalli. In modo del tutto pionieristico per il territorio, andranno a potenziare il
servizio di sorveglianza e prevenzione che l'associazione Congeav, che ha la sua sede regionale nelle ex scuole
elementari di Pieve di Porcia, sta portando avanti da alcuni anni e con ottimi risultati attraverso convenzioni
gratuite sottoscritte con i Comuni. Nella Destra Tagliamento la prima amministrazione a partire era stata quella
purliliese, seguita da Caneva e quindi da Brugnera. Per ora, tuttavia, l'arrivo delle guardie a cavallo resta una
novità per il solo comune pedemontano. «L'idea - spiega il responsabile Congeav Aldo Di Nallo - è venuta a quattro
proprietari di altrettanti cavalli del ranch Palù di Caneva già in possesso del brevetto di guardie ecologiche. Hanno
proposto di unire la loro passione all'attività di volontariato e il progetto è stato accolto di buon grado
dall'amministrazione comunale». Da sabato alla fine di maggio i quattro volontari seguiranno un corso di
formazione di una sessantina di ore che li preparerà su normative e modalità di intervento rispetto alle diverse
problematiche ambientali che rientrano nelle competenze della Congeav. Come per i volontari a piedi, anche quelle
e cavallo saranno guardie nominate dalle amministrazioni comunali e da enti pubblici e in quanto tali a tutti gli
effetti pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, con il potere di segnalare illeciti amministrativi, in tema di
tutela dell'ambiente e degli animali, al comando vigili preposto alle verifiche e all'eventuale attività sanzionatoria.
Milena Bidinost ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRAMONTI DI SOTTO 

 

TRAMONTI DI SOTTO Si è riattivato nuovamente nel tardo pomeriggio di ieri l'incendio divampato otto giorni fa in Val

Tramontina, che nel fine settimana era stato messo sotto controllo. Secondo gli esperti, a rianimare le fiamme sarebbe

stato il vento che spira in quota e che avrebbe favorito il riprendersi delle fiamme che, non si esclude, potessero ancora

covare in sottosuolo. Sul posto si sono portati i volontari delle squadre antincendio boschivo della valle e il personale

della Guardia forestale regionale della stazione di Meduno. A dare man forte anche due squadre dei vigili del fuoco di

Maniago, che tuttavia sono state dopo dirottate a Vivaro, dove è divampato un violento incendio in una falegnameria, di

cui riferiamo a parte. L'incendio ha ripreso consistenza dopo le 19, in località Tridis di Campone: si tratta dello stesso

luogo dove mercoledì scorso si era verificato un grande rogo che aveva richiesto l'intervento dei Canadair oltre che degli

elicotteri della protezione civile regionale. Con gli uomini del Corpo forestale regionale hanno operato i vigili del fuoco di

Maniago. L'incendio era stato messo sotto controllo lo scorso fine settimana, ma l'area era costantemente monitorata in

quanto, come spiegato anche degli esperti del Corpo forestale, il substrato di sottobosco in questo periodo è molto spesso

e non è escluso che, in base allo stesso principio del fenomeno carsico, sotto la cenere abbia covato ancora del fuoco che

in un primo momento pareva essere stato completamente spento. In serata, comunque, la situazione è tornata sotto

controllo e anche nei prossimi giorni il Corpo forestale regionale proseguirà le attività di indagine e monitoraggio in Val

Tramontina. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una donna partorisce all'arrivo. Già concessi 4mila permessi temporanei Frattini: il traffico di esseri umani è la
ritorsione di Gheddafi all'intervento 
di Maria Rosa Tomasello wROMA La nuova vita è arrivata improvvisa, alla fine del viaggio. Mentre 760 persone
partite dalla Libia toccavano terra a Lampedusa, stremate da tre giorni di mare su un barcone malconcio, per una
delle 62 donne a bordo, all'ottavo mese di gravidanza, è cominciato il travaglio: tre ore dopo l'arrivo, poco prima
delle 17, Viviane Akhanien, 23 anni, ha dato alla luce una bambina. Quello di ieri è il più imponente sbarco degli
ultimi anni: ha portato a terra migranti provenienti in gran parte da Niger, Pakistan, Mali, Suda, Congo, Ghana, e
tra loro 17 bambini. Avrebbero dovuto mille a imbarcarsi sulla vecchia carretta, all'alba di lunedì, ma a bordo non
c'era più posto. Durante la notte, sull'isola erano arrivati anche 50 tunisini, che ora saranno rimpatriati, mentre
per i profughi sub-sahariani si apriranno le porte dei centri di Mineo e Crotone, dove saranno trasferiti a bordo
della «Flaminia». Sulla nave partiranno anche i 230 ospiti della ex base Loran. Il barcone dei settecento salpato da
Zwara, secondo il ministro degli Esteri, è la prova che Muammar Gheddafi sta mettendo in atto la sua minaccia:
«Il Consiglio nazionale di transizione libico ci darà le conferme che il regime stava cominciando a organizzare da
quel porto il traffico di esseri umani come ritorsione per l'intervento internazionale» ha detto Franco Frattini dopo
avere incontrato il leader del Cnt Abdel Jalil, che ha assicurato il contrasto all'immigrazione clandestina, parlando
di «una linea rossa contro i trafficanti». Del resto, ha ricordato Frattini, dall'inizio della crisi in Italia sono arrivati
«non più di 3 mila profughi, mentre 500 mila si sono rifugiati in Egitto, Tunisia e Algeria. «Ma l'accordo con
Tunisi regge» ha sottolineato, affermando che anche da Parigi arrivano segnali positivi. Dal ministro delle Finanze
Giulio Tremonti, a Bruxelles per un'audizione sul Trattato di Lisbona al Parlamento europeo, è arrivata però una
sferzata alla Ue: «L'Europa è stata finora "missing in action". L'applicazione dei trattati è drammaticamente
insufficiente» ha affermato parlando dell'emergenza immigrazione, definita un fenomeno «di intensità storica».
Dall'Europol, intanto, l'allarme: «Individui con scopi terroristici potrebbero facilmente entrare in Europa con i
migranti». Complessivamente sono arrivati in Italia dalla Tunisia 23.589 migranti, di cui 330 già rimpatriati,
mentre 4061 persone sono arrivate dalla Libia. A fornire i dati è stato ieri il sottosegretario Alfredo Mantovano al
margine di un incontro sull'immigrazione a Cipro, al termine del quale Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro
hanno sollecitato il sostegno concreto all'Unione europea. Finora sono 4039 i permessi temporanei concessi nel
nostro Paese, mentre altre 10.286 domande sono in fase istruttoria. «L'obiettivo è chiudere entro Pasqua la partita
dei permessi», ha chiarito il capo della Protezione civile Franco Gabrielli parlando alla Commissione Schengen.
«In questa fase tutti volevano i rifugiati e non i tunisini: adesso che arriveranno i rifugiati voglio vedere se ci sarà
ancora questa risposta entusiastica da parte di tutti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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lezioni ai ragazzi

(V. Fa.) E' partito nel distretto di Erba il primo progetto didattico promosso dalla protezione civile e dalla provincia di

Como. I volontari portano nelle scuole le regole del soccorso e del rispetto del territorio. Sono coinvolte tutte le scuole

elementari dei sei comuni del distretto erbese della protezione civile. Ne fanno parte Eupilio, Pusiano, Longone al

Segrino, Castelmarte, Proserpio ed Erba ne è capofila. Con il patrocinio delle amministrazioni i volontari coordinati da

Daniele Rebora e Stefano Ciceri hanno suddiviso il corso in tante attività, tra teoria e pratica. Schede informative

andranno a comporre un manuale che rimarrà ai ragazzi. Il rispetto per l'ambiente e i comportamenti corretti saranno gli

argomenti che verranno spiegati in classe. La parte pratica prevede giochi di gruppo.
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L'ALLARME

C'è l'ombra del piromane

dietro l'incendio al Bolettone

Le fiamme sono state domate in poco tempo, ma sono bruciati tre ettari di pineta

Per i vigili del fuoco si tratta di atto doloso: il fuoco è stato appiccato dalla strada

ALBAVILLA Non ci sono molti dubbi sulla natura dolosa dell'incendio che, nella serata di domenica, ha ?illuminato?

un'ampia area dell'Erbese. Da quanto hanno ricostruito gli intervenuti, il fuoco sul monte Bolettone sembra sia stato di

natura dolosa e vi sarebbero diversi indizi che portano a questa conclusione. L'incendio si sarebbe infatti propagato dal

sentiero che porta alla cima, in una situazione di caldo e umido in cui difficilmente un mozzicone può innescare un danno

simile. Sono infatti trentamila i metri quadrati ad essere andati in fumo la sera di domenica, una situazione decisamente

pesante per una zona apprezzata dagli escursionisti e che perde, purtroppo, parte del suo fascino. 

«Purtroppo, non ci sono molti dubbi sulla natura dolosa dell'incendio ? spiega il sindaco di Albavilla Alessandro Fermi -.

Viene da chiedersi il motivo di un gesto simile, che ha fatto molti danni, oltre tre ettari di vegetazione bruciati e mobilitato

di più di venti persone per domare le fiamme». 

Il fuoco si è propagato velocemente ma fortunatamente non c'era il vento presente alcuni giorni addietro e si è riusciti a

limitare i danni: «Non ci può essere la certezza del carattere doloso dell'incendio ma è molto probabile - continua il

sindaco -. Il fuoco si è infatti propagato dal sentiero, in una zona quindi facilmente raggiungibile. La giornata calda,

attorno agli otto gradi, e l'umidità fanno pensare che per innescare il fuoco ci sia voluto un certo impegno, sicuramente

non si è trattato di un mozzicone. Anche l'orario, le 20 circa, fa propendere per questa teoria che non è solo mia ma anche

di chi si è occupato dell'intervento. Fortunatamente non c'era vento e tutto si è risolto, comunque in tre ore».

In diversi hanno lavorato domenica sul monte: «Si sono mossi i gruppi antincendio di Albavilla e Tavernerio e i vigili del

fuoco di Erba. Più di venti persone si sono impegnate per domare le fiamme, si è circoscritto l'incendio intervenendo poi

con le autopompe. Un ottimo lavoro, e non posso che ringraziare gli intervenuti per quanto fatto». 

Ringraziamenti che arrivano anche da Erba: «Grande ringraziamento ? scrive il sindaco di Erba e presidente della riserva

naturale regionale Valle Bova ,Marcella Tili - va alle squadre antincendio della comunità montana coordinate da Stefano

Casartelli dei vigili del fuoco del distaccamento di Erba sotto la direzione e dell'ispettore superiore Sergio Boscacci del

Corpo forestale dello Stato per l'opera di spegnimento del fronte di fuoco che ha interessato il versante meridionale del

Monte Bolettone E' stato così scongiurato il rischio di propagazione nei territori montani attigui e nell'ambito della riserva

naturale Valle Bova». 

Giovanni Cristiani
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ALBAVILLA

Nella giornata di pulizia recuperati 12 quintali di rifiuti e il sindaco annuncia il pugno duro

ALBAVILLAStufe, frigoriferi, televisori, passeggini, mobili. A bordo strada, tra il paese e l'Alpe del Viceré, nella

giornata di sabato sono stati recuperati oggetti di ogni tipo. Eppure, non sono tanto i più ingombranti a preoccupare,

quanto la serie interminabile di sacchetti con all'interno immondizia frutto delle scampagnate del fine settimana, simbolo

d'inciviltà diffusa. Alla fine, tolti i rifiuti speciali, si sono raccolti in totale dodici quintali tra sacchetti, piatti, lattine,

bottiglie: il tutto in un solo pomeriggio. Un'inciviltà che il sindaco intende punire con il pugno duro in caso qualcuno

venga colto al momento del lancio dei rifiuti, cosa a dire il vero purtroppo difficile. 

«Nel pomeriggio di sabato ci siamo impegnati in una mezza giornata di pulizia del bordo strada dalla via ai Monti fino

all'Alpe del Viceré ? spiega il primo cittadino Alessandro Fermi -. Ci aspettavamo di trovare molti rifiuti ma onestamente

siamo rimasti comunque stupiti, in totale abbiamo raccolto oggetti per dodici quintali».

«Ci siamo mossi in una ventina con la protezione civile, il gruppo Vicus Alpensis e le Guardie ecologiche volontarie della

Comunità montana ? spiega Elio Civati consigliere comunale con delega all'ambiente e tutela della montagna -. Per

l'amministrazione c'eravamo io e il sindaco. Ci hanno stupito i molti oggetti di grandi dimensioni, lasciati in aree divenute

vere e proprie discariche, abbiamo trovato wc, televisori, stufe, ruote e cerchi d'auto. L'intento è d'intervenire ogni anno

per evitare spettacoli simili a bordo strada». 

Concorde il sindaco di Albavilla Fermi: «Non ci aspettavamo un ?raccolto? simile ed è chiaro che serve intervenire, per

pulire ma anche per dissuadere gli incivili. Abbiamo messo dei cartelli a bordo strada e ad Albavilla c'è un'ordinanza

relativa a chi getta cartacee che sarà applicata con la giusta severità soprattutto su questa strada. Resta però difficile

cogliere sul fatto queste persone, è pur sempre una via che porta in montagna».

Ha stupito gli amministratori soprattutto il comportamento di chi sale per una scampagnata: «Dovrebbero amare il verde

ed invece preparano in un sacchetto di plastica i loro rifiuti e poi li gettano dall'auto in corsa ? spiega Fermi -. Non

comprendo come ci si possa comportare in questo modo. Abbiamo trovato delle aree coperte da piatti e posate in plastica,

sacchetti con bottiglie, pannolini, lattine in alluminio. Il tutto in un pomeriggio nei primi metri a bordo strada». 

Dispiace per il comportamento di chi frequenta la zona, soprattutto considerando che ad Albavilla sono convinti di aver

fatto di tutto per evitare situazioni simili: «Ci sono cestini posizionati all'Alpe, e comunque credo nel caso si possano

portare i sacchetti a casa e gettarli nella spazzatura normalmente. Altro discorso gli oggetti di grandi dimensioni, lasciati

in mezzo ad un bosco, quando si potevano portare con lo stesso viaggio in discarica». 

G. Cr.
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Il parco regionale

assediato dai rifiuti

e dalle automobili 

A Cardano boschi disseminati di tv, frigo e cyclette

I residenti di via Castel Baradello: allarme sanitario

Un sacchetto pende dal cartello che dà il benvenuti nel «parco regionale della Spina Verde», all'inizio della strada sterrata

che porta al Castello di Barbarossa. Contiene bottiglie e piatti di plastica: i resti di un picnic. I soliti incivili? Non proprio.

Quelli gli avanzi delle scampagnate - e molto altro: frigoriferi, pneumatici, televisori e persino una cyclette - li hanno

gettati direttamente nei boschi. Chi, invece, ha appeso i rifiuti all'insegna, probabilmente li avrebbe anche depositati in un

bidone della spazzatura, se solo ci fosse stato.

«Io una volta ho fermato gli addetti dell'ente parco - racconta una residente di via Castel Baradello a spasso con il suo

cagnolino - e ho raccomandato loro di mettere un cestino almeno dove c'è la sbarra, alla fine della strada asfaltata. Ma non

l'hanno fatto». Sommando la spazzatura depositata per terra, con quella deliberatamente buttata in mezzo agli alberi, il

risultato è «che ogni tanto vediamo scorrazzare topi di fogna», dice ancora la cittadina. In effetti, l'unico cestino della

zona è posizionato all'inizio della vecchia strada per il Baradello, irraggiungibile con i mezzi, compresi quelli della

nettezza urbana, da un anno e qualche giorno, ovvero da quando "venne giù" un pezzo di collina. Comunque, a piedi si

riesce a passare a lato del muro di contenimento eretto al limite dell'area franata e molti camminatori continuano a battere

questo malcerto sentiero, anche perché è l'unico che dà accesso a uno degli spazi più belli e fruibili della Spina Verde, il

Parco delle Rimembranze, per il comaschi semplicemente "il pratone". La prova del loro passaggio sono altri sacchi pieni

di lattine e contenitori di plastica, posti a corona del cestino che gli addetti di Acsm ambiente non possono più

raggiungere né, quindi, vuotare. Ma questi sono "dettagli". I problemi veri, restando ai piedi del Castel Baradello, sono i

sacchi neri sparsi nei boschi ai margini dell'omonima strada. Sia vicino al ristorante «Ul Ginöcc», che alla curva

precedente, se ne vedono diversi. Alcuni dei quali lacerati dagli animali che ne hanno fatto scempio. Ironia della sorte, il

quadretto si trova in corrispondenza di un cartello che ammonisce: «Vietato abbandonare materiali di scarto». Su queste

microdiscariche era intervenuto, in febbraio, anche il consigliere comunale Mario Molteni (lista Per Como), sollecitando

il settore Ambiente a porre rimedio. Ma rimuovere la monnezza non basta: bisognerebbe riuscire a fermare, o a educare,

chi continua a smaltirla in modo "improprio".

Discariche di ben altre dimensioni si trovano in un'altra, e non meno pregiata, zona della Spina Verde. A Monte Olimpino,

nelle scarpate ai lati di via Cardano e della contigua via Cascina Viola, si può ammirare il già citato campionario di

frigoriferi, pneumatici, televisori e cyclette, nonché un paio di finestre. Rifiuti ingombranti, da piattaforma ecologica,

notati dall'unità di Protezione civile dell'Ana (Associazione nazionale alpini) di Como, che prossimamente, in accordo con

l'Amministrazione provinciale, organizzerà una giornata di "pulizie straordinarie" dei boschi. Oltre a queste discariche a

cielo aperto, verranno rimosse anche le automobili abbandonate nella zona di San Maurizio, sopra Brunate, oggetto di un

sevizio pubblicato su La Provincia due mesi fa.

A proposito di auto: sono l'altra presenza ingombrante che assedia la Spina Verde. Non si tratta di veicoli abbandonati,

bensì di quelli dei gitanti delle domenica, descritti nella lettera che pubblichiamo a lato e immortalati dallo stesso lettore

nella foto in basso a destra. «Il problema è che noi dovremmo lavorare - osserva Bianca Tarallo, da 16 anni gestore della

Baita Monte Croce - e i nostri clienti dovrebbero poter salire con le auto e, allo stesso tempo, avere a disposizione un

sentiero agevole per chi preferisce andare a piedi o in bicicletta. Si possono creare delle piste, senza dover usare tutti,

pedoni e automobilisti, la strada carrozzabile». E il famoso progetto dell'ascensore inclinato da Como San Giovanni al

Monte Croce? «Sarebbe meglio concentrarsi su cose meno costose: valorizzare il parco, fare in modo che sia fruibile,

mettendo dei giochi, organizzando con maggiore frequenza feste e visite guidate. Si potrebbe anche pensare a una navetta

o qualcosa di alternativo, che possa aiutare sia la natura sia noi, che siamo in difficoltà a causa della crisi economica - la

nostra utenza è il ceto medio-basso, il più colpito - e della limitazione di orario - da tre anni si può salire in auto solo dalle

11 alle 14 - che già ci ha fatto perdere la clientela del pomeriggio». Evidentemente, in questi anni si è persa anche un'altra

cosa: l'abitudine a camminare.

Pietro Berra
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(7. continua) 

sul web

www.laprovinciadicomo.it

Il video e la fotogallery delle discariche in Spina Verde
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il bilancio

Attività continua

Nel 2010 salvate

ben 39 persone

Numeri che non si possono trascurare, anche perché stanno a dimostrare un impegno che cresce di giorno in giorno.

Nell'ambito delle iniziative assunte dalla Guardia di Finanza all'indomani della sottoscrizione dei Patti per la sicurezza

dell'area dei laghi Maggiore, Como, Lugano e Garda, diretti alla tutela della sicurezza dei cittadini da fenomeni di

particolare allarme sociale, infatti, la Guardia di Finanza ha intensificato la sua azione a tutela della sicurezza dei cittadini

e la sua opera di soccorso nei confronti delle persone in navigazione o disperse in montagna.

Nel corso del 2010, il suo dispositivo aeronavale, affidato al Reparto Operativo Aeronavale di Como - che realizza

nell'area indicata un sistema integrato ed unitario ad operatività interregionale, in grado di svolgere i suoi compiti

nell'intero arco delle 24 ore, in piena sinergia con le altre Forze di polizia, e con le istituzioni preposte al soccorso - ha

svolto 431 crociere, controllato oltre 620 natanti, effettuato 19 interventi di soccorso sui laghi, riuscendo a mettere in

salvo 39 persone.

Con i suoi elicotteri, il Roan ha svolto circa 600 missioni, pari a 520 ore di volo, compiendo attività di perlustrazione sui

laghi e ricerca in montagna, partecipando a 46 operazioni di soccorso, a supporto sia delle unità navali, sia dei reparti del

Soccorso Alpino Guardia di Finanza (Sagf).

Questi ultimi hanno compiuto 440 interventi di ricerca e soccorso, nel corso dei quali hanno tratto in salvo 517 persone.

Nel 2011 il Reparto Operativo Aeronavale, completerà l'ammodernamento dei suoi mezzi navali. Le nuove vedette, 8 in

tutto, classe V. 3000, consegnate ieri nel corso di una cerimonia alla presenza del Ministro dell'Interno, Roberto Maroni,

al cantiere navale della F.B. Design a Valmadrera, saranno schierate fin da subito sui laghi Maggiore, Como, Lugano e

Garda.
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torre de busi

La frana che blocca la strada per Favirano,

Spreafico chiede certezze alla Regione

(c. doz.) Senza la Comunità montana, le frane in Valle San Martino (e in particolare quella che blocca la strada di

Favirano) rischiano di restare ferme al palo: della questione si è discusso anche in Regione Lombardia, grazie ad un

question time presentato dal consigliere Carlo Spreafico (Pd). A giorni si dovrebbero finalmente avere notizie circa la

concessione di un contributo regionale finalizzato alla bonifica di diversi smottamenti verificatisi sul territorio comunale

di Torre de Busi. In quest'ottica è fondamentale la presenza della Comunità montana tra gli enti coinvolti. Il problema è

stato evidenziato anche in Regione, dove l'assessore al bilancio Colozzi ha risposto che l'istituzione sta ricostruendo un

quadro dettagliato delle situazioni reali per arrivare a decisioni che consentano a tutte le Comunità montane di

sopravvivere e di porre in atto la loro opera di tutela del territorio montano.
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tradate

La protezione civile è ferma ai box

«La burocrazia ci lega le mani»

Processione delle Palme senza tute gialle. «Le nuove regole ci impediscono di lavorare»

None

TRADATEArriva la domenica delle Palme, ma la protezione civile non accompagna la processione. È la prima volta, da

quando 10 anni fa è nato il gruppo dei volontari, che la Prociv non si mette a disposizione della polizia locale per dar man

forte nella gestione e nel controllo del traffico durante una manifestazione pubblica. La ragione non è da ricercare nella

mancanza di volontà, piuttosto nelle pieghe di leggi e regolamenti. «Noi siamo con le mani legate - spiega il coordinatore

del gruppo Giordano Colombo -. Ci hanno fatto notare che agivamo in contrasto da quanto previsto dalle leggi in materia

di protezione civile. Così non possiamo operare in contesti ordinari, come non possiamo utilizzare i mezzi se non in

situazioni di emergenza». È chiaro che in una situazione del genere nessuno vuole prendersi la responsabilità di

contravvenire alla legge, incappando in possibili denunce: «Io sicuramente la responsabilità non la voglio - continua

Colombo - magari rischiando di essere denunciato per peculato perché uso un mezzo al di fuori delle emergenze. Certo

che questo mi sembra un grande controsenso. Per dieci anni abbiamo prestato servizio volontario, mettendoci a

disposizione della comunità, ora tutto d'un tratto pare che siamo diventati il male assoluto. Ovviamente se la situazione è

questa noi ci atteniamo alle regole». Insomma, i volontari non possono agire se non in caso di calamità naturali,

esercitazioni o grandissimi eventi (vedi i mondiali di ciclismo), al di fuori di queste attività la loro opera non è

regolamentare, come dire: il Comune non può far fare ai volontari quello che dovrebbe garantire con risorse umane

interne. «Non capiamo perché a Tradate - conclude - la legge debba essere interpretata così rigidamente e negli altri

Comuni tutto continua come prima».

L'assessore alla partita, Filippo Renna, allarga le braccia e dice di aver avviato un percorso in giunta: «Stiamo cercando di

capire cosa fare per risolvere questa impasse, certo che ci pare strano. Abbiamo chiesto lumi anche alla Provincia, ma per

ora non sono ancora arrivate risposte». Qualche risposta abbiamo provato a cercarla noi, sul sito della protezione civile

nazionale: «Queste organizzazioni - si legge - nascono spesso sotto l'impulso dell'ente locale, che ne disciplina la nascita,

l'organizzazione e la regolamentazione». E sul sito del dipartimento della protezione civile si dice: «Il gruppo comunale,

soprattutto nei piccoli comuni, meno dotati di risorse, può costituire un vero proprio valore aggiunto alla condizione

ordinaria del municipio e della comunità locale». 

Alessandro Madron
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cunardo

(a. pag.) Trasferta in Val Marchriolo per l'assessore regionale della Liguria all'Agricoltura, floricoltura, pesca e

acquacoltura, Giovanni Barbagallo. Una visita che si inserisce nel gemellaggio tra squadre di antincendio boschivo,

nell'Alto Varesotto dal 2 al 23 di aprile, tra i gruppi di La Spezia, Genova e Savona e quelli della Comunità Montana Valli

del Verbano e Piambello. La collaborazione, sottoscritta dall'accordo tra Regione Lombardia e Liguria, ha assicurato

infatti al territorio, compreso dalle Comunità Montana Valli del Verbano e Piambello, la presenza di 36 volontari dell'anti

incendio boschivo. Che, suddivisi in tre turni, utilizzano come base logistica la sala operativa della Protezione Civile di

Cunardo durante il periodo di soggiorno. Pronti ad offrire, in caso di necessità, il loro prezioso aiuto nel pattugliamento

della vasta area forestale del territorio montano e saranno di supporto nelle attività ordinarie come l'aggiornamento del

Piano di emergenza e l'avvistamento di eventuali incendi dai punti che offrono un'ampia visuale sulla valle. In caso di

emergenza le squadre liguri sono poi operative al fianco dei volontari locali in tutte le fasi d'intervento. La missione, oltre

ad offrire con mezzi e persone un valido aiuto alle squadre locali, è l'occasione per favorire la collaborazione tra gruppi

antincendio boschivo e per creare momenti di formazione e informazione rispetto alla prevenzione degli incendi. Diversi,

infatti, gli appuntamenti formativi sulla cartografia, interpretazione del bollettino meteo A.i.b., metodologia di lavoro di

gruppo per rielaborare l'esperienza post - emergenza (debriefing), e analisi della case history degli incendi avvenuti sul

territorio.

 

<!-- 

Data:

20-04-2011 La Provincia di Varese
Dalla Liguria al Varesotto: un gemellaggio contro gli incendi

Argomento: Pag.NORD 42



MERCOLEDÌ, 20 APRILE 2011

- Provincia
Sismografo fuori uso, è caccia ai vandali 
Danneggiata la stazione del Cansiglio, Zaia: «Atto gravissimo». Indaga la Forestale 
FRANCESCO DAL MAS 
FREGONA. Sabotata, in Cansiglio, la stazione dell'Università di Trieste che misura i movimenti della terra,
terremoti compresi. L'incomprensibile atto di vandalismo è stato compiuto all'impianto del «bus» de la Genziana.
«Atto inqualificabile» ha commentto il governatore Zaia.
 Nelle viscere del sottosuolo carsico del Cansiglio,a 50 metri di profondità, l'Università di Trieste ha installato anni
fa una sofisticata struttura che rileva i movimenti dell'asse terrestre, captando anche i terremoti. Se ne occupa, tra
gli altri, la ricercatrice di Fregona Barbara Gallo. Una decina di giorni fa l'amara scoperta: all'ingresso del «bus
de la Genziana», che ha una profondità di circa 600 metri, l'impianto è apparso seriamente danneggiato a chi ha
verificato che cosa era successo, perché non trasmetteva i dati attesi. Il Corpo forestale dello Stato ha in corso
indagini alla ricerca dei responsabili e in particolare delle motivazioni del loro atto. «Mi risulta che il danno non
sia inferiore ai 10 mila euro» fa sapere Giacomo De Luca, sindaco di Fregona, nel cui territorio comunale si trova
la grotta. Il sindaco, dichiarandosi «esterrefatto» per quanto avvenuto, ha rassicurato l'ateneo triestino che
l'amministrazione comunale è disponibile a ricercare le risorse per la riparazione, «dal momento che questa
apparecchiatura era indispensabile per la sicurezza dei nostri concittadini». Il presidente della Regione, Luca Zaia,
particolarmente attento a quanto accade in Fadalto ed in Alpago, dal punto di vista della sismicità, dopo aver
appreso dell' «inspiegabile atto di valdalismo (non vorremmo pensare ad ipotesi più gravi)», chiede che le forze
dell'ordine vengano a capo, nei tempi più rapidi, dei responsabili. «Gli abitanti di questa parte del Veneto e la
comunità scientifica sono rimasti scoperti, per un periodo, delle necessarie informazioni sulla sicurezza contro i
terremoti. Questo fatto è di una gravità inaudita - sottolinea il governatore veneto - che va al di là della stessa
entità del danno». Da questo punto di vista, Paolo Comelli, direttore dell'Istituto nazionale di geofisica di Trieste,
da cui dipende il Crs di Udine che in Cansiglio, in Fadalto e in Alpago gestisce una vasta rete di sismografi, si dice
esterrefatto per l'accaduto. «Lo sono perché - spiega - il danno è grave sul piano economico e scientifico, e perché
tentare di rubare strumentazione di questo tipo non ha spiegazione alcuna, perché, seppur di valore, i materiali
non hanno mercato». Da tre giorni, intanto, i sismografi di udine tacciono. «Non abbiamo rilevato né terremoti di
origine tettonica né microvibrazioni superficiali» fa sapere Luigi Bragato, che coordina le indagini in Fadalto.
L'altra sera la protezione civile ha organizato un altro inconrto informativo per Serravalle e Santa Giustina;
numerosa la partecipazione, con tante domande in particolare sugli effettivi rischi di un terrenoto e sui piani di
evacuazione.
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- Provincia
 
MARENO. 25º compleanno al lavoro per la Protezione Civile. Domenica, verso le 10, alcuni volontari hanno
dovuto abbandonare i festeggiamenti per soccorrere un'anziana svenuta durante la messa nella vicina chiesa di
Soffratta. Oggi il nucleo marenese conta 50 volontari che operano nell'ambito dell'assistenza sanitaria, in quello
delle telecomunicazioni e per la gestione della logistica e della sicurezza in caso di manifestazioni o calamità
naturali come il terremoto in Abruzzo. La cerimonia di domenica si è svolta alla presenza del presidente della
Provincia Muraro, sindaco e vicesindaco di Mareno, oltre al dirigente regionale della Protezione Roberto Tonellato
e Gabriele Martini responsabile dei rapporti con gli enti locali della Protezione. (r.z.)
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- Provincia
Allarme fiumi: sms al telefonino 
A Villanova e sulla Livenzetta opere per la sicurezza 
CLAUDIA STEFANI 
MOTTA DI LIVENZA. Il genio civile di Treviso esegue lavori di somma urgenza sugli argini della Livenza; il
comune di Motta istituisce il servizio di comunicazione mediante sms in caso di emergenza. Alla luce dei recenti
allagamenti del bacino interno, con l'acqua che di notte ha invaso garage e seminterrati del centro cittadino, senza
che tutti i cittadini potessero essere avvisati per tempo, è nata l'idea delle comunicazioni urgenti dalla protezione
civile ai cittadini. Il servizio è stato attivato qualche mese fa a Mansuè ed oggi arriva anche a Motta. I cittadini
interessati ad avvalersi di tale servizio devono autorizzare il Comune compilando una dichiarazione da restituire
all'ufficio protocollo comunale. La dichiarazione serve per aderire all'iniziativa dando il numero di telefono
cellulare su cui inviare i messaggini di allerta per eventi meteorologici, idraulici o di altra natura, e per dare il
consenso al trattamento dei dati personali. La dichiarazione può essere scaricata comodamente da casa dal sito
internet del comune. Nel frattempo si continua a lavorare per diminuire il rischio idrogeologico della città
liventina. Il genio civile di Treviso sta realizzando lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di
sicurezza lungo il ramo interno denominato «Livenzetta» e per il ripristino delle difese spondali fortemente
danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre scorso, sulla sponda destra del Livenza, in prossimità di via
Molmenti a Villanova. L'intervento prevede la sistemazione della difesa di sponda mediante pietrame ed il
ripristino di zone golenali. I lavori, iniziati nel marzo scorso, dovrebbero terminare entro la prima metà di luglio,
ed hanno un costo complessivo di 350 mila euro. «Anche questo cantiere rientra tra i 250 di somma urgenza o
indifferibili - afferma la Regione - finanziati con fondi messi a disposizione del commissario per l'emergenza
alluvione Luca Zaia, finalizzati a ripristinare condizioni di sicurezza e funzionalità delle opere idrauliche
comparabili con quelle antecedenti il disastro, mentre è pronto il piano complessivo di interventi per la mitigazione
del rischio idraulico di tutto il territorio regionale».
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Nelle scorse settimane infortuni a raffica a causa dell'asfalto scivoloso, primi cantiere al via con i fondi della Regione 

 

L'acqua ha provocato il cedimento del manto stradale, il Comune interviene coi lavori 

CORDIGNANO. Maltempo: le acque hanno provocato una frana in via del Parè a Villa di Villa, con numerosi
incidenti dovuti al ghiaccio di quest'inverno. La strada verrà messa in sicurezza a breve. Le acque hanno
provocato dei cedimenti nel terreno che potrebbero mettere a rischio la stabilità del manto stradale, inoltre il
defluire delle acque sul fondo della strada ha provocato quest' inverno numerose perdite di controllo delle auto,
provocate dal ghiaccio. Proprio per porre fine in via definitiva a questo problema il comune ha previsto un
intervento di consolidamento con i primi fondi che sono stati stanziati pro emergenza maltempo dalla Regione.
Sono infatti state proprio le intensissime precipitazioni di fine 2010 a provocare il problema. «Ci sono dei
cedimenti nel terreno provocati dallo scorrimento sotterraneo delle acque, che defluendo in abbondanza a causa
delle grandi precipitazioni hanno provocato una piccola frana a valle del manto stradale. Essendo a rischio la
stabilità della strada è meglio intervenire consolidando - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Elio Tomè - In
questo modo elimineremo anche il problema del defluire delle acque al di sopra del manto stradale». Il cedimento
del terreno è infatti collocato al di sotto del piano stradale, sul quale scorre l'acqua, che poi scola a valle. I lavori
sono già stati appaltati, utilizzando una prima tranche di 40mila euro, e partiranno a breve. Oltre all'intervento in
via del Parè si interverrà presso una zona residenziale, rialzando la strada di accesso. (a.d.g.)
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