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Appiano. L'ha presentata Giorgio Dal Prà di Eppan Aktiv 

Rischio alluvioni una mozione stasera in consiglio 

APPIANO. Appiano, Comune a rischio idrogeologico. Il sindaco Wilfried Trettl dovrà rispondere nella seduta del

consiglio comunale di questo pomeriggio alle 18, alla mozione dei consiglieri comunali Ingrid Pertoll-Froner, Caroline

Klotz, Andreas Pertoll e Giorgio Dal Prà di «Appiano Democratica», sul rischio idrogeologico. I consiglieri vorrebbero

sapere quali provvedimenti intende adottare l'amministrazione comunale per difendere il territorio dal rischio

idrogeologico, soprattutto alla luce dei gravi fatti che hanno messo in ginocchio alcune zone d'Italia, da ultimo la riviera

ligure. Gli esponenti di Appiano Democratica attendono rispose anche all'interpellanza sulla relazione che i singoli

assessori hanno prodotto per riassumere l'attività comunale di quest'anno.

Tra i punti all'ordine del giorno c'è la discussione del programma annuale delle opere pubbliche per il 2012, una

variazione al piano urbanistico comunale. Il consiglio dovrà infine approvare il regolamento riguardante le iniziative

contro l'abuso di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni pubbliche e il regolamento per l'assimilazione dei

rifiuti speciali non pericolosi.
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Data:

20-12-2011 Alto Adige
rischio alluvioni una mozione stasera in consiglio

Argomento: Pag.NORD 1



 

L'Arena Clic - PROVINCIA - Articolo

Arena, L'
"" 

Data: 20/12/2011 

Indietro 

 

class="body-are"> 

NATALE SUL LAGO. Lavoro di squadra tra Associazione nazionale carabinieri, subacquei della Scuola di mare 2 e

Protezione civile

 

Il presepe è tornato a meno 25 metri 

A Torri centinaia di persone hanno seguito la posa della Natività, rimessa a nuovo con un delicato intervento di restauro,

nel fondale davanti la chiesa 

 e-mail print  

martedì 20 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

I sub portano il presepe nel fondale del lago FOTO AMATO   Il presepe subacqueo completamente restaurato è tornato a

25 metri di profondità nella piccola grotta a nord della chiesa parrocchiale. L´altra mattina sono state centinaia le persone

e diverse decine le autorità che hanno assistito alla posa della Natività. Protagonisti i ragazzi della sezione di Pastrengo

dell´Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, guidata da Luca Gaiardoni, assieme ai subacquei de «La Scuola del

Mare 2» di Verona. L´affiatato team sportivo del presidente Franco Galvani, ormai di casa a Torri, aveva riportato in

superficie oltre un mese fa il presepe e lo ha risistemato di tutto punto. «La Natività era totalmente distrutta», ha detto

Galvani, «e dopo averne fotografato le condizioni avevamo chiesto e ottenuto dal Comune di Torri il permesso di

riportarlo in superficie e restauralo. Un lavoro durato 15 giorni, del cui risultato siamo particolarmente soddisfatti».

In effetti il presepe, 2 metri quadrati in tutto, oggi poggia su un bel tappeto verde di erba sintetica. Le statuine, alcune

sostituite e altre solo ripulite, sono state «bullonate» alla superficie ed è stata totalmente rifatta la grotta che ospita il

Bambin Gesù. «Grazie alla Protezione Civile sia di Torri che di Pastrengo», ha spiegato il consigliere comunale Davide

Cimolini, «e alla collaborazione della ditta Caci di Mozzecane oltre che di Davide Beghini, abbiamo promosso questa

giornata che l´Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, La Scuola del Mare 2 e i due Comuni hanno pensato di

fare. Per noi ha un alto valore simbolico ed è un modo per consolidare i rapporti tra Torri e Pastrengo». A rappresentare i

due municipi c´erano sia l´assessore di Pacengo Davide Buoi che il delegato alla sicurezza di Torri Alessandro Brighenti e

quella alla cultura Patrizia Marini.

Dopo la benedizione di monsignor Cacciatori, una ventina di sportivi con la muta de «La Scuola del Mare 2» ed alcuni

dell´Associazione Nazionale Carabinieri di Pastrengo, si sono immersi sotto lo sguardo vigile della Protezione Civile di

Torri e della motovedetta dei Carabinieri Nautici.

Il presepe, dal 1991, costituisce una attrazione per i sub che vengono in tutte le stagioni a visitarlo. La Natività è stata

collocata, dopo la benedizione, sul gommone della Protezione Civile e poi calata nel Garda, Â“scortataÂ” dai subacquei.

«Questa iniziativa» aveva commentato il sindaco di Pastrengo Mario Rizzi, «rientra tra le manifestazioni che sono state

organizzate in occasione del 150 anniversario dell'Unità d'Italia».G.M. 
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L´idrovia verrà adeguata

per natanti di V classe

 

 e-mail print  

martedì 20 dicembre 2011 PROVINCIA,   

 Il ponte stradale sul Canalbianco, a Torretta, verrà alzato di 92 centimetri. La decisione è stata presa nell´ultima

conferenza dei servizi, convocata dalla Regione a Venezia, per discutere il progetto preliminare di sollevamento del

manufatto. «Oggi il Canalbianco è navigabile fino ai laghi di Mantova», spiega Loris Bisighin, assessore alla Protezione

civile, «e presenta strozzature in corrispondenza di alcuni ponti. Per questo si è ravvisata la necessità di aumentare lo

spazio tra l´intradosso e il pelo dell´acqua. Questo permetterà di adeguare il canale ai parametri della V classe di

navigazione europea, consentendo il transito di imbarcazioni di dimensioni maggiori». L´intervento sarà finanziato da

fondi regionali e contributi europei. «L´innalzamento del ponte», prosegue Bisighin, «è una soluzione meno costosa e più

rapida rispetto alla demolizione e alla ricostruzione del manufatto. L´intervento è indispensabile per rendere l´idrovia

competitiva, in quanto scorre parallela al Po». F.T. 
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SONA. Si è concluso il corso «per supporto di base alle funzioni vitali»

 

I docenti delle scuole

in grado di rianimare 

Le lezioni di «Emergency flying doctors service» 

 e-mail print  

martedì 20 dicembre 2011 PROVINCIA,   

 Sono stati quasi un centinaio, fra docenti, personale ed addetti alla segreteria, i dipendenti dell´istituto comprensivo di

Sona che hanno seguito le 14 ore di lezione previste dal «Corso per supporto di base alle funzioni vitali nell´evacuazione

di strutture scolastiche». La formazione, interamente sovvenzionata dalla onlus «Emergency Flying doctors service» e

realizzata con la collaborazione del Reparto volo emergenze della Protezione civile, è stata divisa in due giornate,

dedicate l´una all´apprendimento delle manovre di «basic life support defibrillation» per la rianimazione cardiopolmonare

e l´altra all´approfondimento delle modalità di evacuazione indicate nei piani delle strutture scolastiche.

Sabato scorso, nell´aula magna della scuola media «Virgilio», si è svolta la cerimonia conclusiva del corso, con la

consegna degli attestati, alla presenza del sindaco di Sona Gualtiero Mazzi e dell´assessore alle scuole Meri Pinotti,

preceduta da una «brillante» prova di evacuazione, che ha visto l´uscita dall´edificio di 270 alunni nel tempo di 1 minuto e

20 secondi. Al termine della cerimonia, in cui non è mancata la simulazione di un malore con l´attivazione delle prime

operazioni di soccorso, l´associazione Emergency flying doctors service ha donato cinque defibrillatori semiautomatici,

destinati ai cinque plessi scolastici dell´istituto comprensivo di Sona. «Questo corso», ha affermato il dirigente Marco

Squarzoni, «è stato utilissimo a chi vi ha partecipato, rappresentando un´opportunità di crescita personale, oltre che

professionale». 

Antonella Dal Forno, presidente del Consiglio di istituto, ha commentato: «Dall´esperienza negativa di un lutto è nato un

progetto che sta dando dei frutti meravigliosi». Soddisfatto anche il presidente del Comitato genitori Simone Caltagirone,

che ha spiegato: «L´iniziativa mi è stata segnalata dal sindaco Mazzi e io l´ho subito proposta al dirigente scolastico, che

l´ha accolta con entusiasmo. Il nostro è il secondo istituto comprensivo della provincia di Verona, dopo San Bonifacio, in

cui è stato attivato il progetto. Mi dà conforto l´idea che, se dovesse succedere qualcosa, i ragazzi delle nostre scuole

sarebbero in buone mani». 

«Nel 2008 siamo stati chiamati da una scuola per un intervento codice rosso: Alberto, 8 anni e mezzo, era in arresto

cardiaco e nessuno era in grado di aiutarlo. Siamo arrivati dopo 18 minuti, in concomitanza con l´eliambulanza, e ci sono

volute più di due ore per riuscire a rianimarlo. Il piccolo, però, non ce l´ha fatta: è morto 29 giorni dopo per ipossia

cerebrale, perché il suo cervello era rimasto troppo tempo senza ossigeno. L´idea di dare una formazione sanitaria al

personale scolastico è nata allora, affinché ciò che è accaduto ad Alberto non si ripeta più con nessun altro bambino». A

ricordarlo è Corrado De Luca, presidente di Emergency Flying Doctors Service.F.V. 
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 Home Cronaca  

Telethon, esercitazioni in Bra per dare un aiuto alla ricerca  «MARATONA» BENEFICA. Tutte le forze dell'ordine

schierate per invogliare la gente a donare 

Fino a ieri sera raccolti da Bnl tra Verona e provincia 113mila euro 

19/12/2011  e-mail print  

  

 

Lo striscione di Telethon su un mezzo dei vigili del fuoco in Bra per raccogliere fondi per la ricerca FOTO MARCHIORI 

  Polizia scientifica, automezzi dei vigili del fuoco, artificieri, vigili, soccorritori, punto medico da campo, alpini e

protezione civile, persino i subacquei: Piazza Bra ieri da mattina e fino a sera è stata punto d'incontro di decine di mezzi di

soccorso. Nessun allarme e niente emergenze, ad imperare è stata anzi la solidarietà e il verde speranza delle sciarpe

Telethon. Per raccogliere fondi anche in città, così come è avvenuto su tutto il territorio nazionale e in diretta tv, in città

sono scese in campo le forze dell'ordine. Dalla polizia di Stato a quella municipale, dai carabinieri alla guardia di finanza,

dal Suem 118 agli alpini, dalla Protezione civile a Croce Bianca e Verde a molte altre realtà erano tutti presenti e schierati

con l'obiettivo di interessare bimbi, ragazzi e famiglie e riempire le cassettine - salvadanaio di Telethon.

I vigili del fuoco hanno accesso dei fuochi, spenti di volta in volta estintore alla mano, da un coraggioso e divertito bimbo:

a sera se ne erano alternati circa un centinaio. E ancora, con l'autoscala dei pompieri un'altra sessantina di giovani, ma

anche qualche genitore, si è fatto imbragare, alzare e infine calare da una decina di metri. La polizia ha schierato invece

niente meno che Pedsco, il robot di sabotaggio utilizzato per disinnescare gli ordigni. I carabinieri del reparto scientifico

hanno raccontato le tecniche d'indagine sulla scena del crimine. Durante tutto il giorno, insomma, i corpi delle forze

dell'ordine e del soccorso si sono alternati «con un forte impegno ed un entusiasmo incredibile e dilagante di cui non

possiamo che ringraziare», ha commentato il presidente di Uildm, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, Piero

Bresaola. 

«Siamo molto soddisfatti di come è andata la giornata. A livello nazionale ci arrivano buone notizie sull'andamento della

maratona ma anche noi qui in piazza Bra siamo più che contenti. Le persone sono interessate e lasciano volentieri un

contributo», ha spiegato Maria Teresa Pasquotto, una dei tesorieri Telethon per conto di Uildm. 

«Al di la del risultato economico, che è importante, il nostro obiettivo è anche quello di informare e sensibilizzare la

gente», ha aggiunto il presidente Uildm, Piero Bresaola.

La somma che complessivamente è stata raccolta a livello locale in questa maratona lunga tre giorni si saprà tra oggi e

domani (ieri sera la Bnl tra Verona e provincia aveva raccolto 113 mila euro, ndr), tempo di svuotare le cassettine

Telethon e conteggiarne il contenuto di euro di moneta e di carta. Qualche dato però c'è già. E sono i 10 mila euro raccolti

dai ferrovieri e consegnati a Uildm l'altro giorno, gli 8.500 raccolti durante una serata alla Fiera del riso di Isola della

Scala e i 3.102 euro raccolti in poche ore sabato mattina dagli studenti dell'istituto Aleardo Aleardi. I.N. 
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Trovato il boscaiolo disperso  dic 19th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

  Alleghe (BL), 19-12-11 I soccorritori hanno individuato attorno alle 19, in fondo a un ripido canale, L.D.N., 66 anni, di

Alleghe, il boscaiolo uscito in mattinata a far legna nei boschi della val Zunaia, sotto il monte Civetta, la cui scomparsa

era stata segnalata nel pomeriggio dal fratello, preoccupato per il prolungato silenzio. Dalle prime notizie l�uomo potrebbe

essere scivolato già questa mattina nel ripido versante, nei pressi del Ru Sec, mentre trasportava la slitta per la legna.

Raggiunto al momento anche da un medico e da un infermiere del Soccorso alpino, è in stato di ipotermia e ha riportato

un probabile trauma alla schiena. Le squadre del Soccorso alpino lo stanno imbarellando per trasportarlo poi fino alla

strada e all�ambulanza. Hanno preso parte alla ricerca il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino, una trentina

di soccorritori delle Stazioni di Alleghe, Agordo, Val Pettorina e Val Biois e 4 unità cinofile.
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martedì 20 dicembre 2011 - PROVINCIA -  

Volontari del soccorso

La comunità ringrazia 

Roberto Zanaglio riceve il riconoscimento  Festa di ringraziamento per l´impegno dei volontari di Vestone. C´erano

Roberto Zanaglio, Mario Facchetti, Fausto Ettacani, Ludovico Bacchetti e Daniele Corti nella serata che nei giorni scorsi

ha voluto espressamente premiare chi ha dato tanto alla comunità prestandosi, nelle fila dei Volontari Ambulanza di

Vestone, per gli interventi del 118. Tra chi ha raggiunto il limite di età dei 70 anni (in 4) e chi ha dovuto lasciare per

ragioni di salute (il quinto), la festa ha regalato anche momenti di commozione; assente purtroppo il coordinatore Silverio

Ponchiardi, in ospedale, surrogato nella consegna dei riconoscimenti da Grazia Bendotti, per 30 anni alla guida del

Gruppo vestonese, ed oggi in veste di vicecoordinatrice. Il Gruppo dei volontari ambulanza di Vestone, che fa parte

dell´Associazione Volontari Ambulanza della Vallesabbia, conta oggi, a 46 anni dalla sua fondazione, oltre 50 volontari

in campo.M.PAS.  ÄÊ¾��
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Nuove leve del soccorso, esame in Faloria 

Oggi a Belluno la prova orale del corso di Reviscar che qualificherà nuovi addetti alla sicurezza in pista 

San Vito: da oggi i nuovi parcheggi della ski area 

Verranno inaugurati oggi i nuovi parcheggi e il kinderheim della ski area di San Vito. Alle 11 la Impianti Scoter (che

gestisce l'area) taglierà il nastro della nuova opera. 200 nuovi posti auto a servizio della skiarea, su circa 10.000 mq di

terreno regoliero. Il progetto è dell'ingegner Franco Menegus. Costo 450 mila euro, 200.000 a carico del Comune e il resto

della Scoter. Oggi verrà inaugurato anche il nuovo spazio �Neve Sole� dedicato ai bambini che sarà gestito da Daria De

Boni e Monica Brida.

CORTINA Ieri in Faloria si è tenuta la prova pratica del corso di soccorso in pista che si concluderà oggi a Belluno con il

colloquio orale. Il corso, finanziato dalla Regione, è realizzato da Reviviscar (società di servizi di Assindustria Belluno) in

collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, l'Arpav di Arabba e il Collegio Maestri di Sci della Regione Veneto. I

soccorritori rappresentano da sempre un punto di riferimento per i turisti e i valligiani che frequentano le piste da sci,

offrendo informazioni sulla stazione, sulle condizioni del manto nevoso e sulle caratteristiche delle piste; aiutando gli

sciatori a scegliere il percorso più adatto alle proprie capacità e soprattutto intervenendo in caso di bisogno. Il percorso

formativo tenuto ieri in Faloria è finalizzato al conseguimento di un attestato di frequenza con profitto, valido sul

territorio regionale, per poter svolgere l'attività di personale addetto al servizio di soccorso sulle piste da sci e di preposto

alla sicurezza dell'area sciabile attrezzata. Il personale addetto al servizio di soccorso e trasporto effettua infatti periodiche

esercitazioni di soccorso invernale sulle piste, in conformità a quanto previsto dal regolamento di esercizio dei tracciati

stessi. I soccorritori assicurano ai vari comprensori sciistici la loro presenza durante l'orario di apertura delle aree sciabili

attrezzate e, nei limiti dei poteri attribuiti loro dal gestore, coordina, danno attuazione e verificano tutti gli adempimenti

connessi al regolare esercizio delle aree sciabili attrezzate, in particolare con riferimento alla manutenzione invernale ed

estiva dei tracciati e alla messa in sicurezza delle piste. Un centinaio per questa terza edizione del corso provenienti anche

da fuori regione. Persone di tutte le età, per la stragrande maggioranza uomini. Le prove di selezione sono state effettuate

sulla pista rossa Tondi. I soccorritori hanno eseguito una prova in sciata libera di velocità e di sicurezza; poi una prova a

mani libere senza bastoncini. E' stato simulato un terreno accidentato e i partecipanti hanno dovuto passare in mezzo agli

ostacoli provando poi a sciare in dèrapage bilaterale su varie pendenze. Infine, dopo la prova di spazzaneve sulla massima

pendenza, i partecipanti hanno eseguito una prova di destrezza. A valutare gli aspiranti soccorritori c'erano due

commissioni composte da due maestri di sci del collegio regionale, due esperti del Corpo Forestale dello Stato e da un

rappresentante di Reviviscar. Oggi a Belluno ci sarà il colloquio finale nella sede di Reviviscar. Coloro che riceveranno

l'attestato di soccorritore potranno poi effettuare i servizi in pista e garantire sicurezza ai tanti sciatori . (a.s.)
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ALLEGHE 

Cade nel bosco mentre fa legna Lo trovano i soccorritori 

ALLEGHE Era uscito di casa per fare legna nei boschi della val Zunaia, sotto il monte Civetta . Non vedendolo tornare a

casa il fratello, intorno alle 17 ha dato l�allarme. Le ricerche sono durate circa due ore, poi, per fortuna l�uomo è stato

ritrovato, ferito lungo un versante. Subito la macchina dei soccorritori si è messa in moto. Sul posto i vigili del fuoco di

Agordo e i volontari di Caprile insieme con il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino, una trentina di

soccorritori delle Stazioni di Alleghe, Agordo, Val Pettorina e Val Biois e 4 unità cinofile. I soccorritori alla fine hanno

individuato attorno alle 19 , in fondo a un ripido canale, L.D.N., 66 anni, di Alleghe. Dalle prime notizie, l'uomo potrebbe

essere scivolato già ieri mattina nel ripido versante, nei pressi del Ru Sec, mentre trasportava la slitta per la legna.

Raggiunto anche da un medico e da un infermiere del Soccorso alpino, è stato trovato in stato di ipotermia con un

probabile trauma alla schiena. Le squadre del Soccorso alpino con i vigili del fuoco lo hanno imbarellato per trasportarlo

poi fino alla strada e all'ambulanza. Da qui l�uomo, poi, è stato trasportato all�ospedale per le cure del caso.
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La 'ndrangheta

nell'Abruzzo

post-terremoto

Quattro arresti 

 Martedì 20 Dicembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

 Erano i referenti in Abruzzo della cosca della 'ndrangheta Caridi-Zincato-Borghetto di Reggio Calabria e nei mesi

successivi al terremoto dell'Aquila del 2009 hanno fornito un concreto supporto logistico alla penetrazione economica

della cosca.

Il metodo? Intermediavano per l'acquisto di una parte di una quota del capitale sociale di una società interessata ai lavori

della ricostruzione post-terremoto. Con l'accusa di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, ieri sono stati

arrestati quattro imprenditori locali: B. S., 34 anni, dell'Aquila; V. A., 45 anni; V. M., di 38; e infine I. F., 58 anni, tutti di

Reggio Calabria.

Le indagini sono iniziate nell'ottobre 2009, pochi mesi dopo il terremoto, nell'ambito delle iniziative programmate dalla

Questura per monitorare e respingere eventuali azioni di condizionamento e infiltrazione della criminalità organizzata nei

lavori di ricostruzione edilizia post-sisma. Tramite intercettazioni telefoniche, pedinamenti e ascolto di conversazioni

ambientali, gli investigatori hanno ricostruito le concrete modalità operative attraverso cui la cosca reggina ha tentato di

penetrare nel territorio aquilano.

In particolare è emerso che Santo Giovanni Caridi si era inserito nei lavori di ricostruzione degli immobili privati tramite

B. S., imprenditore aquilano già presente nell'ambito del post-terremoto, e grazie alla mediazione degli altri tre arrestati.

Gli imprenditori utilizzavano le maestranze indicate dagli affiliati della cosca e usufruivano di imprese riconducibili allo

stesso clan mafioso. L'operazione di ieri ha portato anche al sequestro di beni riconducibili agli indagati e alle loro attività

commerciali per circa un milione di euro, tra i quali quote sociali di quattro società, otto automezzi, cinque immobili e 25

rapporti bancari.
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Conclusi i lavori di ripristino degli argini del fiume Sarno 

 

''I lavori di rifacimento degli argini del fiume Sarno, nel comune di San Marzano Sul Sarno, sono stati completati". Lo ha

annunciato l'Assessore ai Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania, Edoardo Cosenza

 

    Lunedi 19 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

L'assessore regionale ai Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza, ha annunciato la

fine dei lavori di rifacimento degli argini del fiume Sarno, nel comune di San Marzano Sul Sarno (SA).

L'intervento - secondo quanto riportato in una nota ASCA del 16 dicembre - è costato 500 mila euro, ed e' stato seguito

dal Genio civile di Salerno. I lavori sono durati poco più di un mese ed hanno interessato un tratto di oltre 200 metri." 

L'assessore Cosenza, che sta seguendo personalmente l'evoluzione delle attività riguardanti gli interventi per la messa in

sicurezza del Sarno, finanziati con i fondi del Commissario di governo per il dissesto idrogeologico in provincia di

Salerno, ha dichiarato che ''l'intervento è stato eseguito con tecniche innovative particolarmente rapide, efficaci ed

economiche".

"Inoltre - ha aggiunto Cosenza - abbiamo finanziato il rafforzamento dell'argine sinistro, con ulteriori 250mila euro. Sono

anche già cominciati i lavori per il rifacimento dell'altro argine, nel comune di Scafati (Sa). Si tratta di 3 interventi distinti

e improcrastinabili per un importo complessivo di 350mila euro che sono curati dal Genio civile regionale di Salerno."

"In particolare -spiega ancora l'Assessore- riguardano la sponda destra del Sarno in localita' Occhio di Bue, la

compattatura degli argini nel tratto a valle della confluenza con l'alveo 'Comune nocerino', in localita' Badia e lavori a

monte del ponte che congiunge l'abitato di Scafati con il territorio di San Marzano sul Sarno. Sono poi in corso anche i

lavori, seguiti dall'Agenzia regionale di Difesa del Suolo (Arcadis), in localita' Starza, a Nocera Inferiore, per un importo

complessivo di 560mila euro. Ma la sicurezza complessiva del Sarno passa necessariamente dall'attuazione del Grande

progetto approvato dalla Ue. L'assessorato e le strutture coinvolte ci stanno già' intensamente lavorando, in modo da avere

il progetto definitivo pronto entro marzo del 2012''.

All'assessore sono andati il plauso e i ringraziamenti di alcuni rappresentanti delle Istituzioni locali fra cui il sindaco di

San Marzano Sul Sarno, Cosimo Annunziata.

red/pc
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Lievi scosse di terremoto ieri nel Mar di Sicilia 

Tre scosse di terremoto si sono verificate ieri, domenica 18 dicembre, nel distretto sismico Mar di Sicilia

 

    Lunedi 19 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica  magnitudo 4.3 è stata lievemente avvertita dalla popolazione dell'isola di Linosa in provincia di

Agrigento, ieri, domenica 18 dicembre alle 16.01.

L'epicentro, stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico 'Mar di Sicilia', ad una

profondità di 2.2 km.

Alla prima scossa ne sono seguite altre due: la seconda alle 16.30 con magnitudo 3.0 ad una profondità di 20.6 km, la

terza alle 18.57, con magnitudo 3.4 e profondità 7.5 km.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.
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VI: Ritrovata senza vita la donna scomparsa sabato  

L'allarme, scattato dopo che un amico ne aveva individuato l'auto in una scarpata, aveva dato il via alle ricerche del

CNSAS che l'hanno cercata inutilmente tutta la notte fra sabato e domenica. Il corpo della donna è stato ritrovato nel

primo pomeriggio di ieri, domenica 18 dicembre

 

    Lunedi 19 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

È stata trovata senza vita nel primo pomeriggio di ieri 18 dicembre dagli uomini del Soccorso alpino di Arsiero VI,

G.D.R., 42 anni, residente a Tonezza del Cimone (VI), le cui ricerche erano iniziate sabato, dopo il rinvenimento della sua

auto fuori strada.

Come si legge nel comunicato del Soccorso Alpino Speleologico del Veneto "a segnalarne la scomparsa un amico con cui

doveva incontrarsi nel pomeriggio di sabato in un ristorante di Tonezza dove non era mai arrivata. L'uomo, rientrando

verso casa, aveva notato in una scarpata in località Costa i fanali di un'auto tra la vegetazione. Sceso per una cinquantina

di metri si era trovato di fronte all'Audi blu dell'amica distrutta, ma vuota."

"Attorno alle 20 -si legge ancora nella nota del CNSAS- è stato chiesto l'intervento dei soccorritori che hanno subito

iniziato a perlustrare la zona attorno alla vettura, allargando sempre più l'area di indagine, senza però riuscire a trovarla.

La ricerca si è protratta fino alle 2 per poi riprendere alle prime luci dell'alba. Alcune tracce sono state individuate lungo

una mulattiera e diversi chilometri di distanza in linea d'aria dal luogo dell'incidente verso la valle del Rio Freddo. I

tecnici del Soccorso alpino si sono quindi calati per circa 400 metri in un ripido canale e hanno infine individuato il corpo

senza vita della donna, che deve essere vagata a lungo, senza giacca, e, dopo essere scivolata nel canale, è stata

probabilmente sopraffatta dal freddo."

"Alla ricerca -conclude il comunicato -hanno preso parte una trentina di soccorritori e una ventina tra vigili del fuoco e

volontari di Protezione civile. Presenti anche 3 unità cinofile." 
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Impianti chimici in Italia: sicuri contro il terremoto? 

Sono più di un migliaio in Italia gli stabilimenti industriali potenzialmente soggetti a rischio di incidente rilevante. Cosa

succederebbe a questi stabilimenti in caso di forte sisma? Il Direttore del Centro Ricerche di Bologna dell'ENEA, Prof.

Alessandro Martelli, ha organizzato a Milazzo un convegno su questro argomento 

    Lunedi 19 Dicembre 2011  - Attualità - 

Esistono, disseminati sul territorio italiano, numerosi stabilimenti industriali, stimati in più di un migliaio, cosiddetti

"RIR" (a rischio di incidente rilevante). Si tratta di stabilimenti in cui sono presenti sostanze potenzialmente pericolose in

elevate quantità: non solo impianti nucleari (che, in Italia, sono attualmente assenti), ma anche varie tipologie di impianti

chimici, stabilimenti che contengono serbatoi di gas naturale liquefatto (Liquefied Natural Gas o LNG), altri serbatoi di

stoccaggio di grandi dimensioni, rigassificatori, ecc.

Tali impianti e componenti sono soggetti ad una serie di disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a

determinate sostanze pericolose ed a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto dal

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (anche detto Seveso II, -evoluzione della c.d. normativa Seveso-, in quanto

attuazione della direttiva europea 96/82/CE /Seveso II, che impone agli Stati Membri di identificare i propri siti a rischio e

di controllarne i rischi da incidente rilevante che coinvolgano sostanze pericolose).

Il 2 dicembre u.s si è tenuto a Milazzo un convegno a titolo: "Impianti chimici a rischio terremoto: proteggerli si può,

basta volerlo", organizzato e condotto dal Prof. Alessandro Martelli, Direttore del Centro Ricerche di Bologna dell'ENEA 

-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile- e Presidente dell'Associazione

Nazionale GLIS - Isolamento ed altre Strategie di Progettazione Antisismica, in collaborazione con l'Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Messina e con la locale Sezione Territoriale del GLiS. 

Oggetto del convegno, le conseguenze per la popolazione e per l'ambiente nell'eventualità (non remota) che si verificasse

un sisma di intensità elevata (seguito o meno da un maremoto) in un'area su cui sorge un impianto 'RIR', nonchè le

possibilità che la tecnologia oggi offre per minimizzare tali conseguenze. 

Abbiamo chiesto al Prof. Martelli di illustrarci le premesse e le conclusioni del convegno.

Prof. Martelli, gli impianti RIR sono già soggetti agli obblighi del DLgs 334 /1999 (Seveso II), ma secondo quanto si

evince dall'interrogazione parlamentare dell'On.Angelo Alessandri del 6/9/2011 (*) da Lei proposta, questo decreto

legislativo non è sufficiente ai fini di una efficace prevenzione di incidente rilevante in caso di evento sismico. Cosa

prevede la Seveso II al riguardo e in che cosa è carente, a Suo parere?

"Contrariamente a quanto avviene per le strutture civili da una parte e per gli impianti nucleari dall'altra, né la Seveso II

né alcun altro provvedimento legislativo vigente in Italia affrontano in modo sistematico ed esaustivo il problema della

progettazione sismica degli impianti e dei componenti RIR nel settore dell'industria chimica."

Quindi Lei afferma che in italia, paese ad elevato rischio sismico, non esiste una normativa adeguata ed efficace per la

progettazione antisismica degli impianti a rischio di incidente rilevante e per la loro protezione?

"Per gli impianti chimici purtroppo è proprio così. Tali impianti, specialmente se RIR, hanno caratteristiche molto diverse

dalle strutture civili e devono soddisfare requisiti di sicurezza che si avvicinano a quelli propri degli impianti nucleari.

Pertanto, l'utilizzazione della normativa sismica vigente per le costruzioni civili è del tutto insufficiente. Ciò non vuol

dire, necessariamente, che la protezione dal terremoto sia stata trascurata nella progettazione degli impianti e dei

componenti chimici RIR esistenti in Italia: però, le scelte progettuali sono state lasciate ai gestori e, generalmente, non è

noto, per i diversi stabilimenti, se e quali criteri antisismici siano stati adottati. Un discorso a parte riguarda poi il rischio

da maremoto, evento molto raro, ma (come l'incidente di Fukushima insegna) non impossibile e che, quando si verifica, è
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devastante: questo rischio appare del tutto trascurato negli impianti chimici italiani situati in prossimità delle coste, anche

in aree significativamente sismiche e/o (come ad esempio a Milazzo) ove possono verificarsi altri eventi iniziatori del

maremoto (cedimento dei fondali sottomarini, crolli di grandi porzioni di isole, ecc.)." 

Può darci un'idea del rischio a cui ci espone in concreto la carenza normativa da voi denunciata?

"La generale assenza di informazioni sul livello di protezione sismica che caratterizza gli impianti chimici italiani rende

difficile fornire una risposta certa a questa domanda. Però, la mia personale esperienza, acquisita, in particolare, grazie ad

uno studio (condotto una decina di anni fa con il finanziamento del CNR) sul comportamento sismico di uno dei numerosi

serbatoi sferici situati a Priolo-Gargallo, mi rende alquanto pessimista: se quello, del tutto insufficiente, che verificammo

per tale serbatoio era, in generale, il livello di protezione dal terremoto dei componenti e degli impianti lì presenti e se tale

livello di protezione non è sostanzialmente migliorato negli anni successivi, ritengo che un sisma sì violento, ma di entità

anche alquanto inferiore a quella dell'evento che rase al suolo la Piana di Catania nel 1693, avrebbe conseguenze

disastrose, sia per la popolazione sia per l'ambiente. Tali conseguenze, poi, peggiorerebbero se il terremoto fosse seguito

da un maremoto significativo."

Secondo quali criteri e parametri, a grandi linee, si stabilisce il rischio sismico di un impianto RIR rispetto ad eventi

sismici?

"Il rischio sismico di una qualunque struttura dipende dalla combinazione di tre fattori: la pericolosità sismica del sito

(cioè il l'entità del terremoto in esso attesa), la vulnerabilità sismica della struttura (cioè il livello di terremoto fino al quale

essa è in grado di resistere) e la sua esposizione (che tiene conto, oltre che del valore della struttura, anche delle

conseguenze del suo danneggiamento o collasso per la popolazione, per le strutture adiacenti e per l'ambiente). Per gli

impianti ed i componenti RIR, già la determinazione della pericolosità sismica merita, a mio parere, particolare

attenzione: soprattutto quando si abbia a che fare con tali impianti o componenti, occorre migliorare nettamente la stima

del parametro suddetto, rispetto a quanto è possibile fare con l'approccio probabilistico (Probabilistic Seismic Hazard

Assessment o PSHA) che è attualmente in uso in Italia. Infatti, la pericolosità sismica di 9 degli 11 violenti terremoti

(quello di Tohoku compreso) avvenuti nel mondo negli ultimi 11 anni è risultata maggiore (in taluni casi fortemente) di

quella stimata con il PSHA. Come è sottolineato nell'interrogazione parlamentare dell'On. Alessandri, per ovviare al

problema succitato occorrre affiancare all'uso del PSHA quello dell'approccio neodeterministico (Neo-Deterministic

Seismic Hazard Assessment o NDSHA), che, contrariamente al PSHA, si basa sulla fisica dei fenomeni in gioco e non

trascura gli eventi rari.

Quanto alla vulnerabilità sismica, per gli impianti ed i componenti RIR, i problemi, come ho detto, sono l'assenza di una

normativa sismica specifica e la generale mancanza di informazione sui criteri di progettazione antisismica adottati dai

gestori. Infine, riguardo all'esposizione, vi è la carenza di studi sistematici riguardanti le conseguenze di gravi

danneggiamenti o del collasso di impianti e componenti chimici RIR. "

Come sopra accennato, lo scorso settembre, su Sua sollecitazione e proposta, è stata presentata una interrogazione

parlamentare sulla sicurezza sismica degli impianti chimici. Quale sensibilità ha riscontrato nelle Istituzioni preposte

rispetto al problema che Voi ponete? 

"Le Istituzioni, almeno a livello nazionale, hanno iniziato a rendersi conto della gravità del problema e dell'urgenza di

affrontarlo, nonostante la sua complessità. La suddetta consapevolezza sta poi cominciando a farsi strada anche nei

ministeri competenti. Difatti, all'inizio dell'estate (prima, dunque, della sua presentazione), il testo dell'interrogazione

parlamentare era stato da me fornito per commenti sia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(MATTM), dove sono membro della Commissione IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) per la concessione

dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), sia all'On. Stefano Saglia, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo

Economico. Ed aveva avuto il "via libera". Anzi, con l'On. Saglia si era convenuto di lanciare un "Progetto Grandi Rischi

Italiani", uno dei quali doveva essere, appunto, quello della sicurezza sismica degli stabilimenti chimici RIR.

Anche le Istituzioni Locali con le quali sono già entrato in contatto si sono dimostrate sensibili: il sindaco di Milazzo ha

aperto il convegno del 2 dicembre e l'assessore ai lavori pubblici della città ha attivamente partecipato ai lavori. Invece,

non mi risulta che si siano ancora chiaramente espresse le Istituzioni Regionali interessate (ad esempio, la Regione

Sicilia)."

Esistono, e in tal caso quali sono, tecnologie e soluzioni adottabili e auspicabili per prevenire rischi piccoli e grandi

derivanti da un sisma che dovesse colpire un sito in cui sorge un impianto RIR?
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"Tecnologie come l'isolamento sismico alla base sono ormai di comprovata grande efficacia, come ha dimostrato l'ottimo

comportamento di tutti gli edifici isolati durante i terremoti avvenuti, in vari paesi, dal 1994 ad oggi. L'isolamento sismico

è particolarmente adatto ed auspicabile anche per garantire la sicurezza degli stabilimenti industriali e di molti

componenti RIR. Ciò vale, in particolare, per i serbatoi LNG di nuova costruzione, fino a terremoti molto violenti. Per

altre tipologie di serbatoi e di componenti, non solo di nuova costruzione, ma anche esistenti, la sicurezza sismica può

essere fortemente accresciuta utizzando, oltre alla tecnica suddetta, anche la dissipazione di energia." 

Com'è la situazione in altri Paesi? Le risulta siano dotati di leggi e norme più adeguate di quelle italiane? Lei è a

conoscenza di esperienze e di dati a supporto della loro efficacia?

"Alcuni altri paesi (ad esempio il Giappone, gli USA e la Francia) si sono già dotati di normative specifiche per la

progettazione sismica degli impianti chimici RIR, anche avvalendosi dell'esperienza acquisita nel settore nucleare.

Comunque, un po' ovunque la percezione del rischio sismico di tali impianti è ancora insoddisfacente, tanto è vero che

ogni terremoto continua a provocare, ovunque esso si verifichi, consistenti danni agli impianti chimici. È però da

sottolineare che questa situazione appare in via di miglioramento: una dimostrazione di ciò è il fatto che, in aree sismiche,

i nuovi serbatoi LNG (che sono fra i componenti chimici caratterizzati dal rischio sismico più elevato) sono ora in genere

realizzati con l'isolamento alla base, un po' dappertutto (ad esempio, in Grecia, Turchia, Corea del Sud, Messico, Perù,

Cina, ecc.)" 

Lei ha organizzato il convegno a titolo "Impianti chimici a rischio terremoto: proteggerli si può, basta volerlo", che si è

tenuto a Milazzo (comune ad elevata pericolosità sismica, dove, fra l'altro, sorge un impianto RIR). A questo convegno,

oltre all'Enea e al Glis, hanno partecipato le Istituzioni Locali, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina,

l'Università di Messina, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile locale. Cosa è emerso dai diversi osservatori presenti e a

quali conclusioni si è giunti rispetto a questi temi?

"Tutti i partecipanti al convegno (inclusi i rappresentanti delle istituzioni locali) hanno convenuto che il problema esiste,

nei termini prima delineati, che è grave e che occorre affrontarlo urgentemente; certamente devono essere stabilite delle

priorità, in quanto tutti siamo consapevoli dell'entità e della complessità della situazione che ci si presenta, nonché dei

costi che un'adeguata progettazione sismica ed interventi di adeguamento sismico comportano. Alcune azioni sono

relativamente agevoli (ad esempio, la protezione dal maremoto, tramite adeguate barriere) e nulla è infattibile. Ad

esempio, anche da noi i nuovi serbatoi LNG da costruire in aree sismiche dovranno essere protetti dall'isolamento sismico

ed è auspicabile che questa tecnica sia utilizzata per un'estesa opera di adeguamento sismico dei serbatoi sferici e

cilindrici presenti a centinaia negli stabilimenti petrolchimici italiani, in particolare in Sicilia: è ridicolo che il numero

delle applicazioni dell'isolamento sismico alla base a componenti chimici RIR resti limitato alle 3 effettuate alcuni anni fa

a Priolo Gargallo!

Occorre poi non lasciare cadere la volontà espressa da rappresentanti del precedente governo di istituire quanto prima

(come suggerito dall'interrogazione dell'On.Alessandri) una commissione ad hoc, ad esempio al MATTM, che affianchi

l'AIA, per occuparsi della protezione sismica degli stabilimenti RIR."

E cosa ne pensano i gestori degli stabilimenti RIR ? 

"Al convegno di Milazzo le uniche voci assenti erano proprio quelle dei gestori! Per questo ritengo sia indispensabile ed

urgente avviare un'adeguata e capillare opera di informazione dell'opinione pubblica e di sensibilizzazione dei gestori. 

In Italia, i gestori degli stabilimenti RIR si affannano a negare l'esistenza del problema del rischio sismico dei loro

impianti, temono i costi da affrontare per assicurare un'adeguata protezione dal terremoto. Purtroppo, però, la storia, anche

recente, insegna che chiudere gli occhi davanti al "rischio terremoto" non paga, neppure dal punto di vista economico, e,

soprattutto, prima o poi, porta a conseguenze drammatiche."

Patrizia Calzolari

(*) Angelo Alessandri (2011), Interrogazione a risposta scritta n. 4-13060 in materia di protezione sismica degli impianti

chimici a rischio di incidente rilevante, Atto Camera, Commissione VIII, Legislatura 16, Seduta di annuncio n. 513 del

06/09/2011, Atti Parlamentari - Camera dei Deputati, Roma, pp. 24010-24013)
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Nelle Filippine

927 le vittime

per il tifone

 

  MANILANel sud delle Filippine è salito a 927 il bilancio dei morti accertati delle inondazioni e degli smottamenti

provocati dal passaggio del tifone Washi. L'indicazione arriva dal Consiglio governativo che monitora il disastro mentre

continua incessante la ricerca dei superstiti tra il fango.

«Abbiamo in questo momento perso la conta dei dispersi» ha anche aggiunto Benito Ramos, responsabile della

«protezione civile» locale. 

Le zone più colpite sono le città di Cagayan de Oro e Iligan, nell'isola di Mindanao. Secondo le agenzie umanitarie le

persone coinvolte dal disastro sarebbero 120.000, di cui 45.000 hanno trovato riparo nei 48 centri di accoglienza allestiti

dalle autorità. 

«Desidero farle pervenire, a nome dell'Italia tutta e mio personale, i sensi della più sincera e affettuosa vicinanza al suo

paese e a tutte le famiglie provate da un tale immane disastro» ha scritto il presidente Napolitano, in un messaggio al

presidente delle Filippine, Benigno Aquino III.   
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CHIAMPO. Inaugurata la nuova sede del gruppo Ana Valchiampo vicino ai magazzini comunali

 

Centro operativo di 400 metri

per i volontari della Protezione 

Matteo Pieropan 

La squadra guidata da Antoniazzi conta una cinquantina di uomini 

 e-mail print  

martedì 20 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

Il gruppo della Protezione civile Valchiampo conta una cinquantina di uomini di 15 ...    È stata inaugurata in via Europa

ad Arso la nuova sede della Protezione Civile Ana Valchiampo. Un momento atteso dalle Penne nere della vallata, che

sono per il territorio una presenza di aiuto. La nuova sede di Arso, lasciata la vecchia ubicazione nell´ex stazione di

Chiampo, permetterà alla squadra Ana una maggiore facilità nella gestione degli interventi e della logistica. Si tratta,

infatti, di uno stabile di 400 metri quadrati, che offre adeguati spazi per svolgere questo servizio volontario. 

Il capannone che l´Amministrazione comunale ha preso in affitto è quello adiacente ai magazzini comunali. La parte

riservata alla Protezione civile è suddivisa in alcuni uffici del centro operativo, un ampio magazzino dove vengono

custoditi mezzi, attrezzature, e tutto il necessario per gli interventi in vallata e in casi di calamità.

Presenti all´inaugurazione, tutti i sindaci della Valchiampo, che hanno sottolineato il prezioso lavoro svolto da questi

uomini Alpini. «Abbiamo voluto questa cerimonia ufficiale per mostrare la nostra gratitudine per il lavoro e il servizio

svolto - ha commentato il sindaco di Chiampo, Antonio Boschetto - Alla loro capacità di intervento, generosità, impegno,

va il nostro grazie doveroso». 

Anche il coordinatore Ana Protezione civile di Vicenza, Roberto Toffoletto, ha espresso parole di soddisfazione per la

nuova sede.

Non poteva mancare un pensiero corale ad Antonio Mazzocco, alpino chiampese già consigliere nazionale, fondatore nel

1987 della prima squadra nata nella Provincia di Vicenza. 

Dal 2002 al timone della Protezione civile Valchiampo c´è Francesco Antoniazzi, che guida una cinquantina di uomini di

15 comuni. Centinaia gli interventi in questi anni. Abruzzo e Liguria tra i più recenti.
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Prove di disastro, tute gialle in azione Emergenza meteo, al lavoro oltre 150 volontari della Protezione civile

BOVISIO ESERCITAZIONE «WINTER TEST». SODDISFATTO IL COORDINATORE COSTA

IMPEGNO I volontari della Protezione civile di Monza e Brianza sono stati i protagonisti dell'esercitazione

di VERONICA TODARO BOVISIO MASCIAGO POSSIAMO dormire sonni tranquilli: la Protezione civile di Monza e

Brianza è sempre pronta a intervenire sul territorio in caso di emergenza. La dimostrazione si è avuta domenica mattina,

con una convocazione a sorpresa: al centro polifunzionale di via Bertacciola si sono presentate 26 organizzazioni su 42

per un totale di oltre 150 volontari. Il messaggio di allerta era molto chiaro. Prevedendo una situazione meteo

caratterizzata da precipitazioni e vento forte, si spiegava che la Provincia, su richiesta di Regione Lombardia, aveva

intenzione di organizzare una colonna di pronto impiego per interventi in ambito provinciale ed extraprovinciale in

supporto alle organizzazioni volontarie territoriali nelle attività idrogeologiche. Ritrovo dunque previsto a Bovisio

Masciago alle 8.30 con partenza alle 9.30 verso le zone individuate. I primi si sono presentati in via Bertacciola

addirittura verso le 7. Poi, poco per volta, sono arrivati 26 gruppi di Protezione civile. In realtà non dovevano poi recarsi

da nessuna parte: lo scopo della convocazione, denominata «Winter test», era semplicemente quello di verificare, in caso

di necessità, quanti gruppi erano in grado di rispondere alla chiamata e se i volontari riuscivano a recarsi puntualmente sul

posto con tutta la dotazione necessaria. Soddisfatto il coordinatore provinciale Giancarlo Costa. Resta qualcosa da

migliorare, ma una base solida capace di intervenire in tempi rapidi c'è. ALL'ESERCITAZIONE non ha voluto mancare

l'assessore provinciale Fabio Meroni, diventato parlamentare da poche settimane, che ha ringraziato i partecipanti e li ha

esortati a fare sempre meglio. Con lui l'assessore alla Sicurezza, Giovanni Sartori, che ha colto l'occasione per salutare i

presenti. Nel giro di un mese, è la terza volta che i volontari simulano situazioni di emergenza. In particolare, lo scorso

mese di novembre, i volontari di Bovisio Masciago insieme a quelli di Paderno Dugnano, Novate Milanese, Cinisello

Balsamo, Peschiera Borromeo, Milano, Varedo, Cesano Maderno e la Croce Rossa di Paderno Dugnano hanno ricreato le

situazioni per la ricerca di persone disperse, l'evacuazione di una scuola e di uno stabile, l'allestimento di un campo di

accoglienza e un'esercitazione sul rischio idrogeologico, pochi giorni dopo l'alluvione in Liguria. Mentre una ventina di

giorni fa i volontari di Bovisio hanno simulato le manovre per svuotamento tramite motopompe, catene di motopompe,

elettropompe al «Laghettone» di Limbiate. Image: 20111220/foto/591.jpg 

Data:

20-12-2011 Il Giorno (Brianza)
Prove di disastro, tute gialle in azione

Argomento: Pag.NORD 19



 

 

Giorno, Il (Varese)
"Prociv, cartelli nuovi lungo i sentieri" 

Data: 20/12/2011 

Indietro 

 

LAGO MAGGIORE pag. 4

Prociv, cartelli nuovi lungo i sentieri Laveno: stop a indicazioni segnaletiche contradditorie e fuorvianti

LAVENO MOMBELLO SONO STATE recuperate, con una spettacolare, ma anche costosa operazione portata a termine

con l'impiego dell'elicottero dei Vigili del fuoco di Malpensa e del gruppo Saf, le due biciclette lasciate sulla parete

rocciosa del Sasso del Ferro, dai due escursionisti in mountain bike, che erano rimasti bloccati sulla sommità della parete

rocciosa. IN MOLTI si chiedono visto anche il precedente impiego di uomini e di due elicotteri, VF e 118, se non sia

opportuno, come già del resto avviene in Svizzera e si sta progettando in Piemonte, che chi svolge attività sportive in

montagna (fungiatt ed escursdionisti), debba disporre di apposita assicurazione per fronteggiare le costose operazioni di

soccorso in caso di incidente. I due escursionisti milanesi, lo scorso 8 dicembre, finirono sulla parete rocciosa a

strapiombo su Laveno, dopo che sbagliarono il percorso perchè, secondo le loro affermazioni, sarebbero stati depistati

dalla presenza di frecce in grado di disorientare. Cosi la protezione civile di Laveno Mombello, ha effettuato un controllo

per verificare la presenza di queste segnalazioni fuorvianti sui sentieri del monte che sovrasta Laveno, dopo che già nei

mesi scorsi, aveva posizionato lungo il tracciato che da Casere scende verso la Piana, cartelli in tre lingue che invitano a

non abbandonare il sentiero principale, evitando i tracciati pericolosi. Sentieri spesso segnati dai cinghiali, che portano in

situazioni di pericolo, come è del resto avvenuto lo scorso 16 luglio, quando aveva perso la vita l'escursionista tedesco, il

50 enne Roland Lipp, ritrovato poi esamine dalla Prociv di Laveno, sotto una delle numerose pareti rocciose a strapiombo

sull'abitato lavenese. Cosi durante il controllo è emerso che accanto alle regolari segnalazioni giallo-verdi del classico

Anulare Valcuviano e a quelle bianco-rosse dalla Tre Vî varesina, esistono anche frecce dipinte con vernice gialla o verde

su piante e rocce, frecce che indicano percorsi non noti ed in alcuni casi che portano, sbagliando il tracciato (anche perchè

molte indicazioni sono scomparse) in zone impervie e quindi verso zone pericolose. Si sono inoltre rilevate le presenza di

bandelle di plastica lasciate probabilmente dopo qualche manifestazione sportiva. Ora si tratterà di studiare provvedimenti

e interventi risanatori e in particolare di scoprire, ove fosse possibile, chi ne siano stati gli autori e il motivo. MA LA

PROCIV lavenese ha anche fatto una positiva constatazione, con la percorrenza del sentiero tagliafuoco realizzato

decenni fa dalla Comunità Montana della Valcuvia, e che porta da Cittiglio, verso la Piana. Il tracciato assegnato dall'ente

montano alla cura dei cacciatori,è risultato totalmente agibile e percorribile, in caso di un malaugurato incendio boschivo,

ai mezzi antincendio fuoristrada, come ha testato la Protezione civile. Una nota positiva quindi, grazie al buon lavoro

svolto dai cacciatori che hanno rafforzato verso valle alcuni tratti del tracciato per renderlo cosi percorribile ai mezzi

antincendio. Claudio Perozzo 
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SELVAZZANO 

Nuova sede della protezione civile 

Punto di riferimento del distretto che comprende altri 7 Comuni 

SELVAZZANO Taglio del nastro per il nuovo centro della protezione civile di in via Galilei nella zona industriale di

Caselle. La palazzina ospita il Centro operativo misto (Com), che sarà il punto di riferimento per l�attività della protezione

civile in altre 7 aree appartenenti a un unico distretto (Saccolongo, Abano Terme, Montegrotto, Cervarese, Rubano,

Mestrino e Veggiano). Oltre al sindaco Enoch Soranzo, all�inaugurazione erano presenti la responsabile del distretto della

protezione civile e sindaco di Veggiano Anna Lazzarin, l�ingegnere Roberto Tonellato, direttore dell�unità di progetto

protezione civile della Regione Veneto, il sindaco di Enego Igor Rodighiero, Enrico Pavanetto della Provincia di Padova e

il parroco di Caselle don Danilo Bovo. Insieme a loro, c�erano il gruppo di volontari selvazzanesi e il coordinatore Gianni

Peruffo, insignito con una targa per i suoi vent�anni di operato. «A breve � annuncia Soranzo � funzionerà anche un mezzo

operativo mobile collegato al distretto. Inoltre, consegneremo ai volontari un�autopompa carrellata in grado di

fronteggiare eventuali allagamenti nei Comuni del distretto». In 140 metri quadrati, il complesso comprende sala

operativa, segreteria, cucina, locali destinati a confort degli operatori, insieme a uno spazio dotato di «ponti ripetitori e

frequenze radio autonome, che verranno duplicate pure sul moderno centro mobile», precisa Peruffo. Mattia Rossetto
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Alluvione, undici milioni per pagare subito gli interventi 

VENEZIA Comuni, Province e Veneto Strade avranno a disposizione 10.684.249,56 euro per pagare gli interventi

considerati di somma urgenza realizzati per «tamponare» nell'immediato le devastazioni della grande alluvione che ha

colpito il Veneto nell'ottobre - novembre del 2010. Il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, Perla

Stancari, con l' Ordinanza n. 36 del 16 dicembre 2011, vistata dalla Corte dei Conti, ha approvato infatti gli elenchi dei

lavori e l'impegno delle relative risorse finanziarie, delle quali 6.682.679,09 ero sono già stati erogati in acconto con

Ordinanze commissariali n. 9 del 17 dicembre 2010 e n. 3 del 21 gennaio 2011, mentre 4.001.570,47 euro costituiscono

un nuovo impegno di spesa. Gli elenchi sono stati predisposti sulla base dei dati e delle dichiarazioni inseriti nell'apposito

programma on-line da parte delle Amministrazioni interessate. Queste ultime sono tenute a trasmettere quanto prima al

Commissario delegato la documentazione e il rendiconto di spesa degli interventi in questione. Inoltre, tenuto conto che il

Parlamento Europeo ha approvato il 12 dicembre scorso la concessione di un contributo di 16,9 milioni di euro dal

«Fondo di solidarietà», qualora la destinazione del finanziamento comunitario sia indirizzata esclusivamente o

prevalentemente a interventi che abbiano particolare vicinanza con gli eventi alluvionali indicati dall'Ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 per il soccorso alle persone o la salvaguardia del territorio, gli impegni delle

risorse operati con l'Ordinanza n. 36 del 2011 potranno essere considerate quale mera anticipazione di cassa e riutilizzati

dal Commissario delegato per la realizzazione di interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico. Gli altri

interventi segnalati dai Comuni come somme urgenze saranno oggetto di copertura con l'emanazione di un prossimo

provvedimento del Commissario relativo ad altre iniziative da finanziare, sempre connessi con gli eventi indicati

dall'O.P.C.M. n. 3906. L'ordinanza commissariale n. 36 del 2011 sara' pubblicata integralmente anche nel sito internet del

Commissario www.venetoalluvionato.it.
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BUTTRIO 

Concerto degli studenti per il volontariato 

Duecento persone all�esibizione degli alunni delle terze della scuola media Nievo 

BUTTRIO Attenti, scrupolosi, preparati: gli studenti delle terze della scuola media Nievo di Buttrio, protagonisti del

saggio di Natale in Villa di Toppo Florio, si sono mostrati all�altezza di un vero concerto natalizio. All�ascolto dei circa 20

brani - eseguiti dai ragazzi con flauti, clarinetto e violino sotto la direzione del professor Andrea Botti e con lo sfondo di

belle immagini natalizie - un pubblico di 200 persone composto da studenti, familiari, autorità, cittadini e associazioni di

volontariato, a cui è andato il plauso del Comune di Buttrio. In occasione dell�evento organizzato dalla scuola Nievo,

rappresentata dalla professoressa Pecile delegata dalla dirigente Lavia, si è voluto riconoscere il generoso impegno offerto

dai tanti volontari buttriesi: Protezione civile, Caritas, AutoAmica, Comitato anziani, Amici del parco, Amici

dell�eco-piazzola, lettori volontari. «Grazie per quello state facendo � ha detto il sindaco Venturini � e per quello che farete.

Il volontariato è un esercito indispensabile e a Buttrio è un gruppo sempre più folto».
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«Latisana dopo 45 anni rischia ancora le alluvioni» Il Consiglio comunale ha approvato all�unanimità un ordine del giorno

Chiesta alla Regione la definitiva messa in sicurezza del Tagliamento 

LATISANA Un richiamo alla Regione perchè si assuma una responsabilità politica e amministrativa e, al contempo,

l�attuazione degli interventi già decisi e programmati per evitare alluvioni a Latisana. All�unanimità lo ha detto ieri sera il

consiglio comunale votando un apposito ordine del giorno - proposto all�assessore regionale alla Protezione civile Luca

Ciriani - nel quale viene espresso «forte disappunto perché, a distanza di 45 anni dalle alluvioni, si assiste ad un costante

rinvio degli interventi di messa in sicurezza previsti dal piano stralcio i cui tempi di attuazione sono già abbondantemente

scaduti. Questo consiglio, preoccupato per la possibilità di perdere i finanziamenti disposti dallo Stato e dalla Regione,

chiede fermamente la prosecuzione dell�iter per la realizzazione delle opere di laminazione a monte e dei lavori di messa

in sicurezza a valle, ritenendo un obbligo per tutte le istituzioni preposte garantire la sicurezza dei cittadini e del

territorio». «Le scelte tecniche del laboratorio Tagliamento che questa sera (ieri; ndr) abbiamo avuto modo di ascoltare

nel corso dell�esposizione dell�ingegner Causero non fanno altro che confermare le nostre richieste, ovvero la necessità, se

si vuole realmente affrontare il problema delle piene del Tagliamento, di realizzare le opere di laminazione a monte del

corso del fiume - ha detto il sindaco Salvatore Benigno -, quali non sta a noi dirlo: decida la Regione. L�importante è

garantire la sicurezza idraulica a Latisana con il transito di 4.000 metri cubi/s. La politica del no a tutto portata avanti in

questi anni da parte dei sindaci dell�alto corso del fiume (no alla diga, no alle casse di espansione, no alle opere proposte

dal laboratorio Tagliamento senza conoscere nel dettaglio i progetti) dimostra scarso senso civico e poco rispetto per le

vite umane: non possiamo continuare a considerare la questione della messa in sicurezza del Tagliamento un problema

solo di Latisana. Veniamo accusati di essere ottusi e rigidi, ci viene richiesto di usare il buon senso. Bene - ha detto

Benigno - il buon senso ci dice che ora è il momento di decidere, la politica deve decidere i tempi di ritorno delle

alluvioni, come ho avuto già modo di dire, ce lo impongono. Ribadiamo con forza la necessità di completare le opere di

laminazione a monte del fiume, ricordando che le indicazioni contenute nel piano stralcio già prevedono le scelte

progettuali necessarie a garantire la nostra sicurezza è ingiusto e penalizzante per la cittadinanza di Latisana l�ennesimo

rinvio delle opere decise e il �fattore tempo� non gioca a nostro favore». Paola Mauro ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incidente in RUSSIA 

Inchiesta sulla piattaforma Abusiva metà dell�equipaggio 

MOSCA La protezione civile locale e la flotta russa del Pacifico hanno smentito la notizia secondo cui sarebbe stato

avvisato un canotto di salvataggio con la possibilità che a bordo vi fossero 15 delle 37 persone disperse dopo

l�affondamento di una piattaforma petrolifera nel mare di Okhotsk, nell�estremo oriente russo. Finora sono stati recuperati

14 corpi e altri due sono stati individuati. A bordo della �Kolskaya� c�erano anche cinque donne e nelle ricerche ancora in

corso, sono stati coinvolti anche i comandanti di pescherecci e navi da carico presenti nella zona del sinistro. Le autorità

russe hanno intanto aperto un�inchiesta: violazioni delle norme di sicurezza e pessime condizioni meteo, con onde alte

fino a 5 metri e fortissimi venti, potrebbero essere all�origine della tragedia. Gli inquirenti hanno già ascoltato le

testimonianze di tre membri dell�equipaggio ricoverati a Sakhalin: e sembra che metà delle persone presenti sulla

piattaforma non fosse autorizzata a rimanere a bordo durante il traino dell�impianto da parte del rimorchiatore.
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TARVISIO 

Cave, domani riapre la strada e giovedì si scia a Sella Nevea 

TARVISIO I lavori di posa della rete di protezione a difesa della strada provinciale che conduce a Sella Nevea da Cave

del Predil sono in ultimazione e domani, al massimo giovedì, sarà concessa via libera anche al transito delle auto, proprio

in concomitanza con l�apertura della stagione sciistica della località del Canin. In poco più d�un mese e mezzo è stata

dunque ripristinata la sicurezza della strada chiusa il 2 novembre a causa della caduta di grossi massi di roccia staccatisi

dalla montagna, nei pressi di una frana situata ad alcune centinaia di metri dal centro surf �Pit stop� del lago Raibl. La

Provincia ha provveduto alla sistemazione della sede stradale e del guard-rail danneggiati, mentre la Protezione civile

regionale ha fatto eseguire la bonifica della frana e s�è fatta carico dell�opera più impegnativa: la realizzazione di una

protezione con massicce reti per una lunghezza di circa 150 metri, posata dagli specialisti della ditta Idr. «Provincia e

Protezione civile operando in sintonia hanno accelerato i tempi della riapertura della strada � afferma con soddisfazione il

sindaco Renato Carlantoni � compiendo, così, una vera impresa, assecondati dall�impresa operatrice che ha mantenuto

aperto il cantiere anche nei fine settimana. Della riuscita dell�intervento, perciò, va dato atto all�assessore regionale Ciriani

e a quello provinciale Mattiussi». Gli operatori turistici di Sella Nevea possono, quindi, tirare un sospiro di sollievo e

dedicarsi completamente all�apertura della stagione che da giovedì vedrà gli sciatori godere del manto nevoso di 80

centimetri di che ammanta il Golovec e Sella Prevala. Ma Promotur si dà un gran daffare anche per completare

l�innevamento della pista del Canin per il rientro a Sella. Giancarlo Martina ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL POST-TERREMOTO 

�Ndrangheta nei grandi appalti 

All�Aquila 4 arresti per infiltrazione delle cosche nella ricostruzione 

L�AQUILA La procura distrettuale antimafia dell�Aquila ha messo a segno il primo colpo ufficiale contro le mafie

interessate al grande affare della ricostruzione post terremoto: quattro persone sono state arrestate con l�accusa di aver

assicurato le basi logistiche e societarie per l�ingresso nei milionari appalti privati (quelli senza gara e senza l�obbligo dei

certificati antimafia) di aziende vicine alla �ndrangheta. Sono i primi arresti per concorso esterno in associazione a

delinquere di stampo mafioso. Polizia e guardia di finanza che hanno lavorato congiuntamente alle indagini hanno messo

le manette ai polsi di imprenditori legati alla cosca Caridi-Zincato-Borghetto: si tratta dell�aquilano Stefano Biasini (34

anni), di Antonino Vincenzo Valenti (45) di Reggio Calabria, il fratello Massimo Maria Valenti (38), residente all�Aquila,

e Francesco Ielo (58), residente ad Albenga (Savona). L�operazione denominata «Lypas» dal nome da una delle aziende di

costruzione in odore di �ndrangheta ha portato al sequestro delle quote di quattro società, di otto automezzi, cinque

immobili, 25 rapporti bancari, riconducibili agli indagati. Il valore complessivo è di oltre un milione di euro. Gli appalti ai

quali le società in odore di �ndrangheta avevano partecipato sono due, con un fatturato complessivo di circa 200 mila euro

perchè relativi a case con danni lievi. Erano in trattative per un�altra quindicina di commesse sempre nella ricostruzione,

questa volta di valore più alto perchè legato alle case più danneggiate dal sisma.
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IN VIALE SFORZA 

Per la Società di salvamento una sede adatta 

VIGEVANO Una sede per la Società nazionale di salvamento. L�amministrazione comunale ha assegnato alla società una

sede al primo piano dello stabile in viale Sforza, che è già sede di molte associazioni cittadine. La società fa parte del

piano comunale di protezione civile e durante l�anno si occupa di organizzare corsi per il conseguimento del brevetto di

bagnino di salvataggio, sia per l�assistenza dei bagnanti nelle piscine, che in mare o nei fiumi. La sede dei corsi e al centro

sportivo Iros di via Santa Maria.
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Una medaglia ai volontari in prima linea Premi alla Protezione civile

LA SQUADRA Il gruppo dei volontari della Protezione civile Maresciallo Zingale, Giuseppe Tessarin, Mantovan e

Doriano Mancin

PORTO VIRO I VOLONTARI chiudono l'anno e fanno il bilancio di dodici mesi trascorsi in prima linea. L'altra sera i

volontari della Protezione civile si sono incontrati all'osteria Napa'. Erano presenti il comandante della polizia municipale

Mario Mantovan, il maresciallo del comando carabinieri Antonio Zingale, l'assessore con delega alla protezione civile

Doriano Mancin e il tecnico comunale Alvaro Gregnanin. Le finalità dell'incontro erano quelle di consolidare più l'unione

e l'amicizia tra i volontari, di brindare e di augurare buon lavoro al nuovo consiglio direttivo, che si è insediato da qualche

giorno. E' stato eletto all'unanimità il nuovo coordinatore Mauro Berti, volontario operativo, e caposquadra, che presta dal

2005 anno di costituzione del gruppo, il suo impegno a favore della collettività. I CONSIGLIERI che lo affiancheranno

sono Arnaldo Baldin, Paolo Galli, Attilio Fonsato e Daniele Beltrami. Il segretario, nominato dal Comune, è Roberta

Bonafè. Sono stati consegnati dall'assessore Doriano Mancin, dal maresciallo Zingale e dal comandante Mantovan, gli

attestati di partecipazione ai corsi di formazione effettuati durante l'anno. Sono stati inoltre gratificati i volontari che sono

partiti in missione per l'Abruzzo, a seguito del terremoto dell'aprile 2009 all'Aquila. Hanno ricevuto gli attestati i volontari

che sono partiti per Roio Piano per prestare soccorso alla popolazione colpita dal sisma e dare un aiuto alla città

dell'Aquila. IL GOVERNO ha voluto riconoscere l'impegno di coloro che si sono sacrificati per aiutare quelle popolazioni

che si trovavano in una situazione drammatica. Sono stati consegnati gli attestati a Daniele Beltrami, Roberto Bertarello,

Berti Mauro, Roberta Bonafè, Senio Ferro, Attilio Fonsato, Paolo Galli, Oscar Garbi e Nerino Tomasi. Il gruppo sta

raccogliendo nuove adesioni da parti di alcuni giovani. Image: 20111220/foto/10337.jpg 
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TROMBE D'ARIA NEL MAR LIGURE 

Gelo su tutta Italia Muore un senza tetto 

Temperature in picchiata Prime nevicate al Centro-Sud ROMA 

Una delle trombe d'aria che si sono formate davanti a Nizza 

Italia sotto zero nel primo vero assaggio di inverno. Un clochard è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri a Roma. E da

ieri notte - avverte la Protezione civile in un avviso di avverse condizioni meteo - la perturbazione con il suo carico di

neve, forti venti e mareggiate si sposterà verso il Centro-Sud.

Il cadavere di un uomo, di circa 55-60 anni, è stato trovato in un piccolo canale di scarico sulla via Flaminia, a Roma.

Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un clochard morto a causa delle temperature molto rigide.

In Campania mbiancato il Vesuvio per la prima neve di stagione. Prima neve anche in Sardegna, in provincia di Isernia e

nell'entroterra imperiese. Tra la costa ligure e la Corsica si sono formate trombe marine che si sono però dissolte prima di

toccare terra. In Val d'Aosta riaperta la strada per Cervinia, chiusa nei giorni scorsi per il pericolo valanghe. Domani

niente scuola ad Oyace per i pericolo lungo la strada regionale. Termometri in picchiata ovunque: il record ai 3.500 metri

di Pian Rosa, in Valle d'Aosta, dove sono stati toccati -18 gradi; si battono i denti anche a Trento Paganella (-9), a

Bolzano e L'Aquila (-4), a Milano, Arezzo, Brescia, Ferrara, Forlì, Treviso e Brescia (-3).
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VERMIGLIO 

Frana Cortina, 400.000 euro 

 VERMIGLIO. Il Servizio prevenzione rischi della Provincia ha stanziato 403.553 euro per i lavori di somma urgenza

per la messa in sicurezza dell'abitato di Cortina, nel comune di Vermiglio. I lavori si rendono necessari dopo il movimento

franoso sulla sinistra orografica del rio Cortina, provocato dalle abbondanti piogge del 15 e 16 novembre del 2010.

All'epoca erano state sgomberate due famiglie con ordinanza del sindaco Denis Bertolini.

Data:

20-12-2011 Trentino
frana cortina, 400.000 euro

Argomento: Pag.NORD 31



 

tribunatreviso Extra - Il giornale in edicola

Tribuna di Treviso, La
"" 

Data: 20/12/2011 

Indietro 

 

I volontari dell�associazione carabinieri protezione civile 

Babbo Natale fa visita ai bambini della Pediatria 

CASTELFRANCO Babbo Natale fa visita ai bimbi della Pediatria assieme ai volontari dell'associazione nazionale

carabinieri nucleo Protezione civile di Castelfranco. Domenica alle 11 una rappresentanza di volontari è recata al nono

piano dell'ospedale castellano per far visita ai piccoli pazienti e portare loro qualche momento di allegria. Assieme a

Babbo Natale i volontari con le loro divise rossoblù hanno intrattenuto i bambini e consegnato loro qualche piccolo dono

(peluche, libri illustrati, colori) alleviando così il peso di essere distanti da casa nel periodo natalizio: «L'idea di far visita

ai piccoli ricoverati � spiega Carlo Dorella, presidente dell'associazione nazionale carabinieri Protezione civile con un

organico di 27 volontari � è nata spontaneamente come un modo semplice per stare vicino anche ai più piccoli e, in un

certo senso, come forma primaria di volontariato, coinvolgendo anche una realtà, come la Pediatria, che si occupa dei

bambini che, per loro natura, hanno bisogno di essere protetti». L'idea è nata qualche settimana fa in occasione dell'evento

organizzato in Piazza Giorgione dall'Associazione Bambino in Ospedale «Folli, folletti e follie di Natale». (d.q.)

Data:

20-12-2011 La Tribuna di Treviso
babbo natale fa visita ai bambini della pediatria

Argomento: Pag.NORD 32



 

tribunatreviso Extra - Il giornale in edicola

Tribuna di Treviso, La
"" 

Data: 20/12/2011 

Indietro 

 

MARENO DI PIAVE 

Regali Al Centro La Protezione civile prepara i pacchi 

MARENO DI PIAVE Protezione Civile al lavoro tutti i giorni al centro commerciale Al Centro per confezionare i regali

di Natale. Le offerte raccolte andranno a sostegno delle attività dell�associazione che vede impegnati i volontari in

situazioni difficili, come il terremoto in Abruzzo e le recenti alluvioni. Tra le tante iniziative anche il corso di primo

soccorso per la popolazione e per le aziende. Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 gennaio alle ex scuole

elementari di Soffratta. Infoline 0438 492649. (r.z.)
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CAPPELLA MAGGIORE 

Due quintali di scarti edili abbandonati sul Caron 

CAPPELLA MAGGIORE Due quintali, forse più, di scarti edili abbandonati in centro al paese. Ci sono voluti due

camioncini per sgomberare l�argine del Caron, dietro via Crispi, dai resti lasciati dall�inciviltà di qualcuno che non si è

fatto troppi scrupoli. Copertoni e macerie edilizie, laterizi e quant�altro sono stati trovati pochi giorni fa sul retro del parco

giochi in centro, lungo la centrale via Crispi. Li ha notati il servizio di protezione civile. Nessuno si era accorto che nei

giorni scorsi qualcuno aveva avuto la pensata di approfittare del vicino parcheggio per liberarsi di materiali di scarto che

altrimenti avrebbe dovuto occuparsi di smaltire correttamente. «Qualcuno ha scaricato una grande quantità scarti edili

nell�argine del Caron, approfittando della vicinanza del parcheggio � ha spiegato il sindaco Mariarosa Barazza � Sono

probabilmente venuti a scaricare più volte, ci sono voluti due camioncini per portare via tutto quello che era stato

abbandonato». Centinaia di chili di materiale, con buona approssimazione si può parlare di due quintali e forse più.

(a.d.g.)
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ARIANO NEL POLESINE Bilancio positivo per gli “angeli in giallo”

Protezione civile sempre in campo

E. C. ARIANO NEL POLESINE -La sezione arianese della Protezione civile ha tracciato un rapido bilancio del 2011. Il

gruppo può contare su circa una cinquantina di iscritti, tanto che Ariano può vantare uno dei rapporti più alti tra numero di

volontari e popolazione totale. Venerdì si è fatto il punto della situazione. I volontari, riuniti alla pizzeria Silvia, hanno

colto l'opportunità per scambiarsi gli auguri di Natale. Molti dei componenti del gruppo hanno completato la loro

formazione di base, diventando in tal modo operativi a tutti gli effetti. Altri volontari, a loro volta, concluderanno in tempi

brevi i corsi di preparazione. Già in passato i “veterani” del gruppo si sono distinti per l'impegno profuso a sostegno delle

popolazioni colpite da calamità naturali, partecipando alle operazioni di soccorso e assistenza in Abruzzo e nelle aree

alluvionate del padovano. Le squadre di Protezione civile sono intervenute per assicurare la tutela delle persone

regolamentando il traffico, vigilando o talvolta come semplice rappresentanza. L'auspicio e che l'impegno di tanti

volontari stimoli altre persone ad unirsi al gruppo, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie forze per aiutare

chi ne ha bisogno. 
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ARIANO NEL POLESINE Bilancio positivo per gli “angeli in giallo”

Protezione civile sempre in campo

E. C. ARIANO NEL POLESINE -La sezione arianese della Protezione civile ha tracciato un rapido bilancio del 2011. Il

gruppo può contare su circa una cinquantina di iscritti, tanto che Ariano può vantare uno dei rapporti più alti tra numero di

volontari e popolazione totale. Venerdì si è fatto il punto della situazione. I volontari, riuniti alla pizzeria Silvia, hanno

colto l'opportunità per scambiarsi gli auguri di Natale. Molti dei componenti del gruppo hanno completato la loro

formazione di base, diventando in tal modo operativi a tutti gli effetti. Altri volontari, a loro volta, concluderanno in tempi

brevi i corsi di preparazione. Già in passato i “veterani” del gruppo si sono distinti per l'impegno profuso a sostegno delle

popolazioni colpite da calamità naturali, partecipando alle operazioni di soccorso e assistenza in Abruzzo e nelle aree

alluvionate del padovano. Le squadre di Protezione civile sono intervenute per assicurare la tutela delle persone

regolamentando il traffico, vigilando o talvolta come semplice rappresentanza. L'auspicio e che l'impegno di tanti

volontari stimoli altre persone ad unirsi al gruppo, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie forze per aiutare

chi ne ha bisogno. 
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